
1 
 

                       Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 
D.M. 270/2004) 

in Amministrazione, finanza e controllo 

 

Tesi di Laurea 

 

 

  

Le opzioni contabili nella 
presentazione del bilancio 
redatto secondo la normativa 
internazionale. 
Tradizione contabile ed opportunismo 
manageriale. 

 

 

 

 Relatore 
 Ch. Prof. Carlo Marcon 
  
 Laureanda 
 Chiara Sartori 
 Matricola 828762 
 
 Anno Accademico  
 2013 / 2014 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

A mia mamma,                                                                              

perché da lassù possa essere fiera di me 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Sommario 

 .......................................................................................................................................... 1 

Sommario ......................................................................................................................... 3 

Premessa .......................................................................................................................... 5 

Obiettivo del lavoro ...................................................................................................... 5 

Sezione descrittiva ............................................................................................................ 8 

1. Concetti introduttivi ................................................................................................. 9 

1.1 I principi contabili internazionali ....................................................................... 9 

1.2 L’oggetto del bilancio ....................................................................................... 20 

1.3      La finalità del bilancio ...................................................................................... 23 

1.4      La composizione ............................................................................................... 25 

1.5 Le caratteristiche qualitative ........................................................................... 27 

2. I documenti di bilancio previsti dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e le 

opzioni contabili concesse .............................................................................................. 34 

2.1 Le opzioni nella presentazione del bilancio ..................................................... 37 

2.2      I prospetti contabili previsti dalla normativa internazionale ........................... 43 

2.3      Il prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria .................................. 45 

2.4 Il prospetto del conto economico complessivo ............................................... 55 

2.5 Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto ........................................... 75 

2.6 Il prospetto di Rendiconto Finanziario............................................................. 78 

2.7 Il prospetto delle note esplicative ................................................................... 86 

2.8 Altri allegati al bilancio ..................................................................................... 88 

3. I fattori determinanti nelle scelte effettuate dai redattori del bilancio: tradizione 

contabile e opportunismo manageriale ......................................................................... 91 

3.1 La tradizione contabile ................................................................................... 106 

3.2 L’opportunismo manageriale ......................................................................... 131 



4 
 

Sezione Empirica ........................................................................................................... 167 

4. L’analisi empirica .................................................................................................. 168 

4.1 La presentazione dei dati e l’obiettivo della ricerca ...................................... 170 

4.2 I risultati ottenuti e la tradizione contabile precedente................................ 184 

4.3 I risultati ottenuti e l’opportunismo manageriale ......................................... 254 

4.4      Le principali conclusioni sull’analisi svolta ..................................................... 284 

Conclusioni ................................................................................................................... 299 

Appendice ................................................................................................................. 313 

Bibliografia ................................................................................................................ 314 

Sitografia ................................................................................................................... 321 

 

 

  



5 
 

Premessa 

Obiettivo del lavoro 

La seguente ricerca si pone l’obiettivo di dimostrare come le opzioni contabili, concesse 

nel processo di redazione del bilancio d’esercizio, possano ostacolare il raggiungimento 

dei requisiti di comparabilità e trasparenza sui quali si fonda la normativa 

internazionale. Gli International Accounting Standards, e i successivi, International 

Financial Reporting Standards nascono infatti con l’ambizione di creare un’informativa 

di bilancio comune fra i diversi stati, la quale può essere raggiunta solamente 

promuovendo un linguaggio contabile condiviso e realizzando prospetti che possano 

essere fra loro confrontabili, sia da un punto di vista visivo che da un punto di vista 

valutativo. La seconda caratteristica che deve essere necessariamente presentata nei 

documenti di bilancio è la trasparenza, i dati contenuti nei prospetti non devono infatti 

essere fuorvianti o indurre nel lettore decisioni differenti da quelle che altrimenti 

avrebbe intrapreso. L’evidenza empirica sembra dimostrare, tuttavia, che il processo di 

armonizzazione contabile non è ancora stato compiuto; infatti permangono ancor ‘oggi 

numerose differenze nell’applicazione delle disposizioni tra le diverse aziende che 

adottano la stessa normativa. Le cause della persistenza di tali discrepanze sono da 

ricercare nelle opzioni contabili che i principi IAS/IFRS concedono al preparatore del 

bilancio, sia in termini di presentazione dei dati che in termini di valutazione delle voci. 

L’effetto che deriva dalla presenza di tali alternative si concretizza in una strutturazione 

di schemi contabili che differiscono non solo tra nazioni diverse, ma anche tra aziende 

della stessa nazione che operano in settori di business dissimili. 

Nel presente studio si rilevano principalmente due fattori capaci di influenzare le scelte 

intraprese dai manager davanti alle diverse options: da un lato si richiama la tradizione 

contabile degli stati, i quali possono denunciare un forte ancoramento alle procedure 

contabili applicate nel passato; dall’altro lato si individuano i comportamenti 

opportunistici del management, in quanto gli stessi redattori possono manipolare la 

presentazione degli schemi contabili per finalità puramente soggettive. Essi potrebbero, 

ad esempio, sfruttare la libertà di redazione concessa dalle disposizioni internazionali, 

enfatizzando solo i risultati in linea con un giudizio positivo e mascherando di 

conseguenza le performance non soddisfacenti. 
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Il lavoro svolto si sviluppa in due parti: una prima sezione descrittiva nella quale si 

introduce il concetto di bilancio, gli obiettivi ad esso associati e gli schemi contabili 

previsti dalla normativa internazionale e una seconda sezione focalizzata su uno studio 

empirico. La prima parte si scompone a sua volta in tre capitoli: nel primo, introduttivo, 

si presentano il bilancio, gli obiettivi e i principi di redazione. Il secondo capitolo si 

focalizza nella presentazione dei diversi documenti che compongono l’informativa 

contabile prevista dalle disposizioni internazionali, le quali richiedono un numero di 

prospetti superiore rispetto alla normativa civilistica. Sebbene tale impostazione sembri 

dimostrare una maggiore completezza assoggettabile al bilancio stilato secondo gli 

schemi contabili internazionali, è altrettanto vero però, che i prospetti redatti 

uniformemente a tale normativa non seguono una struttura predefinita, giovando di una 

libertà di scelta nella loro composizione e strutturazione che a volte può condurre a delle 

lacune informative. Per ogni schema contabile si riporteranno, inoltre, le alternative 

concesse dagli IAS/IFRS nella redazione degli stessi documenti. Nel terzo capitolo, infine, 

si richiama la letteratura esaminata sulla teoria dell’Accounting Choice, la quale 

rappresenterà il punto di partenza per lo sviluppo dello studio empirico. 

La seconda sezione riporta una ricerca effettuata su un campione di 426 aziende (di cui 

70 italiane, 70 tedesche, 70 francesi, 108 inglesi e 108 australiane) per le quali si sono 

indagate una serie di variabili collegate alle opzioni contabili. In questa sede ci si è 

concentrati solo sulle quelle correlate al tema della presentazione degli schemi di 

bilancio, cercando di dimostrare come le decisioni effettuate dai manager possano 

derivare dalla tradizione contabile precedente o possano nascondere delle 

giustificazioni di convenienza.  I redattori del bilancio infatti potrebbero essere tentati 

ad effettuare scelte a loro più opportune cercando di conquistare il pubblico di 

stakeholders esterno, andando ad inquinare addirittura l’informativa contabile che 

viene trasmessa loro. 

Infine, il lavoro si concluderà con un accenno al Financial Statement Presentation e agli 

altri progetti di convergenza promossi con lo scopo di ottenere un livello di 

omogeneizzazione contabile sempre più diffusa. Non risulta sufficiente promuovere la 

mera applicazione dei principi contabili internazionali affinché le aziende adottino uno 
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stesso linguaggio contabile, infatti la diversità può permanere comunque ancorata nelle 

opzioni di scelta che gli stessi principi concedono.  
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1. Concetti introduttivi 

 

1.1  I principi contabili internazionali 

I principi contabili internazionali IAS/IFRS, i quali rappresentano una serie di disposizioni 

riconosciute a livello mondiale, si pongono come principale obiettivo la creazione di una 

informativa contabile di qualità, la quale potrà essere raggiunta solamente attraverso la 

promozione di una maggiore trasparenza e comparabilità dei dati economico-finanziari 

e il sostenimento di un processo di armonizzazione e standardizzazione delle regole 

contabili1. La diffusione di pratiche contabili comuni concede inoltre alle imprese la 

possibilità di poter accedere a mercati finanziari con un orizzonte di livello globale, 

ampliando così le opportunità di finanziamento. 

Nonostante nel corso del tempo i principi contabili internazionali si siano diffusi nel 

mondo raggiungendo l’applicazione, obbligatoria o volontaria, in circa 1002 paesi, la loro 

attuazione però non è avvenuta in modo uniforme3. Essi sono obbligatori nei paesi 

dell’Unione Europea, Norvegia, Perù, Sudafrica, Hong Kong, Filippine, Nuova Zelanda e 

Australia; mentre sono ammessi in modo facoltativo in paesi come Russia e Singapore. 

In altri stati come Stati Uniti, Canada4 e Giappone, dove vengono ancora seguiti i principi 

contabili nazionali, sono nati dei progetti di convergenza al fine di promuovere un 

allineamento della normativa locale ad un’ottica internazionale. 

                                                      
1 L’obiettivo del Regolamento Europeo num. 1606/2002, che ha reso obbligatorio l’utilizzo degli IAS/IFRS 
per i bilanci consolidati delle società europee, è il seguente: 
“…the adoption and use of international accounting standards in the Community with a view to 
harmonizing the financial information…in order to ensure a high degree of transparency and 
comparability of financial statements and hence an efficient functioning of the Community capital market 
and of the Internal market”.  
2 Si veda: PriceWaterhouseCoopers; 2007; Finanza e diritto; III; num.1 
3 Si veda:  Nobes; 2006; The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda; 
Accounting and Business Research; 39:4; 233-245 
Nobes; 2013; The continued survival of international differences under IFRS; Accounting and Business 
Research; 43:2; 83-111 
4 In Canada a partire dal 1° Gennaio 2011 è obbligatoria l’applicazione degli IAS/IFRS per l’informativa 
contabile relativa alle piccole-medio imprese. 
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In Europa la normativa IAS/IFRS è stata applicata dagli stati dell’UE5 in conformità con le 

disposizioni contenute nel regolamento comunitario numero 1606/20026 emanato dal 

Parlamento Europeo. Tale regolamento stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2005 le 

società quotate debbano redigere il bilancio consolidato seguendo la normativa 

IAS/IFRS. L’Unione Europea ha lasciato poi agli stati membri la facoltà di estendere 

l’adozione della normativa internazionale anche a tipologie di società differenti da 

quelle indicate nel regolamento. Questo, ha creato un primo livello di disomogeneità 

tra gli stessi stati europei: basti pensare che all’interno di alcuni paesi la normativa 

internazionale è applicabile solo ai bilanci consolidati delle società quotate, mentre in 

altri il suo utilizzo si diffonde anche ai bilanci individuali delle società finanziarie e di tutte 

le società facenti parte di un gruppo. 

A dire il vero, alcuni stati europei avevano anticipato l’applicazione degli IAS/IFRS e ne 

avevano permesso l’utilizzo ancora prima dell’approvazione del regolamento 

comunitario. Ad esempio, in Austria i bilanci consolidati potevano seguire le regole 

internazionali già dal 1998, a Malta dal 1995 e in Lituania a partire dal 1997. Questa 

accelerata attuazione della normativa internazionale denunciava il bisogno di costruire 

una disciplina contabile di stampo internazionale, comune e condivisa fra i diversi paesi, 

la quale fosse in grado di creare una comunicazione economico-finanziaria comparabile, 

almeno all’interno dei confini europei. 

L’importanza associata alla realizzazione di un set di regole uniformi nella presentazione 

dei bilanci è stata percepita anche nel resto del mondo, sebbene l’applicazione della 

normativa internazionale sia avvenuta con modalità differenti. Nel continente asiatico, 

per esempio, alcuni stati hanno promosso una rivisitazione dei principi contabili 

nazionali in modo da allinearli agli IAS/IFRS. In nazioni come Nuova Zelanda, Hong Kong 

e Malesia i principi contabili locali sono stati quindi riadattati con l’obiettivo di avvicinarli 

sempre più alle disposizioni internazionali. Anche le Filippine hanno seguito un processo 

di armonizzazione della loro normativa contabile nazionale verso i principi IAS/IFRS, 

                                                      
5 Nel 2005, anno dell’introduzione della normativa internazionale in Europa, i paesi facenti parte dell’UE 
erano 25: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria. Oggi, con l’ingresso della Bulgaria e della Romania nel 
2007 e della Croazia nel 2013, si raggiunge la soglia dei 28 paesi.  
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1606&from=IT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1606&from=IT
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allargandone l’applicazione non solo ai bilanci consolidati ma anche ai bilanci d’esercizio 

delle società quotate.  

In Australia si è attuata un’applicazione personalizzata degli IFRS, infatti nel processo di 

armonizzazione contabile il paese ha adottato gli AIFRS (Australian International 

Financial Reporting Standards) sviluppandoli sulla falsa riga dei principi internazionali, 

concedendo tuttavia la possibilità di mantenere alcune differenze tra le due normative. 

Nella prima attuazione dei principi, ossia nel 2005, il Board australiano aveva deciso di 

eliminare alcune opzioni contabili7, permesse dagli IFRS, in modo tale da poter 

conservare un legame con la cultura contabile precedente. Ad esempio 

nell’elaborazione del rendiconto finanziario si era eliminata la possibilità di 

rappresentare i flussi di cassa operativi seguendo il metodo indiretto (IAS 7, par. 18). Un 

avvicinamento alle disposizioni internazionali è stato raggiunto nel 2007 con 

l’emanazione dello AASB 2007-4 8(Amendements to Australian Accounting Standards), 

con il quale si sono introdotte le opzioni contabili previste dai principi internazionali e si 

sono eliminate le informazioni aggiuntive che i principi australiani richiedevano; in 

questo modo si cercava di smussare le differenze tra le due normative, adeguando così 

le pratiche contabili australiane a quelle internazionali. 

Anche in Italia, come negli altri paesi dell’UE, l’introduzione della normativa 

internazionale in materia contabile è avvenuta in modo personalizzato. Con la legge 

numero 306 del 2003 infatti si è delegato il governo ad emanare decreti legislativi in 

materia di adozione dei principi IAS/IFRS. L’azione governativa si è concretizzata nel 

2005 con il decreto legislativo numero 389 (si veda il riepilogo in Tab.1.1), il quale 

prevede l’obbligatorietà nell’applicazione dei principi contabili internazionali per i 

bilanci consolidati delle seguenti società a partire dal 1° Gennaio 2005: 

 Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati 

regolamentati della UE; 

 Società che hanno strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; 

                                                      
7 Bond, Bugeja, Czernkowski; 2012; Did Australian Firms choose to switch to reporting operating cash flows 
using the indirect method?; Australian Accounting Review; 60; vol. 22; issue 1 
8 http://www.comlaw.gov.au/Details/F2007L01669 
9 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05038dl.htm 
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 Istituti di credito, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, società di 

intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società finanziarie 

vigilate, istituti di moneta elettronica; 

 Imprese di assicurazione. 

Sono tenuti all’adozione degli IAS per il bilancio d’esercizio a decorrere dal 1° Gennaio 

2006: 

 Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati 

regolamentati della UE; 

 Società che hanno strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; 

 Istituti di credito, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, società di 

intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società finanziarie 

vigilate, istituti di moneta elettronica; 

 Imprese di assicurazione solo se quotate e non sottoposte alla redazione del 

bilancio consolidato. 

Le altre società, purché siano escluse dalla possibilità di redigere il bilancio in forma 

abbreviata10, hanno la facoltà ma non l’obbligo, di adottare i principi contabili 

internazionali; rientrano tra queste anche tutte quelle entità incluse nel consolidato 

delle società obbligate a redigere il bilancio secondo IAS/IFRS, in modo tale da evitare di 

far tenere a gruppi societari una doppia contabilità. 

  

                                                      
10 Secondo l’articolo 2345 del codice civile un’impresa non quotata può redigere un bilancio in forma 
abbreviata solo se per almeno due esercizi consecutivi, o nel primo esercizio se è di nuova costituzione, 
non ha superato due di questi tre limiti: totale dell’attivo patrimoniale non superiore a 4.400.000€; ricavi 
delle vendite e delle prestazioni non superiori a 8.800.000€ e un numero di dipendenti non superiore in 
media a 50.  



13 
 

Tab. 1.1 Applicazione IAS/IFRS in Italia 

 

 Bilancio consolidato Bilancio individuale 

Società quotate Obbligatorio Obbligatorio 

Società con strumenti finanziari diffusi Obbligatorio Obbligatorio 

Banche e intermediari finanziari vigilati Obbligatorio Obbligatorio 

Assicurazioni quotate Obbligatorio Obbligatorio (per coloro che non 

redigono il consolidato) 

Assicurazioni non quotate Obbligatorio Escluso 

Società incluse nel bilancio consolidato 

redatto da: 

 Società quotate 

 Società con strumenti 

finanziari diffusi 

 Banche e intermediari 

finanziari vigilati 

 Altre società, escluse le 

minori, che redigono il 

bilancio consolidato 

 

 

 

 

Facoltativo 

 

 

 

 

Facoltativo 

Altre società, escluse le minori, che non 

redigono il bilancio consolidato 

 

- 

Facoltativo 

(con prima decorrenza da stabilire ex 

lege) 

Società minori - Escluso 

 

In paesi come Stati Uniti, Canada e Giappone l’apertura agli standards internazionali è 

avvenuta attraverso la promozione di programmi di convergenza; ciò implica che, 

l’utilizzo della normativa nazionale venga preservato al loro interno, anche se essa subirà 

opportune modifiche per allinearsi alla regolamentazione internazionale. I fattori che 

hanno fatto percepire sempre più necessario l’avvicinamento a delle regole contabili 

comuni sono stati, da un lato l’apertura dei mercati finanziari e dall’altro lato la crescita 

del fenomeno della globalizzazione. Il processo di convergenza contabile probabilmente 

più significativo riguarda gli SFAS (Statement of Financial Accounting Standards), ossia i 

principi contabili americani. A dire il vero, i primi tentativi di convergenza a livello 

contabile, promossi su base internazionale, risalgono al 1992. Questi ultimi però non 

coinvolgono solamente il contesto contabile americano, bensì furono avanzati da un 

gruppo di lavoro, chiamato “G4+1”, composto dagli standard setters di alcuni paesi 
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dell’area contabile anglosassone11 e dallo IASB. I primi lavori del gruppo furono 

disponibili a partire dal 1999 con l’emanazione del Position Paper intitolato “Reporting 

Financial Performance”, documento che si proponeva di sensibilizzare i partecipanti 

sulla figura del comprehensive income e sulla composizione degli other comprehensive 

income. Lo scopo al quale il paper mirava consisteva in una definizione della financial 

performance e delle modalità di rappresentazione dei valori reddituali, utili per il 

processo decisionale dei destinatari dell’informativa contabile. Le principali novità 

apportate dal documento si sintetizzano in: a. Una estensione della performance 

complessiva dell’azienda incorporando anche le variazioni che ha subito il patrimonio 

netto durante il periodo amministrativo ad eccezione delle operazioni eseguite dagli 

azionisti; b. L’adozione di un unico prospetto di conto economico complessivo; c. 

L’articolazione del prospetto economico in tre aree ossia la gestione operativa, 

finanziaria e gli altri utili e perdite (i quali raccolgono tutti quei valori che sfuggono al 

controllo manageriale); d. Il divieto del meccanismo del recycling, non essendo esso 

coerente con il criterio di classificazione utilizzato per il conto economico, in quanto 

l’attribuzione dei valori reddituali alle aree gestionali di pertinenza non si basa sulla loro 

realizzazione. Secondo tale approccio quindi le componenti del reddito vengono 

riconosciute nel prospetto economico una sola volta, ossia nell’esercizio in cui 

maturano. 

Dal quel primo progetto, a cascata ne seguirono molti altri. Ad esempio nel 2000, lo ASB 

(ossia lo standard setter britannico) emanò un Exposure Draft (ED 22, “Revision of FRS 3 

Reporting Financial Performance”), con l’obiettivo di modificare il FRS 3, andando a 

promuovere l’accoglimento della figura del Comprehensive Income come indicatore 

della performance finanziaria. Nel 2001 venne implementato un processo di 

convergenza tra IASB e ASB denominato Reporting Comprehensive Income, inoltre nello 

stesso anno anche il FASB12 avviò un progetto di revisione del precedente SFAS 130, 

denominato Reporting Financial performance by Business Enterprises, nel il quale si 

introduceva l’importanza della figura del risultato economico complessivo. Nel 2004 tali 

                                                      
11 Trattasi dell’US FASB per gli Stati Uniti, il Canadian ASB per il Canada, l’UK ASB per il Regno Unito, l’AASB 
per l’Australia e il NZ FRSB per la Nuova Zelanda. 
12 Financial Accounting Standards Board, è l’organismo preposto alla formazione dei principi contabili 
americani SFAS. 
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progetti confluirono in un unico Joint Project fra IASB e FASB chiamato Financial 

Statement Presentation.  

Il processo di convergenza tra i principi contabili internazionali (IFRS) e statunitensi 

(SFAS), tuttavia, affonda le proprie radici nel cosiddetto Memorandum of Understanding 

-“The Norwalk Agreement”13 del 2002, il quale prevedeva un impegno da parte dei due 

organismi alla creazione di un processo di omologazione contabile. Nell’accordo citato, 

i Boards avevano definito un percorso scomposto nelle seguenti tappe: 

 Avviare un progetto di breve periodo per l’eliminazione di svariate differenze tra 

US GAAP e gli IAS/IFRS; 

 Creare programmi di lavoro futuri per eliminare le differenze che persistono 

dopo il 1° gennaio 2005; 

 Continuare i progetti congiunti già avviati; 

 Favorire il lavoro degli organismi interpretativi dei principi contabili. 

Negli incontri successivi tra i membri dei due organismi internazionali, avvenuti 

nell’aprile ed ottobre del 2005, veniva riaffermato il loro impegno nel promuovere alcuni 

progetti di convergenza in modo da assottigliare sempre più le differenze tra le due 

normative. Nel febbraio del 2006, per dare concreta attuazione agli obblighi stabiliti, si 

è siglato un nuovo accordo, il Memorandum of Understanding -“ A Roadmap for 

Convergence between IFRSs and US GAAP” 14 con il quale ci si impegnava a: a. 

Promuovere un processo di convergenza degli standars contabili attraverso lo sviluppo 

di principi contabili di alta qualità; b. Creare dei nuovi principi contabili comuni per 

migliorare le informazioni comunicate agli investitori, in quanto non sempre la soluzione 

migliore è quella di sfruttare le risorse di IASB e FASB per eliminare le differenze tra le 

normative; c. Attuare un processo di convergenza sostituendo le regole contabili più 

deboli con le più forti. 

I due organismi, con la firma dell’accordo di intesa del 2006, si impegnarono a 

promuovere una serie di programmi di breve termine riguardanti le tematiche riportate 

nella tabella sottostante (estratta dal sito internet del FASB): 

                                                      
13 http://www.fasb.org/news/memorandum.pdf 
14 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage&cid=1176156245558 

http://www.fasb.org/news/memorandum.pdf
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Tab. 1.2 Topics for short-term convergence15 

To be examined by the FASB To be examined by the IASB 

Fair value option* Borrowing costs 

Impairment (jointly with the IASB) Impairment (jointly with the FASB) 

Income tax (jointly with the IASB) Income tax (jointly with the FASB) 

Investment properties** Government grants 

Research and development Joint ventures 

Subsequent events Segment reporting 

FASB Note: IASB Note: 

*On the active agenda at 1 July 2005 
Topics are part of or to be added to the 

IASB’s 

** To be considered by the FASB as part of short-term convergence project, which is 

the fair value option project already on the agenda 

 

Dopo alcune consultazioni con i membri della Commissione Europea e con i membri 

della SEC16 (Securities and Exchange Commission), si sono individuati un elenco di undici 

tematiche da analizzare e riformare congiuntamente, individuando per ciascuna di esse 

alcune priorità e scadenze da rispettare. Tra gli argomenti individuati dai Boards vi sono 

le business combination, i processi di consolidamento, le valutazioni al fair value, la 

distinzione tra patrimonio netto e debito, la performance reporting, i benefici ai 

dipendenti, il riconoscimento dei ricavi, la derecognition, gli strumenti finanziari, gli 

intangible assets e i contratti di leasing.  

I due organismi evidenziarono anche l’intenzione di rimuovere il prospetto di 

riconciliazione agli US GAAP previsto per le società non statunitensi quotate sul mercato 

americano, nel caso in cui queste ultime applichino la normativa internazionale. Tale 

eliminazione è stata resa effettiva dalla SEC (Securities and Exchange Commission), con 

l’emanazione della final rule nel 2007, la quale ha facilitato il processo di globalizzazione 

dei mercati finanziari attraverso la rimozione di pesanti costi collegati proprio alla 

redazione del prospetto di riconciliazione17.  

                                                      
15 Tabella estratta da Memorandum of Understanding, si veda: 
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage&cid=1176156245558 
16 L’organismo di vigilanza dei mercati borsistici americani. 
17 “Based on the progress achieved by the Boards through 2007 and other factors, the SEC removed the 
reconciliation requirement for non-U.S. companies that are registered in the United States and use IFRSs 
as issued by the IASB”. 
Estratto da: http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage&cid=1176156245558 



17 
 

Nel 2010 FASB e IASB si sono impegnati a riaffermare le priorità assegnate ad ogni 

progetto nell’ambito del processo di convergenza; inoltre essi si sono accordati alla 

creazione di un nuovo principio contabile (chiamato Financial Statement Presentation) 

sul tema della presentazione delle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, 

il quale dovrebbe sostituire i precedenti IAS 1 e IAS 7. Su questo argomento si tratterà 

più dettagliatamente nel quinto capitolo del presente lavoro al quale si rimanda.  

Una forte dimostrazione dell’avvicinamento tra due organismi internazionali è segnalata 

anche dalla redazione congiunta di una nuova versione del Conceptual Framework (CF) 

avviata a partire dal 2004. La prima stesura del Framework risale al 1989 ad opera dello 

IASC, che lo aveva denominato “Framework for Preparation and Presentation of 

Financial Statements”. Esso consiste nella struttura concettuale di riferimento per la 

redazione e la presentazione del bilancio d’esercizio stilato in base ai principi contabili 

internazionali. Il CF si configura come un quadro sistematico che non espone alcuna 

regola contabile, in quanto il suo obiettivo si limita nello svolgere assistenza allo IASB e 

agli organi nazionali, preposti alla statuizione dei principi contabili, nella fase di 

elaborazione di nuovi standards e nell’attuazione di progetti di convergenza dei principi 

nazionali con quelli internazionali. Nel 2010 sono state pubblicate le nuove versioni dei 

capitoli I e III del nuovo CF, denominato Conceptual Framework for Financial Reporting18, 

sviluppate appunto dalla collaborazione tra IASB e FASB. La cooperazione dei due 

standard setters nella creazione di uno schema concettuale di supporto comune, 

segnala l’importanza che viene ad essere associata alla volontà di creare documenti 

contabili basati su obiettivi condivisi. 

 

Per concludere, si può affermare che nonostante la diffusione dei principi contabili 

internazionali sia stata promossa da molti paesi, la loro applicazione avviene in maniera 

differente a seconda dei contesti ambientali e sociali in cui questi si trovano. Le 

disomogeneità nell’attuazione di una stessa normativa sono collegate al fatto che vi 

siano opzioni contabili tra cui il redattore deve scegliere nel momento della creazione 

del bilancio di esercizio, andando ad effettuare delle decisioni in linea con la cultura 

contabile del paese di appartenenza o in linea con i risultati economici ai quali esso 

                                                      
18 http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf 
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stesso mira. Nel corso del presente lavoro si avranno modo di affrontare i temi della 

tradizione contabile degli stati e dell’opportunismo manageriale, evidenziando come i 

fenomeni culturali o gli obiettivi dei manager possono incidere nell’applicazione delle 

regole contabili. In ogni caso, non si può affermare che l’armonizzazione contabile sia 

un processo condiviso da tutti i paesi del mondo, infatti, le piccole realtà non avendo 

alcun interesse nell’apertura dei loro mercati ad un livello internazionale, probabilmente 

perché non sono abbastanza competitivi, rimarranno fedeli alla loro normativa locale. 

Cenni storici 

I principi contabili internazionali sono apparsi per la prima volta nel 1973, anno nel quale 

lo IASC (International Accounting Standards Committee) aveva compiuto un primo 

tentativo nella standardizzazione mondiale delle regole contabili, con lo scopo di 

contribuire al processo di armonizzazione delle modalità di redazione del bilancio e di 

giungere quindi alla formazione di un linguaggio contabile comune. A partire dal 2001 i 

principi contabili internazionali sono emanati dallo IASB19 (International Accounting 

Standards Board), sostituendo così l’organismo precedente, ossia lo IASC. I principi 

contabili emanati dallo IASB sono chiamati IFRS (International Financial Reporting 

Standards), accanto a questi permangono in attesa di una loro sostituzione, i principi IAS 

(International Accounting Standards) elaborati dallo IASC. Analogamente si ricordano 

tra gli organi interpretativi l’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations 

Committee) che svolge funzioni interpretative degli IFRS e che sostituisce dal 2001 il SIC 

(Standing Interpretation Committee); essi hanno il compito di definire soluzioni 

tempestive e coerenti con il quadro di riferimento alle varie problematiche che si 

presentano. Oltre agli organi interpretativi vi è lo IFRS Advisory Council (SAC) il quale 

fornisce una consulenza al Board rapportandosi al mercato cercando di identificare utili 

suggerimenti nell’elaborazione degli standards che possono pervenire da imprese 

pubbliche o private. Infine, affinché si possa raggiungere un’omologazione dei principi 

tra i diversi paesi, l’Unione Europea20 ha promosso un processo tecnico e politico il quale 

si basa nell’azione congiunta di tre organismi:  

                                                      
19 Il Board è costituito da 16 membri tra cui revisori, esperti contabili, utilizzatori di bilancio e soggetti 
provenienti dal mondo accademico. 
20 Il Regolamento CE n°1606/2002 prevede che l’adozione dei principi IAS/IFRS sia subordinata alle 
decisioni della Commissione Europea in merito alla loro applicabilità, in quanto essi devono essere 
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 L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), il quale fornisce 

consulenza tecnica nel processo di applicazione degli IAS/IFRS oltre a partecipare 

ai lavori dello IASB. L’EFRAG è composto da una parte tecnica, il TEG (Technical 

Export Group) costituito da esperti contabili e un Supervisory Board of European 

Organization che garantisce autorità alle decisioni; 

  L’ARC (Accounting Regulatory Committee) ossia il comitato di regolamentazione 

contabile composto da rappresentanti degli stati membri e presieduto dalla 

Commissione Europea, esso ha la facoltà di decidere se inserire o meno lo 

standard; 

 Il SARG (Standards Advisory Review Group) che verifica l’obiettività e la neutralità 

dell’operato dell’EFRAG. 

La procedura di emanazione dei principi contabili segue una serie di fasi individuando 

un processo denominato due process. La prima fase è rappresentata dalla formulazione 

di una proposta che può derivare anche da soggetti esterni allo IASB. Essa viene 

sottoposta all’analisi degli standard setters e del SAC e, qualora fosse ritenuta idonea, 

verrà introdotta nell’agenda ufficiale dello IASB. Vi è poi l’avvio di una fase di planning 

in cui si pianificano appunto i lavori per l’elaborazione del principio: lo IASB dovrà 

decidere se la creazione del IFRS dovrà avvenire in modo autonomo o in collaborazione 

con un altro standard setter. In tale stadio viene formato il team di lavoro che deve 

realizzare il progetto e viene eletto il suo manager (project manager). Segue la redazione 

di un discussion paper con lo scopo di raccogliere tutte le osservazioni e i commenti che 

il nuovo principio contabile scatena nel pubblico esterno. La fase successiva consiste 

nella creazione di una bozza del principio contabile (exposure draft) opportunamente 

divulgata per poter ottenere delle osservazioni sulle soluzioni suggerite. Una volta 

acquisito un consenso sul suo contenuto l’exposure draft verrà, dopo essere stato 

sottoposto ad eventuali modifiche, approvato a maggioranza dai membri del Board, 

divenendo così un principio contabile. Lo IASB tuttavia si riserva un periodo di tempo 

                                                      
compatibili sia con la clausola generale del true and fair value che con l’interesse pubblico europeo; in 
secondo luogo essi devono essere in armonia con i criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e 
comparabilità. 
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successivo all’emanazione dello standard per approfondire la tematica, controllando gli 

effetti della sua introduzione e ricorrendo ad eventuali correzioni ex post. 

In origine i principi contabili che venivano promulgati, all’epoca ancora IAS, non 

seguivano un ordine preciso, rappresentando dunque una mera successione di regole 

disarticolate che lasciavano ai compilatori ampia libertà nella scelta delle diverse 

alternative. Con la successiva introduzione dello IASB nel 2001 i principi internazionali 

hanno beneficiato di una maggiore organicità attraverso una riduzione delle opzioni 

contabili suggerite, proponendo per ogni fattispecie un trattamento raccomandato e, in 

alternativa, un trattamento consentito. Ciò dovrebbe conferire una maggiore armonia 

ai dati presentati a bilancio in modo da consentire alla platea di soggetti, ai quali esso si 

riferisce, di poter paragonare facilmente le informazioni e giungere in tal modo ad una 

comunicazione qualitativa e quantitativa più omogenea. Questo processo di 

armonizzazione dei dati però non è del tutto completo, infatti il presente lavoro si basa 

sullo studio delle opzioni contabili ancora esistenti, le quali ostacolano la realizzazione 

di un set di regole chiaro ed univoco.  

 

1.2  L’oggetto del bilancio 

Il bilancio d’esercizio è quel documento contabile costituito da un insieme di prospetti 

numerici e descrittivi che un’entità21 deve redigere periodicamente con lo scopo di 

rappresentare in modo veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e 

finanziaria e la performance economica raggiunta nel periodo amministrativo 

considerato22. 

Il continuo cambiamento dell’ambiente esterno, sempre più dinamico e complesso, 

spinge verso una unificazione della normativa contabile, richiedendo di introdurre 

canoni e procedure tecniche idonee a standardizzare le soluzioni da seguire nella 

redazione dei bilanci per giungere, in tal modo, ad una metodologia contabile uniforme 

                                                      
21  Si utilizza il termine entità per comprendere al suo interno imprese commerciali, industriali ed entità 
di altro tipo sia nel settore pubblico, sia nel settore privato, che pubblicano il bilancio come principale 
fonte di informazione finanziaria. 
Nel corso dei prossimi capitoli si useranno i termini entità, azienda e impresa come sinonimi. 
22Lucio Potito (a cura di); Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS; Giappichelli 
Editore; Torino; 2010 
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e condivisa. Se da un lato le regole internazionali rispondono a tale esigenza, favorendo 

una omogeneizzazione sul linguaggio contabile adottato, dall’altro lato, però, è vero 

anche che un reale miglioramento in termini di utilità va giudicato sia in funzione alle 

richieste informative del pubblico, sia in base alle specifiche caratteristiche delle aziende 

in relazione all’ambiente nel quale esse competono. Il bilancio deve raccogliere in sintesi 

tutte le informazioni che sono necessarie al pubblico di riferimento, in quanto la finalità 

stessa del documento, risiede proprio nel trasmettere un’informativa contabile 

completa in grado di far intraprendere ai lettori esterni delle decisioni economiche in 

modo consapevole. 

Il bilancio d’esercizio rappresenta il cardine dell’informativa economico-aziendale 

concretizzandosi infatti in un utile mezzo attraverso il quale si comunica all’esterno la 

situazione non solo patrimoniale e finanziaria dell’azienda, ma anche la capacità della 

stessa nel riuscire a realizzare ritorni economici nel periodo considerato. Una sua lettura 

permette inoltre di formulare giudizi e aspettative circa le capacità future dell’impresa, 

evidenziando i flussi di cassa che si potranno generare dalla sua attività. Al contrario di 

quanto previsto dalla normativa nazionale, i principi internazionali attribuiscono a tale 

strumento la peculiarità di essere investor oriented, ossia orientato a dare tutte le 

informazioni necessarie agli investitori per poter intraprendere decisioni riguardanti i 

loro investimenti. In tale ottica, i documenti contabili sono fondamentali mezzi di 

comunicazione di carattere economico, patrimoniale e finanziario in grado di 

trasmettere a soggetti esterni importanti elementi conoscitivi. L’informazione aziendale 

risulta essere una risorsa strategica non solo per il management aziendale ma anche per 

tutti i portatori di interesse, stakeholders, i quali intrattengono relazioni di diversa 

natura con l’impresa stessa. Questi possono essere soci di maggioranza o di minoranza, 

semplici investitori, creditori sociali in essere o potenziali, istituti di credito, partecipanti 

agli utili, dipendenti, collaboratori, organizzazioni sindacali, organi di Governo e altri 

portatori di interesse che sono legati all’azienda in base ad interessi differenti. Gli studi 

di Freeman23 basati sulla figura di tali portatori di interesse propongono una 

suddivisione di questi in base al grado di potere con il quale questi possono influenzare 

le scelte aziendali, l’urgenza con la quale rispondono e la legittimità della loro azione. 

                                                      
23 Freeman E. R., “Teoria degli stakeholders”, 2007. 
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Freeman individua principalmente tre tipologie differenti di interessi che tali soggetti 

possono avere nei confronti dell’entità aziendale: interessi di natura etica, nutriti da 

attori principalmente socio-culturali; interessi di natura economica coltivati da azionisti, 

clienti, fornitori; interessi di natura legale difesi da attori politici come organi di governo 

o istituzioni nazionali. Tutti questi soggetti infatti utilizzano il bilancio, quale raccolta 

sintetica ma ordinata di dati e di valori coordinati, dalla cui consultazione conseguono 

delle decisioni economiche, ossia scelte capaci di influenzare le performance aziendali. 

Dunque gli schemi contabili, oltre ad evidenziare i risultati della gestione aziendale, sono 

dei mezzi di comunicazione fondamentali affinché i diversi stakeholders possano 

prendere le decisioni in modo consapevole. Gli utilizzatori del bilancio non solo 

necessitano di informazioni riguardanti la struttura finanziaria-patrimoniale, raccolte 

nello Stato Patrimoniale, utili per prevedere i fabbisogni finanziari futuri dell’azienda e 

l’impiego degli utili realizzati. Essi necessitano anche di informazioni sulla performance 

aziendale e sulla variabilità di quest’ultima per riuscire a stimare i flussi di cassa 

generabili e l’efficienza aziendale sull’impiego delle risorse, dati raccolti negli schemi di 

Conto Economico e di Rendiconto Finanziario. 

Il bilancio, in altre parole, si può definire come quel documento di sintesi redatto 

periodicamente dalle imprese, utile a fornire in modo chiaro e attendibile ad una 

molteplicità di destinatari, dati ed informazioni relativi al patrimonio e al risultato 

economico raggiunto. Affinché la redazione degli schemi contabili risulti comprensibile 

ad un ampio spettro di utilizzatori l’informazione contenuta deve essere oggettiva e 

neutrale, obiettivo raggiungibile solamente perseguendo i principi di chiarezza e 

attendibilità.  Non è accettabile il fatto che si possano costruire bilanci finalizzati a 

mettere in luce giudizi parziali spingendo alla promozione, nei lettori, di decisioni 

favorevoli al management ma dannose per l’azienda stessa; è fondamentale perseguire 

quindi una comunicazione chiara, ossia leggibile e comprensibile al pubblico al quale si 

fa riferimento. 

Nella normativa internazionale si chiarisce che per ottenere un’analisi completa della 

situazione patrimoniale-finanziaria si devono indagare quattro fattori che definiscono, 

in sintesi, l’oggetto di rappresentazione contabile:  

 Le risorse economiche controllate; 
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 La struttura finanziaria; 

 La liquidità e la solvibilità; 

 La capacità di adattarsi ai mutamenti ambientali. 

Nel bilancio d’esercizio si deve innanzitutto analizzare la capacità aziendale nel gestire e 

controllare le risorse in suo possesso al fine di poter ottenere in futuro dei maggiori 

ritorni economici. Dall’informativa contabile infatti si dovrebbero riuscire a stimare i 

flussi di cassa futuri che l’impresa riuscirà a realizzare attraverso la sua attività operativa. 

Nel modello internazionale l’informazione sulla capacità dell’impresa di generare cash 

flows futuri è di fondamentale importanza poiché, attraverso queste informazioni, si può 

conoscere l’adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti nei confronti dei 

creditori e degli investitori. Si deve dare, poi, notizia della struttura finanziaria su cui 

poggia l’azienda estrapolando da quest’ultima informazioni circa i fabbisogni finanziari 

futuri e gli impieghi dei profitti realizzati. Nell’oggetto del bilancio vengono comprese 

anche notizie circa la liquidità e la solvibilità dell’azienda utili per capire se l’impresa sarà 

in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. Per liquidità24 si intende la disponibilità 

di denaro esigibile nel futuro prossimo, considerati gli impegni finanziari in scadenza; 

per solvibilità si intende invece la disponibilità di denaro per un periodo più lungo in 

modo da onorare gli impegni finanziari alla loro scadenza. Infine risulta necessario anche 

conoscere l’andamento economico dell’azienda e la sua capacità di adattarsi ai 

mutamenti ambientali per poter valutare al meglio le prospettive di sviluppo. 

 

1.3 La finalità del bilancio 

L’obiettivo del bilancio secondo i principi contabili internazionali viene riportato nella 

nuova versione del Conceptual Framework come segue: “The objective of financial 

statements is to provide financial information about the reporting entity that is useful to 

existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions about 

providing resources to the entity25”.  

                                                      
24 Sòstero, Marcon, Ferrarese, Mancin; 2011; Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria; 
Cafoscarina 
25 http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf 

http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf
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Lo scopo del bilancio è quello di fornire una base informativa sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura 

finanziaria dell’impresa ad un’ampia gamma di utilizzatori, quali investitori attuali e 

potenziali, dipendenti, finanziatori, fornitori, creditori commerciali, clienti, governi, 

istituzioni pubbliche e altri soggetti, in modo tale che essi possano prendere decisioni 

economiche, ossia scelte nell’allocazione delle risorse finanziarie o in materia di 

politiche di credito. Si deve ammettere tuttavia che le esigenze informative delle diverse 

categorie di stakeholders non vengono soddisfatte in ugual misura, infatti i principi 

internazionali (IFRS) tendono a privilegiare i fabbisogni informativi dei cosiddetti 

resource providers, ossia investitori attuali e potenziali, obbligazionisti e altri creditori, 

a discapito degli altri. Sono questi ultimi, quindi, i destinatari principali del bilancio 

redatto secondo gli schemi internazionali, in quanto dalle loro considerazioni circa le 

prospettive di sviluppo aziendali dipenderanno le risorse finanziarie che l’azienda 

riuscirà a raccogliere. 

Una differenza rilevante tra la normativa civilistica e quella internazionale in termini di 

finalità del bilancio consiste nel considerare, secondo l’impostazione nazionale, il 

bilancio come mezzo per la tutela dei soci e di terzi creditori individuando una prudente 

valutazione del patrimonio sociale; mentre i principi IAS/IFRS, essendo orientati ai 

portatori di risorse finanziarie, sono finalizzati alla tutela degli investitori che vedono il 

bilancio quale mezzo fondamentale per individuare i ritorni finanziari futuri delle risorse 

investite nell’azienda. Nell’ottica internazionale il bilancio è visto in chiave dinamica, 

sottolineando la sua capacità previsionale e considerando il risultato d’esercizio come 

indicatore delle performance aziendali capace di stimare i ritorni futuri che l’entità 

riuscirà a conseguire.  

Gli schemi contabili sono quindi degli strumenti rilevanti in quanto dalla loro lettura il 

pubblico esterno dovrebbe essere in grado di prendere decisioni di natura economica; 

pertanto emerge la necessità che questi documenti siano oggettivi e neutrali depurati 

da qualsiasi forma di politica di bilancio, ossia di comportamenti da parte degli 

amministratori capaci di indirizzare e spingere i diversi portatori di interesse verso 

determinate scelte che altrimenti non avrebbero perseguito. Ad esempio davanti ad un 

potenziale investitore è comune accrescere la distribuzione del dividendo e gonfiare i 
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risultati parziali, in un’ottica distorsiva, in modo tale da assicurarsi l’apporto di capitale 

da parte di quel soggetto. 

Ricapitolando, gli schemi contabili devono fornire informazioni chiare e attendibili che 

possano permettere ad un qualunque lettore di conoscere la posizione finanziaria 

aziendale (attività, passività e patrimonio netto), il risultato economico (ricavi e costi di 

competenza del periodo amministrativo) e le disponibilità liquide che l’azienda ha a 

propria disposizione. Dalla lettura di tali documenti dovrebbe trasparire inoltre una 

valutazione sull’operato del management e sulla sua capacità nella gestione delle risorse 

aziendali, anche se questa funzione risulta essere secondaria. 

 

1.4 La composizione 

L’evoluzione dei mercati finanziari ed il processo di armonizzazione e standardizzazione 

contabile hanno spinto ad un cambiamento nella struttura e nel contenuto 

dell’informativa di bilancio. Se prima il documento contabile si concentrava sui prospetti 

di sintesi di reddito e di capitale non lasciando spazio alla parte descrittiva e qualitativa 

degli andamenti aziendali, configurandosi quindi come uno strumento conoscitivo utile 

per uso interno e difficilmente comprensibile da lettori esterni, ora il pubblico al quale 

si riferisce è ampio e variegato. La sua struttura necessita una composizione più 

articolata, comprendendo una parte quantitativa affiancata da una sezione 

qualitativa/descrittiva in grado di illustrare ai soggetti esterni la performance aziendale, 

oltre a trasmettere loro informazioni utili in riferimento alle capacità finanziarie future 

delle aziende.  

La configurazione del bilancio prevista dai principi contabili internazionali si compone di 

sei documenti, sembrando apparentemente più completa ed esaustiva dell’impalcatura 

contabile prevista dal bilancio civilistico, il quale prevede un numero inferiore di 

prospetti. L’incremento nel numero degli schemi contabili avviene con lo scopo di 

agevolare il processo decisionale da parte dei destinatari del documento da un lato, e 

dall’altro lato, per ottenere una rappresentazione più completa della situazione 

aziendale. Nel seguente lavoro si dedicherà un capitolo apposito all’analisi di ciascun 
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schema, pertanto in questa parte ci si limita ad eseguire un loro mero elenco con 

l’obiettivo di definire sinteticamente la composizione del bilancio. 

Il prospetto di bilancio secondo i principi contabili internazionali è costituito dai seguenti 

documenti26:  

 Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria; 

 Prospetto di conto economico complessivo; 

 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto; 

 Prospetto del rendiconto finanziario; 

 Note al bilancio; 

 Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio 

comparativo nel caso in cui si applichi un principio contabile retroattivamente 

oppure si rideterminano retroattivamente le voci del proprio bilancio oppure 

quando si riclassificano le voci del proprio bilancio. 

Accanto agli schemi sopra esposti sono richiesti poi degli allegati27, di norma integrativi 

del sistema informativo, quali: 

 Relazione sulla gestione; 

 Relazione dei sindaci e dei revisori; 

 Relazione di certificazione; 

 Altre relazioni. 

Tuttavia gli analisti e gli investitori tendono ad accontentarsi sempre meno delle 

informazioni che derivano da operazioni concluse, ossia di tutti quei dati raccolti nei 

tradizionali schemi contabili, pretendendo sempre più cifre sulle prospettive di crescita, 

profittabilità e sostenibilità finanziaria del business. Nascono così ulteriori documenti 

come report di sostenibilità, report sociali e report ambientali di cui si avrà modo di 

parlare più accuratamente nei prossimi capitoli. Si può affermare dunque che una 

                                                      
26 http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2014/ias1.pdf 
27 Gli ulteriori documenti elencati non sono obbligatoriamente previsti dalla normativa internazionale che 
ai paragrafi 13 e 14 dello IAS 1 elenca tali prospetti definendoli come integrazioni facoltative. Al contrario, 
invece, la normativa nazionale specifica l’esigenza della loro presentazione al fine di ottenere 
un’informativa completa. 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2014/ias1.pdf
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corretta e completa comunicazione volontaria28 (voluntary disclosure) sia spesso alla 

base di numerosi benefici, permettendo di evitare sottovalutazioni o sopravalutazioni 

dell’azienda e di rafforzare in tal modo la reputazione che il pubblico ha dell’impresa. 

La struttura e il contenuto degli schemi di bilancio previsti dalla comunicazione 

obbligatoria (mandatory disclosure) sono disciplinati dallo IAS 1 di cui si parlerà 

approfonditamente nel secondo capitolo. Le informazioni contenute nei prospetti che 

l’entità deve redigere obbligatoriamente si concentrano sulla capacità aziendale di 

generare flussi finanziari di ritorno per i diversi investitori: 

 Il prospetto sulla situazione patrimoniale-finanziaria ha la funzione di dimostrare 

la solidità della struttura finanziaria e la congruità tra impieghi e fonti di 

finanziamento; 

 Il prospetto di conto economico complessivo quantifica la redditività 

dell’esercizio ed evidenzia le cause che hanno generato la variazione del 

patrimonio netto, non dovuta ad operazioni con i soci; 

 Il rendiconto finanziario individua la capacità aziendale di generare o assorbire 

flussi di cassa. 

 

1.5  Le caratteristiche qualitative 

Lo IASB identifica all’interno del Framework un insieme di requisiti che le informazioni 

raccolte nei prospetti contabili devono necessariamente rispettare affinché esse 

possano essere considerate utili nel processo di decisione economica. Nella versione 

precedente del Framework si era definita una gerarchia di principi: al primo posto vi 

erano gli ASSUNTI FONDAMENTALI o di BASE (basic assumption) che si scompongono 

nel principio di continuità della gestione e nel principio di competenza economica, 

seguiti poi dalle regole di natura qualitativa come comprensibilità, significatività, 

attendibilità e comparabilità. Nello schema raffigurato in tab.1.3 si illustrano, in base al 

livello di rilevanza, i requisiti che dovevano essere perseguiti nella redazione del bilancio 

                                                      
28 La comunicazione volontaria rappresenta quella parte di comunicazione finanziaria non imposta da 
obblighi normativi, essa è dunque uno strumento flessibile a disposizione del top management. Al 
contrario la comunicazione obbligatoria (mandatory disclosure) è quella prevista dalle disposizioni 
normative ed è composta dunque da tutte le informazioni che per legge si devono trasmettere al pubblico. 
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fino al 2010. Da tale data, infatti, l’introduzione del nuovo Conceptual Framework ha 

modificato le caratteristiche che vengono richieste ai prospetti di bilancio, distinguendo 

le fundamental qualitative characteristics, ossia la significatività e la rappresentazione 

fedele, da quelle definite come complementari alle precedenti, nominate enhancing 

qualitative characteristics (comparabilità, verificabilità, tempestività e 

comprensibilità). Mentre le prime sono quelle ritenute indispensabili affinché le 

informazioni finanziarie possano essere utili ai lettori del bilancio, le seconde invece 

permettono di distinguere le informazioni più rilevanti dalle altre. La nuova 

classificazione dei requisiti richiesti viene riportata in tab.1.4.  

 

 

PRINCIPI DEL BILANCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Continuità dell’attività 

aziendale

 

Comptenza economica 

 

 

   Assunzioni fondamentali 

 

   Caratteristiche qualitative 

 

       Comparabilità 

 

 

     Significatività 

 

              Comprensibilità 

 

 

Attendibilità  

 

Tab.1.3 Framework IASB 1989 
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PRINCIPI DEL BILANCIO 

 

 

 

                                                  Enhancing qualitative characteristics 

 

 

Comparabilità                         Verificabilità                           Tempestività           Comprensibilità 

 

 

Le fundamental qualitative characteristics  

Significatività 

Una informazione si definisce significativa29 se è in grado di influenzare le decisioni degli 

utilizzatori, in quanto possiede un valore predittivo o confermativo sui flussi di cassa. 

Un’informazione finanziaria si dice predittiva se può essere usata nel processo di stima 

dei flussi finanziari attesi per il futuro; un’informazione si dice confermativa invece se 

permette di ottenere un feedback sulle precedenti stime. Molto spesso il valore 

predittivo e il valore confermativo sono interrelati fra loro, quindi un’informazione con 

valore predittivo possiede il più delle volte anche un valore confermativo. Ad esempio 

le informazioni sui ricavi realizzati nell’anno corrente possono essere utili nelle stime dei 

flussi di cassa per i periodi futuri, la stessa informazione però può essere rilevante anche 

                                                      
29 http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf, par.QC6 

Tab.1.4 IASB-FASB Conceptual Framework for financial reporting 2010 

       Significatività Rappresentazione 

fedele 

Fundamental qualitative characteristics 

http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf
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per essere posta a paragone con le previsioni effettuate per l’anno corrente, aiutando 

così i soggetti nel miglioramento dei processi di stima. 

Il principio di significatività include al suo interno il concetto di materialità. Un dato è 

considerato materiale se, nei casi in cui venga omesso o sia errato, esso condizioni il 

giudizio e le conseguenti decisioni degli stakeholders. Lo IAS 1 stabilisce che le 

informazioni significative debbano essere distintamente indicate nei prospetti di 

bilancio per poter dare una comunicazione completa all’esterno, al contrario i valori non 

rilevanti devono essere aggregati con dati di ugual natura nei prospetti o nelle note. 

Rappresentazione fedele 

I prospetti di bilancio illustrano gli accadimenti aziendali avvenuti nel corso dell’anno 

attraverso l’utilizzo di parole e numeri. Tuttavia, affinché le informazioni finanziarie 

contenute siano utili, esse devono essere presentate in modo fedele alla realtà. Ovvero, 

i dati raccolti nel bilancio devono rappresentare attendibilmente le operazioni e gli altri 

eventi accaduti nell’esercizio esaminato. Una rappresentazione fedele30 si ottiene solo 

se sono rispettate congiuntamente queste tre caratteristiche: l’informazione deve 

essere completa, neutrale ed esente da errori materiali. Ovviamente il Board è 

consapevole che le informazioni riportate non potranno mai essere attendibili 

completamente, in quanto alcune di queste sono frutto di stime e di congetture, tuttavia 

lo sforzo che l’organismo compie sta nella massimizzazione della veridicità dei dati. 

Una rappresentazione si dice completa se include tutte le informazioni ritenute 

necessarie all’utilizzatore per comprendere il fenomeno descritto. Si dice neutrale 

qualora essa sia priva di distorsioni nella selezione e nella presentazione delle 

informazioni finanziarie. Infine una rappresentazione è priva di errori materiali se non 

vengono inseriti errori o omissioni nella descrizione del fenomeno e se non ci sono 

imprecisioni nei processi usati nella produzione di informazioni. 

Le enhancing qualitative characteristics  

Comparabilità 

                                                      
30 http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf, par.QC12 

http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf
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Il principio di comparabilità31 risulta essere molto rilevante nell’ambito dei principi 

contabili internazionali in quanto esso consente di poter confrontare l’andamento di 

un’azienda nel tempo mettendo a paragone i risultati raggiunti negli anni, oltre a 

consentire una comparabilità spaziale dei risultati confrontando le performance di 

un’azienda con quelle dei suoi competitors. Il concetto di coerenza, seppur legato alla 

nozione di comparabilità, non ne raffigura il medesimo significato. La coerenza è riferita 

all’uso di una stessa metodologia valutativa e di presentazione nel tempo; essa è un 

mezzo per arrivare alla comparabilità. Bisogna fare attenzione poi a non confondere la 

comparabilità con l’uniformità dei dati, cercare di creare un’informativa comparabile 

non implica che tali informazioni debbano essere presentate come simili se non lo sono. 

Verificabilità 

La verificabilità32 assicura i destinatari del bilancio che le informazioni vengano 

presentate in modo fedele. L’accertabilità dei dati di bilancio può essere verificata in via 

diretta o in via indiretta, attraverso il controllo delle formule e delle metodologie 

utilizzate nella stima dei valori riportati. 

Tempestività 

La tempestività33 presuppone che la comunicazione delle informazioni agli utilizzatori 

avvenga in tempi utili, in modo tale da influenzare le loro decisioni. Generalmente più 

un dato è vecchio, minore è la sua importanza; tuttavia ci sono alcune informazioni che 

preservano la loro rilevanza in quanto possono essere usate nell’analisi e nella 

valutazione dei trend. 

Comprensibilità 

Un’ultima caratteristica essenziale che il bilancio deve presentare è relativa al fatto che 

le informazioni in esso contenute siano comprensibili34 in modo immediato da parte 

degli utilizzatori, i quali attraverso una semplice lettura dovrebbero essere in grado di 

prendere decisioni economiche. La comprensibilità non deve contrastare però un altro 

principio importante ossia l’attendibilità dell’informazione stessa. Non ci devono essere, 

                                                      
31 http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf, par.QC20 
32 http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf, par.QC26 
33 http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf, par.QC29 
34 http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf, par.QC32 

http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf
http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf
http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf
http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf
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quindi, situazioni per le quali si preferisca omettere una rappresentazione in bilancio di 

operazioni significative solo perché ritenute complesse e difficili da esternalizzare. I 

report di bilancio sono redatti per essere utilizzati da soggetti che presentano una 

ragionevole conoscenza del business e delle attività economiche svolte, essi 

sfrutteranno la loro competenza per analizzare i dati con la dovuta diligenza. 

I principi sopraelencati risultano essere quindi fondamentali nel processo di redazione 

contabile, infatti focalizzandosi sull’idea che il bilancio abbia una funzione veicolativa, è 

necessario che quest’ultimo sia trasparente verso il pubblico interessato a conoscere la 

formazione del risultato economico e la situazione patrimoniale-finanziaria dell’azienda. 

Coloro che redigono il bilancio hanno il dovere di comunicare lo stato di salute della 

società in modo intellegibile, ossia comprensibile, ai vari stakeholders esterni. Una 

chiara e comprensibile rappresentazione si realizza mediante il soddisfacimento 

congiunto di una distinta indicazione dei singoli componenti reddituali e patrimoniali 

nell’esposizione dei valori di bilancio, del rispetto dei vincoli espositivi quali il divieto di 

raggruppamento delle voci o di compensazione delle stesse, dell’affiancamento agli 

schemi di bilancio di illustrazioni integrative riportate nelle note che rendono 

maggiormente comprensibile quanto esposto numericamente. 

Durante la vita dell’azienda può accadere che si verifichino eventi eccezionali per i quali 

la rigida applicazione delle disposizioni dei principi contabili internazionali può risultare 

in contrasto con una rappresentazione attendibile di bilancio. Lo IAS 1 prevede infatti 

che nei casi in cui gli amministratori ritengano che la conformità ad una disposizione sia 

fuorviante, si possa procedere con una modifica del principio adottato, derogando la 

normativa imposta. 

Il sistema delle deroghe si divide in esterno ed interno: 

 La deroga esterna si applica quando il perseguimento dei principi contabili porta 

ad ottenere un’informazione fuorviante e non attendibile; lo IAS 1 invita dunque 

i soggetti preposti alla redazione del bilancio a non seguire la normativa in 

quanto essa andrebbe a ledere la qualità della rappresentazione. 

 La deroga interna si ha quando invece si modificano i principi adottati rispetto al 

periodo precedente; è ammessa questa operazione se c’è l’introduzione di un 



33 
 

nuovo principio contabile che consente una maggiore qualità informativa oppure 

quando vi è una prescrizione legislativa. 

L’impresa che adotta la deroga deve indicare nelle note esplicative che: 

 L’organo che redige il bilancio lo considera una rappresentazione corretta della 

situazione patrimoniale-finanziaria ed economica dell’azienda; 

 Il bilancio è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali fatta 

eccezione per i casi in cui era opportuno discostarsi da tali principi per ottenere 

una rappresentazione attendibile; 

 Si deve indicare il principio oggetto della deroga, la natura della deviazione e le 

cause; 

 Indicazione dell’effetto della variazione del principio sul risultato netto 

dell’esercizio e sugli altri risultati. 

Qualora la modifica comportasse effetti rilevanti sui risultati allora nelle note al bilancio 

si devono riportare le seguenti informazioni: 

 Motivi del cambiamento; 

 Ammontare della rettifica per esercizio corrente; 

 Ammontare della rettifica relativa agli esercizi precedenti a quelli inclusi 

nell’informazione comparativa; 

 Riscrizione dell’informazione comparativa o sua impossibilità. 

L’applicazione retroattiva dei principi derogatori cerca di assicurare una maggiore 

comparabilità dei bilanci nel tempo. La mancata applicazione retroattiva del nuovo 

principio contabile è tollerata solo in particolari casi nei quali: 

 Vi sono specifiche disposizioni transitorie del principio contabile o della sua 

interpretazione; 

 Non sono determinabili gli effetti derivanti dal cambiamento del principio 

contabile sull’informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti; 

 Non è determinabile l’effetto cumulativo del cambiamento. 
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2.  I documenti di bilancio previsti dai principi contabili 

internazionali IAS/IFRS e le opzioni contabili concesse 

 

Nel seguente capitolo si presenteranno tutti gli schemi contabili che costituiscono 

l’informativa di bilancio secondo la normativa internazionale ed inoltre, per ognuno di 

essi, si richiameranno le principali alternative contabili concesse in fase di preparazione 

dei prospetti. Dal momento che le opzioni ammesse sul tema della presentazione e della 

strutturazione degli schemi sono contenute negli IAS 1 e IAS 7, ci si focalizzerà 

prevalentemente sullo studio di questi due standards.  

La normativa internazionale si contraddistingue per il fatto che essa sia caratterizzata da 

una forte flessibilità, sia nella strutturazione che nel contenuto dei documenti di 

bilancio, e ciò implica che venga lasciata al soggetto redigente la facoltà di scegliere 

come realizzare i prospetti contabili in modo da ottenere una rappresentazione quanto 

più comprensibile e utile ai lettori esterni35. I liberi comportamenti nell’esposizione 

formale trovano un vincolo solo nel rispetto della presentazione di un contenuto 

informativo minimo di bilancio, anche se talvolta questo requisito potrebbe penalizzare 

il carico informativo descritto dagli stessi schemi contabili, in quanto la prassi potrebbe 

calcificare nel tempo un contenuto che si riduce alle minime informazioni richieste. 

Quindi se da un lato il legislatore, concedendo libertà nella presentazione dei contenuti, 

cerca di spingere i diversi redigenti a creare la rappresentazione contabile più consona 

alle esigenze informative del pubblico, dall’altro lato però si deve porre in evidenzia il 

pericolo che i manager possano accontentarsi di comunicare solamente i dati richiesti, 

evitando ulteriori sforzi rappresentativi. 

Prima di entrare però nel vivo del tema delle opzioni contabili sembra necessario 

introdurre una breve premessa.  

                                                      
35 Il par. 55 dello IAS 1, invita il redattore del bilancio ad inserire ulteriori informazioni, rispetto al 
contenuto minimo da indicare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, se tali dati possono 
essere utili al lettore per comprendere al meglio la situazione patrimoniale-finanziaria in cui l’impresa si 
trova. Nel par. 85 si richiede invece di apportare informazioni integrative al contenuto minimo previsto 
per il conto economico in modo tale da costruire un prospetto che possa permettere al lettore di 
comprendere al meglio la performance finanziaria raggiunta. 
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Le entità che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS dovrebbero godere di 

numerosi vantaggi, in quanto i processi di armonizzazione contabile nascono con 

l’obiettivo di garantire una comparabilità nei valori esposti e una trasparenza 

nell’informazione trasmessa. Queste due caratteristiche sono gli elementi chiave che il 

bilancio redatto secondo la normativa internazionale dovrebbe presentare; infatti solo 

attraverso una rappresentazione contabile trasparente nei contenuti e comparabile 

nelle performance, un investitore può prendere delle decisioni economiche in modo 

consapevole. L’informativa contabile deve essere chiara e comprensibile a tutti gli 

stakeholders, essa non deve quindi includere politiche di bilancio che possono 

influenzare il processo decisionale dei lettori nel momento in cui devono decidere se 

investire o meno nell’azienda. La comunicazione di bilancio mira ad assumere così una 

intelligibilità globale, garantita da contenuti comprensibili e neutrali in grado di fornire 

valori veritieri ed attendibili. Tuttavia, già nel capitolo precedente, era stato dimostrato 

che il processo di armonizzazione è ancora lontano da un suo compimento: infatti non 

solo vi sono paesi non interessati ad applicare la normativa internazionale, ma anche 

coloro che adottano i principi IAS/IFRS possono elaborare diverse interpretazioni delle 

disposizioni emanate, creando in tal modo una disomogeneità nei dati presentati dalla 

quale sembra impossibile sfuggire. 

Una possibile giustificazione al fatto che la normativa internazionale conceda un’ampia 

flessibilità deriva dalle sue origini giuridiche: essa infatti è caratterizzata da pochi 

capisaldi normativi, lasciando il ruolo da protagonista alla prassi professionale piuttosto 

che all’apparato giuridico. I principi contabili internazionali sono di derivazione 

anglosassone36 e di conseguenza aderiscono alla tradizione giuridica di common law, 

presentando una forte duttilità nelle regole contabili adottate, caratteristica del tutto 

estranea ai paesi europei di matrice giuridica di civil law come Italia, Francia e Germania 

i quali sono abituati a prospetti rigidi e per nulla modificabili da parte del redattore. Il 

modo di operare che ne consegue denuncia delle forti carenze nella definizione di un 

apparato contabile comune e condiviso, in quanto i redattori del bilancio possono 

scegliere più alternative parimente valide nella realizzazione dell’informativa contabile. 

In tale ambito operativo, ogni categoria di stakeholders può richiedere una 

                                                      
36 Nobes, Parker; 1995; Comparative International Accounting; fourth edition; Prentice Hall. 
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rappresentazione o un’adozione di particolari criteri valutativi che permetta di 

massimizzare il proprio tornaconto personale. La conseguenza che ne deriva consiste 

nella creazione di un bilancio incapace di adempiere alla sua funzione informativa, il 

quale ingloba valori derivanti da soluzioni contabili opportunistiche. Lo studio proposto 

nel seguente lavoro quindi, basandosi sull’idea che l’informativa contabile debba essere 

lo strumento principe di comunicazione delle performance aziendali, mira ad 

evidenziare quali possono essere i fattori che spingono nel processo di redazione del 

bilancio ad ostacolare il raggiungimento dei requisiti di comparabilità e trasparenza. Da 

queste considerazioni sorge una domanda spontanea: se il bilancio IAS/IFRS si propone 

come un insieme di schemi contabili universalmente accettati e diffusi, in grado di 

informare gli investitori esterni e renderli consapevoli nel prendere decisioni 

economiche, per quale ragione i prospetti che lo compongono peccano proprio nella 

mancanza di comparabilità e trasparenza? 

Le opzioni contabili rispondono a tale domanda: è l’eccessiva flessibilità concessa al 

redattore del bilancio che impedisce la realizzazione di un apparato contabile 

omogeneo. Queste scelte in materia contabile sono di duplice natura: 

 Opzioni nella presentazione 

 Opzioni nella misurazione 

I principi IAS/IFRS infatti oltre a non strutturare in modo rigido gli schemi contabili, fanno 

emergere una certa ambiguità anche nel trattamento contabile di alcuni elementi come 

ad esempio le immobilizzazioni immateriali e materiali e gli investimenti immobiliari i 

quali possono essere valutati al metodo del costo storico o in alternativa al loro fair 

value37. 

I fattori che possono influenzare il processo decisionale dei preparatori del bilancio sono 

riconducibili: 

 Alla cultura contabile 

                                                      
37 Il fair value o valore equo rappresenta il prezzo che alla data della misurazione sarebbe ricevuto per 
vendere un’attività o pagato per trasferire una passività in una transazione ordinaria tra i partecipanti al 
mercato. Invece, prima dell'introduzione dell'IFRS 13 Fair Value Measurement, il fair value era definito 
come il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta in una libera 
transazione tra parti consapevoli e indipendenti. 
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 All’opportunismo dei manager 

Da un lato infatti la normativa internazionale, per agevolare il passaggio ai nuovi principi 

contabili, potrebbe concedere al redattore la possibilità di optare per una scelta 

coerente con le regole contabili della tradizione precedente. Dall’altro lato gli stessi 

manager potrebbero sfruttare le opportunità concesse dalle opzioni contabili per poter 

ottenere una serie di vantaggi personali. 

Nel presente lavoro ci si occuperà solo delle opzioni riferite al tema della presentazione 

degli schemi di bilancio e, in particolar modo, delle alternative contenute negli IAS 1 e 

IAS 7. Questo argomento ha interessato negli anni molti studiosi38 in quanto si ritiene 

che vi sia una connessione tra il modo in cui i prospetti di bilancio vengono presentati e 

organizzati e le scelte che i destinatari dell’informativa contabile andranno ad 

intraprendere.  

 

2.1  Le opzioni nella presentazione del bilancio 

Le principali opzioni riguardanti la presentazione degli schemi contabili sono contenute 

nello IAS 1 “Presentation of Financial Statement”, il quale nel corso degli anni ha subito 

una serie numerosa di modifiche con l’obiettivo di migliorare l’utilità informativa del 

bilancio stesso39.  

  

                                                      
38 Si rimanda al capitolo successivo per l’analisi sulle ricerche svolte nella letteratura passata. 
39 La prima versione dello IAS 1 risale al 1975, all’epoca lo IASC aveva denominato lo standard con il titolo 
di “Disclosure of Accounting Policies”. E 'stato riformattato nel 1994 e sostituito nel 1997 dal nuovo IAS 1 
“Presentation of Financial Statements”. Nel 2003 lo IASB ha apportato delle modifiche come parte di un 
progetto di miglioramento e nel 2005 lo ha revisionato in base all’emanazione dell’IFRS 7 Financial 
Instruments: DIsclosure. 
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La principale revisione dello IAS 140 è avvenuta nel 200741, la quale deriva da un processo 

di convergenza e armonizzazione tra principi contabili internazionali e statunitensi, 

facendo trasparire la necessità avvertita di creare una prassi contabile generalmente 

accettata su scale mondiale. Nel 2011 il Board è intervenuto con un’ulteriore revisione42, 

la quale è entrata in vigore solo a partire dal 1° Luglio 2012. Le nuove versioni dello 

standard, al contrario delle precedenti, permettono ai redattori di poter attribuire ai 

prospetti contabili una denominazione ritenuta più opportuna e quindi più 

rappresentativa del loro contenuto. Questa alternativa contabile è individuata nel 

paragrafo 10 dello IAS 143. Essa nasce come risposta al fatto che i titoli assegnati ai 

prospetti, secondo le precedenti versioni dello standard, erano poco noti e avevano 

creato molta incertezza e confusione tra gli utilizzatori del bilancio non abituati a quelle 

inusuali denominazioni44. Nella nuova versione dello IAS 1, per esempio, si è sostituita 

la classica denominazione di Balance Sheet, per indicare lo stato patrimoniale, con il 

nome di Statement of Financial Position e il rendiconto finanziario è passato da Cash 

                                                      
40 De Cristofaro, Falzago (2012) individuano le principali modifiche apportate nelle nuova versione dello 
IAS 1: - il cambiamento della denominazione dei prospetti economici per riflettere al meglio la funzione 
di quello specifico schema di bilancio; - la possibilità di scegliere fra due format alternativi nei quali inserire 
le altre componenti del reddito netto complessivo; - il divieto di inserire gli utili/perdite non realizzate nel 
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dovendo presentare tali valori nei prospetti economici; -
la presentazione del prospetto di stato patrimoniale del primo esercizio comparativo quando vi è una 
modifica retroattiva di una regola contabile oppure si rideterminano retroattivamente le voci del proprio 
bilancio oppure quando si riclassificano le voci del proprio bilancio; -la comunicazione di ogni 
riclassificazione eseguita e di ogni effetto fiscale legato alle singole componenti del conto economico 
complessivo; -la presentazione nelle note o nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto dei 
dividendi distribuibili ai soci e degli utili per azione. 
41 La versione dello IAS 1 revisionato nel 2007 ha efficacia a partire dal 1° Gennaio 2009. 
42 Tra le principali modifiche apportate dall’ultima versione dello IAS 1 si richiamano: -la richiesta di 
inserire nella denominazione del conto economico complessivo i nomi di profit or loss and other 
comprehensive income, in modo da rendere chiaro il contenuto informativo del prospetto; -la necessità 
di raffigurare un totale delle altre componenti del conto economico complessivo; -la separazione nel 
prospetto di conto economico complessivo delle voci che andranno ad influenzare il reddito netto da 
quelle che rimarranno incluse negli OCI senza incidere sul risultato economico tradizionale; -l’indicazione 
separata dell’effetto fiscale relativo alle componenti degli OCI che saranno soggette al recycling da quelle 
che non verranno inserite nel conto economico (qualora esse fossero presentate al lordo dell’effetto 
tributario).  
43 Il par. 10 dello IAS 1 recita “An entity may use titles for the statements other than those used in this 
Standard. For example, an entity may use the title Statement of comprehensive income instead of 
Statement of profit or loss and other comprehensive income”. 
44 Nelle Basis for Conclusion dello IAS 1 (BC14-BC21) si evidenzia il fatto che il cambiamento della 
denominazione tradizionale associata agli schemi di bilancio possa non essere percepita positivamente 
dai lettori esterni. Il Board giustifica le nuove nomenclature evidenziandone le loro capacità espressive 
circa i contenuti racchiusi nel bilancio, tuttavia esso continua a concedere la possibilità di scegliere altre 
denominazioni, assecondando così il mantenimento dei titoli tradizionali. La concessione di tale 
alternativa contabile e, in particolar modo, la possibilità di poter mantenere una certa continuità con le 
denominazioni precedenti, permette che il passaggio ai nuovi standard avvenga in modo meno drastico. 
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Flow Statement a Statement of Cash Flow. In ogni caso, ciascun prospetto può essere 

rinominato dal redattore con un titolo che ne permetta una migliore espressione del 

contenuto rappresentato al suo interno. Ad esempio il conto economico può essere 

intitolato Statement of Comprehensive Income45 invece di Statement of profit or loss and 

other comprehensive income. Questa soluzione, se da un lato concede libertà a chi 

redige il bilancio nel poter associare un titolo che meglio esprima il contenuto di ciascun 

schema, dall’altra parte potrebbe compromettere la chiarezza del messaggio 

informativo e mettere in crisi la comparabilità dei documenti, elemento per il quale si è 

combattuto nei processi di armonizzazione e di standardizzazione degli schemi contabili.  

L’ambiguità nelle denominazioni non si ferma solo ai prospetti contabili ma si estende 

anche alle nomenclature dei risultati economici evidenziati nel prospetto del conto 

economico complessivo. Lo IAS 1 infatti, al paragrafo 8, recita: 

“Although this Standard uses the terms “Other comprehensive income”, “Profit or loss” 

and “Total comprehensive income”, an entity may use other terms to describe the total 

as long as the meaning is clear. For example, an entity may use the term “Net income” 

to describe profit or loss”.  

Il fatto di non prevedere delle denominazioni obbligatorie, sia per i prospetti contabili 

che per i totali e sub-totali presentati nel bilancio, genera nel lettore una forte 

confusione. Gli investitori infatti, i quali cercano nell’informativa contabile una base di 

dati solida ed affidabile per poter prendere delle decisioni in modo consapevole, 

saranno rallentati dall’incapacità nel poter confrontare i risultati delle diverse imprese 

esaminate. 

La modifica più rilevante che il Board ha attuato nello IAS 1, per tutti i bilanci a partire 

dal 1° gennaio 2009, è quella di separare le variazioni patrimoniali che derivano dalle 

operazioni effettuate dai soci, dalle altre variazioni che non dipendono dagli azionisti le 

                                                      
45 La denominazione Statement of Comprehensive Income viene introdotta in risposta alle esigenze di 
convergenza allo SFAS 130 statunitense. Nel maggio del 2010 il Board ha pubblicato una exposure draft, 
Presentation of Items of Other Comprehensive Income, relativa alla presentazione degli altri elementi del 
conto economico complessivo. In tale ED si definisce la necessità che il titolo del prospetto economico 
contenga i nomi di profit or loss and other comprehensive income, in tale modo infatti si renderebbe chiaro 
il contenuto duplice del prospetto: esso contiene sia l’informativa sul reddito netto che quella sul risultato 
economico complessivo. Questa modifica dopo essere stata approvata, è stata resa effettiva dal Board a 
partire dal giugno 2011; lasciando comunque la possibilità di optare per altre denominazioni. 
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quali trovano evidenza nel prospetto di conto economico46. Nella precedente versione 

infatti, nel prospetto del conto economico si comprendevano solo i costi e i ricavi del 

reddito netto, mentre le altre componenti economiche di competenza del periodo 

venivano presentate nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto47. Quest’ultimo 

raggruppava al suo interno tutte le variazioni patrimoniali intercorse nel periodo e non 

solo quelle derivanti dalle operazioni compiute dagli azionisti. La scomposizione di 

questi elementi fa emergere un nuovo concetto di reddito che permette di 

rappresentare la performance aziendale in un modo innovativo. Viene introdotta la 

figura di un reddito esteso che accoglie al suo interno tutte le variazioni di ricchezza, con 

la sola eccezione di quelle che derivano da operazioni svolte dai soci48; attraverso questa 

nuova configurazione di utile complessivo il lettore del bilancio potrà quindi godere di 

una visione più completa delle performance aziendali realizzate. Questa nuova figura di 

reddito deriva da una rivisitazione del principio di prudenza che include nel risultato del 

periodo gli utili maturati anche se non ancora realizzati. Rispetto all’impostazione 

civilistica, la quale essendo ancorata al principio di prudenza contabilizza il ricavo solo 

se può essere misurato attendibilmente e se ne è certo il suo realizzo, i principi 

internazionali reinterpretano il concetto di competenza economica collegandolo al 

concetto di maturazione. Secondo tale prospettiva risultano di competenza economica 

sia i valori certi (ossia valori maturati e realizzati), sia i valori incerti (ossia maturati ma 

non ancora realizzati) i quali sono relativi ad operazioni non ancora concluse e quindi in 

attesa di realizzazione. Sotto queste ipotesi il risultato di periodo assume una 

configurazione di reddito potenziale poiché include anche gli utili sperati sulle 

                                                      
46Cfr. IAS 1, IN 13. 
47Nella versione dello IAS 1 revisionata nel 2007, è stata introdotta per la prima volta la figura di un risultato 
economico complessivo, il quale rappresenta un indicatore della performance complessiva dell'azienda: si 
tratta di una configurazione di reddito che integra il reddito netto (cioè quello formato da tutti gli elementi 
di profit or loss) con le variazioni di valore riconosciute negli elementi patrimoniali, le quali non sono 
riconosciute nel profit or loss, ma vanno a costituire le altre componenti del conto economico complessivo 
(other comprehensive income). 
Lo IAS 1 al par.7 infatti afferma che.”Other comprehensive income comprises items of income and expenses 
that are not recognized in profit or loss as required or permitted by other IFRSs”. 
L'individuazione di un tale risultato e il suo accoglimento in un apposito prospetto contabile rappresenta 
una sorta di riaffermazione della concezione patrimonialistica di bilancio, in base al quale la performance 
dell'impresa cui si dà evidenza è non solo potenziale (nel profit or loss trovano posto anche gli utili sperati) 
ma allargata a tutti gli elementi che soddisfano la definizione di income and expenses. 
48 Nelle Basis for Conclusion dello IAS 1 (BC20) viene definito il concetto di comprehensive income come 
“… the change in equity of an entity during a period from transactions, events and circumstances other 
than those resulting from transactions with owners in their capacity as owners...”. 
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operazioni non ancora concluse, individuando un valore complessivo allargato che si 

contraddistingue dal mero risultato realizzato nel periodo.  

Coloro che criticano la figura di reddito allargata individuano i seguenti svantaggi: 

 Il comprehensive income è un risultato complessivo scollegato dal risultato che 

deriva dallo sforzo manageriale in quanto include anche degli elementi che non 

sono sotto il controllo di chi governa l’impresa (ad esempio tra i componenti 

degli other comprehensive income vi sono gli aggiustamenti delle traduzioni di 

gestioni estere che derivano dalle oscillazioni dei tassi di cambio) e questo 

implica il fatto di non poter considerare il risultato totale come una buona misura 

di performance manageriale; 

 Racchiude una parte, ossia le altre componenti del reddito complessivo, che è 

altamente volatile poiché dipendono dalle variazioni del mercato49; 

 Non è un buon indicatore dei flussi di cassa futuri generabili dall’azienda; 

 Si fonda in parte su stime e previsioni, pertanto esso è più impreciso ed 

imperfetto rispetto al reddito netto, essendo soggetto alla discrezionalità di chi 

redige il bilancio50. 

Dalla parte opposta i sostenitori del reddito complessivo individuano le seguenti 

motivazioni a loro supporto: 

 La figura di reddito allargata riesce a dare una misura della completa 

performance aziendale catturando tutte le fonti di creazione di valore, 

includendo anche tutte le variazioni patrimoniali, sebbene non realizzate, ad 

esclusione delle operazioni promosse dai soci; 

 Si può distinguere tra il valore creato, ossia il comprehensive income, e il valore 

distribuibile rappresentato dal reddito netto; 

 Permette una riconciliazione tra il risultato economico e le variazioni del 

patrimonio netto a bilancio individuando tutte le variazioni di ricchezza, 

escludendo solo quelle in cui hanno agito i soci; 

                                                      
49 Mc Coy, Thompson & Hopkins; 2009; Early evidence of the volatility of comprehensive income and its 
components; Academy of Accounting and Financial Studies Journal; vol. 13; special issue 
Barker; 2003; The revolution ahead in financial reporting: reporting financial performance; Balance Sheet; 
vol. 11; num. 4; 19-23 
50 Barker; 2004; Reporting financial performance; Accounting Horizons; vol. 18; num.2; 157-172 
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 Attraverso una rappresentazione del risultato complessivo si eliminano eventuali 

politiche di bilancio che derivano dalla classificazione degli utili o delle perdite 

del periodo; infatti il reddito netto viene presentato congiuntamente al 

comprehensive income illustrando una rappresentazione completa della 

performance51; 

 La figura del reddito allargato spinge l’attenzione degli analisti a considerare tutti 

gli elementi che creano valore nell’azienda; 

 Permette di poter fare delle stime sulle performance future52. 

È difficile affermare quale figura di reddito sia più corretta, tuttavia se la finalità del 

bilancio è quella di informare gli utilizzatori esterni e renderli consapevoli nelle scelte 

economiche che devono intraprendere, emerge la necessità di comunicare loro 

un’informazione più accurata e completa. Pertanto non risultano essere sufficienti le 

sole misure contabili tradizionali, le quali non rispondono più in modo adeguato a tali 

bisogni informativi, soprattutto in contesti sempre più complessi e in continua 

evoluzione. 

Come accennato in precedenza, le alternative contabili oggetto del presente studio sono 

raccolte negli IAS 1 e IAS 7, per tale motivo si andrà ad analizzare nel dettaglio il 

contenuto di questi due standards.  

Lo IAS 1 nel primo paragrafo riporta il suo obiettivo, che è il seguente: 

“This standard prescribes the basis for presentation of general purpose financial 

statements to ensure comparability both with the entity’s financial statements of 

previous periods and with the financial statements of other entities. It sets out overall 

                                                      
51 A tal proposito si veda: Hirst, Hopkins; 1998; “Comprehensive income reporting and analysts’ valuation 
judgments”; Journal of Accounting Research; Supplement; 36; 47-75 
Hunton, Libby, Mazza; 2006; “Financial reporting transparency and earnings management”; The 
Accounting Review; 81;1; 135-157  
52 Lo IAS 1 al par. 86 infatti afferma:”…disclosing the components of financial performance assists users in 
understanding financial performance achieved and in making projections of future financial performance”. 
Lo stesso concetto viene ribadito anche dal FASB, infatti al par.12 dello SFAS 130 si legge:”If used with 
related disclosure and other information provided by reporting comprehensive income should assist 
investors, creditors, and other in assessing an enterprise’s activities and the timing and magnitude of 
enterprise’s future cash flows.”  
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requirements for the presentation of financial statements, guidelines for their structure 

and minimum requirements for their content”.53 

Lo IAS 1 raccoglie quindi tutte le linee guida che devono essere seguite nella redazione 

degli schemi contabili e in esso si ritrovano, inoltre, le disposizioni emanate circa la 

struttura ed il contenuto minimo che i documenti contabili devono presentare. Un 

requisito fondamentale associato ai prospetti del bilancio, posto in evidenza già in 

questo primo paragrafo, è la comparabilità, intesa sia in senso temporale che in senso 

spaziale. Essa rappresenta una qualità rilevante in quanto permette di poter ottenere 

una valutazione sulle performance raggiunte. Nello IAS 7 vengono raccolte invece le 

disposizioni emanate dalla normativa internazionale per la redazione del rendiconto 

finanziario. Si rimanda al paragrafo 2.5 l’analisi delle opzioni contabili concesse nella 

redazione del prospetto citato. 

 

2.2 I prospetti contabili previsti dalla normativa internazionale 

Nel corso del capitolo verranno presentati i diversi prospetti contabili di cui si esaminerà 

la composizione e la struttura e, per ognuno di questi, si procederà con una esposizione 

delle opzioni contabili ad essi collegate. Come già stato accennato nel primo capitolo, 

l’informativa contabile richiesta dalla normativa internazionale si compone dei seguenti 

documenti (IAS 1, par 10): 

 Il prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria (Statement of Financial 

Position); 

 Il prospetto di conto economico complessivo (Statement of Profit or Loss and 

Other Comprehensive Income); 

 Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto (Statement of Changes in Equity); 

 Il prospetto di rendiconto finanziario (Statement of Cash Flows); 

 Note esplicative al bilancio (Notes). 

A questi documenti si aggiunge il prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria 

all’inizio del primo esercizio comparativo quando l’azienda applica un principio contabile 

                                                      
53Cfr IAS 1; par. 1. 
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retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci di bilancio o quando vi è una 

riclassificazione delle voci. In tutti questi casi si richiede dunque di riportare tre prospetti 

della situazione patrimoniale-finanziaria, uno riferito alla chiusura dell’esercizio 

corrente, uno riferito alla chiusura dell’esercizio precedente e uno che si riferisce 

all’inizio del primo esercizio comparativo. 

La normativa internazionale prevede la possibilità di integrare i prospetti indicati sopra 

con una serie di altri allegati54 che però non sono considerati obbligatori quali, la 

relazione sulla gestione, la relazione dei sindaci e dei revisori, bilanci ambientali, sociali 

o report di sostenibilità e altri.  

Lo IAS 1 al paragrafo 13 recita: “Many entities present outside the financial statements 

a financial review by management that describes and explains the main features of the 

entity’s financial performance and financial position, and the principal uncertainties it 

faces. Such a report may include a review of: 

a. The main factors and influences determining financial performance, including 

changes in the environment in which the entity operates, the entity’s response to 

those changes and their effect, and the entity’s policy for investment to maintain 

and enhance financial performance, including its dividend policy; 

b. The entity’s sources of funding and its targeted ratio of liabilities to equity; 

c. The entity’s resources not recognized in the statement of financial position.” 

Nel paragrafo 14 si richiama la possibilità di inserire ulteriori allegati: “Many entities also 

present, outside the financial statements, reports and statements such as environmental 

reports and value added statements, particularly in industries in which environmental 

factors are significant and when employees are regarded as an important user group. 

Reports and statements presented outside financial statements are outside the scope of 

IFRSs.” 

La possibilità di inserire documenti aggiuntivi permette una lettura più trasparente dei 

risultati economici raggiunti dall’impresa nel periodo considerato. Se l’interpretazione 

dei dati avviene in modo chiaro, grazie anche ad una comunicazione attendibile e 

corretta, gli investitori saranno maggiormente rassicurati circa il loro investimento e 

saranno probabilmente anche meglio disposti a rinnovare la loro fiducia verso l’impresa 

                                                      
54 Cfr. IAS 1; par. 13 e 14. 
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investendo ancora in essa. L’opportunità di creare un apparato informativo completo e 

capace di esprimere al meglio la performance aziendale raggiunta non deve essere 

trascurata, infatti sfruttando tale possibilità si potrà convincere il pubblico sulla solidità 

dell’investimento. 

Già dalle prime righe dello IAS 1 emerge la necessità di dover adempiere, nella 

strutturazione degli schemi di bilancio, alla presentazione di un’informativa 

comparativa55 riportando per ogni documento i valori dell’esercizio in corso e del 

precedente per far comprendere al meglio i risultati esposti ai lettori esterni. Tuttavia 

nei casi in cui ci siano modifiche dei principi contabili o riclassificazioni di voci con effetto 

retroattivo per la situazione patrimoniale-finanziaria sono richiesti tre prospetti, mentre 

per gli altri documenti il confronto continua ad essere effettuato tra due esercizi.  

Nei paragrafi seguenti si riportano la struttura e i contenuti di ciascun schema di bilancio, 

così come previsti dallo IAS 156, infatti solo attraverso la conoscenza delle regole 

contabili si possono commentare ed esaminare i comportamenti che si manifestano 

nella prassi. 

 

2.3 Il prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria 

Il prospetto in esame rappresenta il patrimonio detenuto da un’azienda alla data di 

chiusura dell’esercizio, specificando l’entità della ricchezza a disposizione, la modalità di 

formazione di tale ricchezza e la sua composizione. Contemporaneamente, lo stato 

patrimoniale offre informazioni circa la solidità finanziaria dell’azienda e si pone 

l’obiettivo di aiutare i diversi utilizzatori del bilancio a sviluppare le loro capacità di stima 

sui flussi di cassa futuri, in modo tale da supportare le loro scelte sugli apporti di capitale 

di rischio da far confluire nell’azienda. Il Conceptual Framework57 individua la 

scomposizione del prospetto nelle seguenti tre parti: 

                                                      
55 Cfr. IAS 1, par. 38 e 38A. 
56 Per il rendiconto finanziario si fa riferimento allo IAS 7. 
57http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf. Gli elementi 

costitutivi del bilancio sono riportati nel capitolo IV del nuovo CF, richiamando il testo originale del 1989, 

in quanto il progetto di rinnovamento che li ha ad oggetto non è ancora giunto ad una pubblicazione di 

documenti ufficiali.  

http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf
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 ATTIVITÀ (par. 4.8-4.14) sono tutte quelle risorse sotto il controllo dell’impresa, che 

derivano da eventi passati, dalle quali si attendono benefici economici futuri. 

I principi contabili internazionali sottolineano il potenziale contributo, diretto o 

indiretto, operativo o finanziario, che un’attività può apportare all’azienda 

generando flussi monetari o riducendo gli esborsi. 

Il requisito di tangibilità e i diritti legali di proprietà non sono elementi indispensabili 

affinché un elemento possa essere considerato parte dell’attivo: ad esempio una 

licenza è da considerare un’attività poiché da essa emergeranno dei benefici 

economici futuri, indipendentemente dal fatto che essa sia intangibile. Ancora, un 

bene in leasing permette all’azienda di ricevere benefici economici anche se non ha 

su di esso alcun diritto legale. Una condizione fondamentale, però, che gli elementi 

dell’attivo devono rispettare affinché possano essere classificati come tali, è che essi 

derivino da operazioni o eventi passati; infatti non rappresentano delle attività quei 

benefici che discendono da operazioni ed eventi che si manifesteranno nel futuro. 

Il Framework individua due condizioni per l’iscrizione di una attività nel Prospetto 

della situazione patrimoniale-finanziaria: 

1. Deve essere probabile che tale elemento faccia affluire in azienda dei benefici 

economici in futuro; 

2. L’attività deve avere un costo o un valore valutabile attendibilmente. 

Nonostante la presenza di costi venga individuata come una condizione 

fondamentale per l’iscrizione di un valore nell’attivo, non è detto che il loro 

sostenimento sia sempre correlato alla formazione di un’attività: infatti se l’azienda 

sostiene un costo questo non è sufficiente per individuare l’esistenza di un’attività, 

così come l’assenza di costi non necessariamente implica che non ci possano essere 

attività. Ad esempio, i beni ricevuti in beneficienza, anche se non comportano il 

sostenimento di costi, sono comunque delle attività.  

I benefici economici realizzati dalle attività possono giungere all’impresa in diversi 

modi: infatti l’attività può essere usata singolarmente o in combinazione con altre 

attività nella produzione di beni o servizi destinati alla vendita, può essere scambiata 

con altre attività, utilizzata per estinguere una passività o distribuita ai proprietari 

dell’azienda; 
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 PASSIVITÀ (par. 4.15-4.19) definite come obbligazioni attuali dell’impresa che 

derivano da operazioni svolte nel passato la cui estinzione porterà alla fuoriuscita di 

risorse che costituiscono benefici economici. Si deve distinguere tra obbligazione 

attuale ed impegno futuro: infatti la decisione di eseguire degli acquisti in futuro non 

genera un’obbligazione, quest’ultima nasce solo nei casi in cui l’attività è consegnata 

o l’azienda si è impegnata irrevocabilmente al suo acquisto. 

L’estinzione della passività può avvenire secondo diverse strade che sono elencate 

di seguito, ad ogni modo il loro regolamento prevede che l’impresa debba rinunciare 

a delle risorse che generano benefici economici futuri. L’estinzione può essere 

effettuata: 

- Attraverso il pagamento di denaro; 

- Con il trasferimento di beni; 

- Attraverso una fornitura di beni; 

- Sostituzione con un’altra obbligazione; 

- Trasformazione dell’obbligazione in patrimonio netto; 

- Rinuncia o cancellazione da parte del creditore dei propri diritti.  

Secondo quanto affermato dal Framework, al par. 91, affinché un elemento possa 

essere iscritto tra le passività dello Stato Patrimoniale devono essere soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

1. Deve essere probabile che si manifesti un flusso in uscita di risorse che 

incorporano benefici economici futuri; 

2. Deve essere possibile quantificare attendibilmente l’importo al quale avverrà 

l’estinzione. 

 PATRIMONIO NETTO (par. 4.20-4.23): è definito come il valore residuo calcolato 

dalla differenza delle attività e delle passività che compongono il patrimonio 

dell’azienda. Esso può presentare delle sub-classificazioni al suo interno e 

distinguere in tal modo il capitale conferito dagli azionisti, gli utili non distribuibili, le 

riserve derivanti dalla destinazione di utili indivisi e le riserve che rappresentano 

rettifiche per la conservazione del capitale. Una tale suddivisione è utile al 

destinatario del bilancio per cogliere la capacità aziendale di distribuire e disporre 

del proprio patrimonio netto. L’importo di tale area dipende dalla valutazione che 
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viene eseguita sulle attività e sulle passività, infatti a seconda del valore che tali voci 

assumono varierà di conseguenza anche l’importo derivante dalla loro differenza.  

Gli IAS/IFRS non definiscono una vera e propria struttura di Stato Patrimoniale, difatti 

nel paragrafo 54 dello IAS 1 si elencano i contenuti minimi che devono essere presentati 

nel prospetto, lasciando poi ampia libertà ai soggetti che lo redigono di poter 

personalizzare la composizione dello schema contabile nel modo più appropriato. Si 

riporta in seguito l’elenco dei contenuti minimi58 che sono richiesti dalla normativa: 

a. Immobili, impianti e macchinari: immobilizzazioni materiali possedute per essere 

utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni o servizi con vita utile 

pluriennale. Sono comprese sia le immobilizzazioni di proprietà che quelle 

utilizzate mediante contratti di leasing, indicando per queste il valore netto del 

bene. Nelle note esplicative si devono riportare il valore lordo e il fondo di 

ammortamento per ciascuna categoria, il fondo di svalutazione per perdite di 

durevole valore e l’ammontare degli acconti versati ai fornitori nella costruzione 

di immobili, impianti e macchinari; 

b. Investimenti immobiliari: proprietà immobiliari possedute utilizzate o concesse 

in locazione al fine di percepire canoni locativi; 

c. Immobilizzazioni immateriali: attività intangibili con una vita utile pluriennale 

possedute per essere utilizzate nella produzione o fornitura di beni e servizi. Si 

include nella presente categoria anche l’avviamento; 

d. Attività finanziarie: strumenti finanziari rappresentativi del patrimonio netto di 

un’altra impresa che danno origine a diritti di ricevere disponibilità liquide o 

scambiare strumenti finanziari con un’altra impresa. Devono essere esclusi da 

tale categoria le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 

(evidenziate a parte nel punto e), i crediti commerciali e gli altri crediti (punto h), 

le disponibilità liquide e gli altri mezzi equivalenti (punto i); 

e. Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto; 

f. Attività biologiche come animali viventi o piante; 

g. Rimanenze di magazzino: giacenze possedute per la vendita nel normale ciclo 

operativo, per essere impiegate nei processi produttivi o per fornire beni da 

                                                      
58 Cfr. IAS 1; par. 54.  
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impiegare nella prestazione di servizi. Lo IAS 2 richiede che si faccia una 

distinzione delle rimanenze in base alle categorie, si individuano dunque il valore 

contabile delle merci, dei materiali di consumo, delle materie prime, dei prodotti 

in corso di lavorazione e dei prodotti finiti; 

h. Crediti commerciali e altri crediti: crediti derivanti da transazioni commerciali nei 

confronti di clienti, di società del gruppo o di parte correlate. Sono inclusi nella 

presente categoria anche i risconti attivi; 

i. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti: cassa, depositi a vista e mezzi 

equivalenti; 

j. Debiti commerciali e altri debiti: debiti derivanti da transazioni commerciali nei 

confronti di fornitori, società del gruppo e di parti correlate. Si includono nella 

presente categoria anche i risconti passivi; 

k. Fondi: passività con scadenza e ammontare incerti. Si devono distinguere i fondi 

di quiescenza dagli altri fondi; 

l. Passività finanziarie: strumenti finanziari che danno origine ad obblighi a 

sborsare disponibilità liquide o un’attività finanziaria ad un’altra impresa o a 

scambiare strumenti finanziari con un’altra impresa; 

m. Passività o attività fiscali per imposte differite; 

n. Quote di pertinenza di terzi presentate all’interno del patrimonio netto; 

o. Capitale emesso e riserve: il patrimonio netto viene espresso esponendo 

separatamente le varie voci che lo compongono indicando per ciascuna riserva 

la natura e lo scopo della sua esistenza. Per ogni categoria di azioni che 

costituisce il capitale sociale si devono riportare, nel prospetto o in eventuali 

note, le seguenti informazioni: 

i) Numero di azioni la cui emissione è stata autorizzata; 

ii) Numero di azioni emesse e interamente versate e numero delle azioni 

emesse ma non interamente versate; 

iii) Valore nominale per azione; 

iv) Riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all’inizio e al termine 

del periodo; 

v) Diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella 

distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale; 
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vi) Numero delle azioni proprie o possedute da società controllate o collegate; 

vii) Numero delle azioni riservate ai soggetti che possono esercitare il diritto di 

opzione. 

Tali voci rappresentano quindi le informazioni che necessariamente devono essere 

riportate nel prospetto di bilancio, nulla vieta però ai redattori di inserire ulteriori notizie 

qualora si ritenessero utili ai fini di una migliore comprensione dei risultati raggiunti. La 

normativa internazionale prevede questa impostazione nell’elaborazione di ogni 

documento contabile, infatti per ogni schema si identifica un contenuto obbligatorio, il 

quale poi potrà essere personalizzato dal redattore del bilancio a seconda della sua 

volontà nel comunicare maggiori informazioni. 

La normativa riconosce un duplice criterio di classificazione59 delle voci che 

compongono lo Stato Patrimoniale: 

 Classificazione secondo il ciclo operativo; 

 Classificazione secondo la liquidità. 

Nonostante lo IAS 1 faccia trapelare la sua preferenza per la classificazione in base al 

ciclo operativo, è ammesso l’utilizzo del criterio di liquidità nei casi in cui questo metodo 

fornisca in bilancio informazioni più rilevanti oppure quando l’attività aziendale non ha 

un ciclo operativo chiaramente identificabile (come nel caso di banche o altri istituti 

finanziari). Indipendentemente dalla scelta del criterio, viene richiesta una separata 

indicazione in Stato Patrimoniale delle poste incassabili o esigibili entro dodici mesi da 

quelle di durata eccedente, evidenziando in tal modo il livello di solvibilità dell’impresa. 

Classificazione secondo il ciclo operativo 

Il ciclo operativo si definisce come il periodo intercorrente tra l’acquisizione delle merci 

e dei materiali che entrano nel processo produttivo e la loro trasformazione in denaro o 

in ogni altro strumento prontamente convertibile in denaro. 

Si definiscono correnti tutte quelle poste che si presume vengano realizzate o estinte 

durante il normale ciclo operativo dell’azienda. Quando quest’ultimo non è chiaramente 

identificabile si ipotizza essere di durata pari ai dodici mesi. La distinzione delle attività 

                                                      
59 Crf. IAS 1; par. 60. 
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e delle passività in correnti e non correnti consente ai destinatari di bilancio di 

distinguere le risorse utilizzate per le operazioni di breve periodo (working capital) da 

quelle impiegate per operazioni più lunghe. 

Lo IAS 1 definisce, al paragrafo 66, un’attività come corrente quando è soddisfatta una 

delle seguenti condizioni: 

a) È un’attività posseduta per la vendita e/o il consumo che si suppone venga 

realizzata durante il normale svolgimento del ciclo operativo; 

b) È un’attività posseduta principalmente per essere negoziata; 

c) È un’attività che si suppone venga realizzata entro dodici mesi dalla data di 

chiusura dell’esercizio; 

d) L’attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti non vincolati al 

loro utilizzo per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. 

Tutte quelle attività che non soddisfano almeno uno dei requisiti esposti si definiscono, 

in via residuale, non correnti. Bisogna, però, fare un’ulteriore precisazione tra attività 

correnti legate al ciclo operativo e le altre attività, infatti tra le attività correnti rientrano 

anche quelle che si realizzano oltre i dodici mesi ma che sono comunque incluse nel ciclo 

operativo come rimanenze e crediti commerciali. 

Al paragrafo 69 lo IAS 1 definisce le condizioni affinché una posta passiva si possa 

definire corrente: 

a) È una passività che si suppone venga estinta nel normale svolgimento del ciclo 

operativo; 

b) È una passività assunta prevalentemente per attività di trading; 

c) È una passività per la quale l’estinzione deve avvenire entro dodici mesi dalla 

data di riferimento del bilancio; 

d) L’impresa non vanta alcun diritto incondizionato a differirne il regolamento oltre 

dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. 

Come per le attività, anche per le passività non viene introdotta alcuna definizione che 

classifichi le poste non correnti; pertanto esse emergono in via residuale escludendo 

tutte le passività correnti. In modo analogo i debiti commerciali, gli accantonamenti per 

lavoro dipendente e altri costi operativi vengono inseriti tra le passività correnti 
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nonostante la loro estinzione avvenga oltre i dodici mesi poiché essi vengono regolati 

entro il ciclo operativo. Nella distinzione tra passività correnti e non correnti, inoltre, 

emerge la problematica della classificazione delle passività a medio-lungo termine 

fruttifere di oneri finanziari (come i finanziamenti che generano interessi passivi), le 

quali vengono considerate passività correnti solo per la quota che si estingue entro i 

dodici mesi e per la restante quota sono da considerare non correnti. 

Classificazione secondo il criterio di liquidità 

La classificazione delle poste sulla base della loro liquidità consente di ordinare lo Stato 

Patrimoniale in funzione del momento di conversione in denaro di attività e passività 

ovvero: 

- Le attività vengono esposte sulla base della loro realizzabilità, ossia sulla loro 

capacità a trasformarsi in liquidità; 

- Le passività vengono esposte sulla base della loro esigibilità, ossia in base alla 

scadenza temporale dei pagamenti. 

 

Il legislatore internazionale concede anche una rappresentazione mista dei valori, la 

quale permette di presentare alcune attività e passività in base alla classificazione basata 

sul ciclo operativo ed altri valori in base al criterio di liquidità. Tale opzione risponde alle 

esigenze informative delle aziende che operano in settori diversificati per le quali la 

rappresentazione delle voci attraverso un solo criterio penalizzerebbe la chiarezza delle 

informazioni di bilancio. Si riportano nelle tabelle (tab. 2.1 e 2.2) sottostanti i prospetti 

della situazione patrimoniale e finanziaria redatti in base alle due logiche classificatorie 

differenti. 
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ATTIVITÀ 

Esercizio 

in corso 

Esercizio 

precedente 

 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 

Esercizio 

in corso 

Esercizio 

precedente 

Attività non correnti 

Immobili, impianti e macchinari 

Immobilizzazioni immateriali 

Partecipazioni valutate con metodo del PN 

Altre attività finanziarie non correnti  

Attività fiscali differite 

Totale attività non correnti 

Attività non correnti classificate come 

possedute per la vendita 

Attività correnti 

Rimanenze  

Crediti commerciali e altri crediti 

Attività finanziarie correnti  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Totale attività correnti 

 

 

 

 

 

Capitale emesso e riserve 

Capitale sociale 

Riserve  

Utile (perdite) accumulati 

Totale capitale emesso e riserve dei soci di 

maggioranza 

Capitale e riserve dei terzi 

Patrimonio netto complessivo 

Passività non correnti classificate come 

disponibili per la vendita 

Passività non correnti 

Finanziamenti fruttiferi di interessi  

Fondi non correnti 

Passività fiscali differite  

Totale passività non correnti 

Passività correnti 

Debiti commerciali e altri debiti 

Quota corrente di finanziamenti fruttiferi in 

essere  

Finanziamenti a breve termine 

Fondi correnti  

Totale passività correnti 

 

 

 

 

Totale attività   Totale patrimonio netto e passività   

 

  

 

Tab. 2.1 Prospetto situazione patrimoniale e finanziaria classificato secondo il criterio del ciclo operativo 
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ATTIVITÀ 

Esercizio 

in corso 

Esercizio 

precedente 

 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 

Esercizio 

in corso 

Esercizio 

precedente 

Immobilizzazioni immateriali 

Immobili, impianti e macchinari 

Partecipazioni valutate con metodo del PN 

Altre attività finanziarie realizzabili entro 

l’esercizio 

Attività fiscali 

Rimanenze  

Crediti commerciali e altri crediti realizzabili 

entro l’esercizio 

Altre attività possedute per la vendita 

Attività incluse in gruppi di dismissione 

Attività finanziarie correnti  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

 

 

 

 

 

Capitale emesso e riserve 

Capitale sociale 

Riserve  

Utile (perdite) accumulati 

Totale capitale emesso e riserve dei soci di 

maggioranza 

Capitale e riserve dei terzi 

Patrimonio netto complessivo 

Passività  

Finanziamenti fruttiferi di interessi  

Fondi regolabili oltre l’esercizio successivo 

Passività fiscali 

Fondi regolabili entro l’esercizio successivo 

Debiti commerciali e altri debiti regolabili 

entro l’esercizio successivo 

Passività incluse in gruppi di dismissione 

Quota corrente in finanziamenti fruttiferi in 

essere 

Finanziamenti a breve termine 

Totale passività  

 

 

 

 

Totale attività   Totale patrimonio netto e passività   

 

  

Tab. 2.2 Prospetto situazione patrimoniale e finanziaria classificato secondo il criterio della liquidità 
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2.4 Il prospetto del conto economico complessivo 

I principi contabili internazionali concedono ampia libertà anche nella strutturazione del 

prospetto di conto economico, lasciando ai soggetti redigenti la possibilità di scegliere 

lo schema ritenuto più consono a rappresentare la performance aziendale. La normativa 

si limita, infatti, ad elencare un contenuto informativo minimo che deve essere 

necessariamente riportato nel prospetto; eventuali voci addizionali, ulteriori 

intestazioni e risultati parziali sono presentati solo se espressamente richiesti oppure se 

si ritiene utile la loro presenza per esprimere al meglio i risultati raggiunti dall’azienda. 

Si può affermare quindi che la configurazione del prospetto si modella in base alla 

volontà dei manager, i quali possono incrementare il livello di dettaglio informativo 

sottolineando alcuni risultati parziali piuttosto che limitandosi all’evidenziazione di un 

solo risultato totale. Le informazioni minime richieste dallo IAS 1 (par. 82) sono: 

a) Ricavi di vendita; 

b) Oneri finanziari; 

c) Quota dell’utile o perdita derivante dalla valutazione, secondo il metodo del 

patrimonio netto, delle partecipazioni in società collegate o joint venture; 

d) Oneri tributari; 

e) Utili o perdite, al netto delle imposte, rilevate in seguito all’alienazione di attività 

o all’estinzione di passività attribuibili ad attività destinate a cessare; 

f) Utile o perdita dell’esercizio; 

g) Ciascuna voce del prospetto delle altre componenti del conto economico 

complessivo classificato secondo natura; 

h) Quote delle partecipazioni in società collegate o joint venture valutate con il 

metodo del patrimonio netto comprese nel prospetto delle altre componenti del 

conto economico complessivo; 

i) Totale del conto economico complessivo. 

Il legislatore richiede, inoltre, che nel conto economico complessivo vi sia indicazione 

dell’utile (o perdita) d’esercizio e del risultato complessivo di conto economico associati 

ai soci della controllante separati da quelli di pertinenza delle minoranze. 

L’alternativa contabile ritenuta maggiormente significativa nella strutturazione del 

prospetto economico riguarda la possibilità di poter scegliere fra modalità differenti di 
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esposizione delle voci reddituali; infatti queste ultime possono essere raccolte in un 

unico prospetto, chiamato Statement of Comprehensive Income (ossia un unico 

prospetto di Conto Economico complessivo) o in due prospetti differenti, un primo 

contenente le componenti economiche che formano il risultato netto, chiamato 

Separate Statement of Comprehensive Income, e un secondo, lo Statement of 

Comprehensive Income, che parte dal reddito netto facendolo variare poi in base a tutte 

le altre componenti di conto economico complessivo. 

Tale opzione contabile è riportata al paragrafo 10A dello IAS 1 come segue: 

“An entity may present a single statement of profit or loss and other comprehensive 

income, with profit and loss and other comprehensive income presented in two sections. 

The sections shall be presented together, with the profit or loss section presented first 

followed directly by the other comprehensive income section. An entity may present the 

profit and loss section in a separate statement of profit or loss. If so, the separate 

statement of profit or loss shall immediately precede the statement presenting 

comprehensive income, which shall begin with profit or loss.” 

L’alternativa contabile in esame è probabilmente la più analizzata dagli studi della 

letteratura precedente, in quanto essa ha spinto numerosi esperti a ricercare su quali 

possono essere i fattori e i motivi che portano il redattore del bilancio a scegliere una 

configurazione rispetto all’altra. Si lascia alla discrezione del manager la possibilità di 

riunire tutti i cambiamenti economici avvenuti nel periodo in un unico prospetto, 

raccogliendo non solo tutti i costi e i ricavi del periodo, ma anche tutti quei valori che 

sono maturati anche se non ancora realizzati; o in alternativa, optare per una 

separazione delle informazioni individuando un primo prospetto che racchiude i meri 

risultati economici e un secondo prospetto che, partendo dalla sintesi dei valori 

economici, riconosce le altre variazioni reddituali avvenute nel periodo escluse dal 

reddito netto, ricostruendo così il risultato economico complessivo. 

Nonostante lo IAS 1 faccia trasparire la sua preferenza verso il one statement approach, 

il Board dovrebbe procedere in modo più definitivo ed eliminare la scelta concessa in 

modo tale da garantire la piena comparabilità dei dati esposti. Lo IASB sembra essersi 

mosso verso questa soluzione già dal maggio 2010 attraverso la pubblicazione 
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dell’exposure draft ED 2010-5, Presentation of Items of Other Comprehesive Income60, la 

quale propone di introdurre l’obbligatorietà di riportare un solo schema di conto 

economico, eliminando così la possibilità di utilizzare due prospetti61. Inoltre, essa 

prevede la necessità di esporre le altre componenti del conto economico complessivo in 

due sub-categorie a seconda della loro possibilità di essere riclassificate o meno nel 

reddito netto. In tal modo gli utilizzatori del bilancio riusciranno ad individuare, non solo 

la ricchezza realizzata da operazioni che non coinvolgono i soci, ma anche a valutare 

l’importanza delle singole voci racchiuse negli OCI (Other comprehensive income) e quali 

fra queste avranno una conversione economica, influenzando così il reddito netto dei 

prossimi esercizi. Infine l’ED richiede, qualora i valori degli OCI siano rappresentati al 

lordo dell’effetto fiscale, di contrapporre l’effetto tributario complessivo alle due sub-

sezioni delle altre componenti del conto economico complessivo. 

La giustificazione che il Board espone nella sua volontà di introdurre un unico prospetto, 

eliminando l’opzione del two statements approach, riguarda la capacità di avere una 

maggiore trasparenza, comparabilità e significatività nei dati esposti. Inoltre 

l’eliminazione della option consentirebbe un’agevolazione anche nel calcolo degli indici 

di bilancio. Gli oppositori di tale soluzione ritengono che con un solo prospetto di conto 

economico la figura del reddito netto verrebbe ad essere sottovalutata, divenendo un 

mero sub-totale del conto economico complessivo, il quale presenterebbe come 

risultato totale il comprehensive income. Ad ogni modo, questa innovazione nella 

presentazione dei dati, non vuole eliminare la figura del net income quale indicatore 

della performance aziendale, infatti la sua presenza viene comunque richiesta come 

base necessaria per il calcolo degli utili per azione62.  

Al paragrafo 92 e seguenti dello IAS 1 viene discusso il tema del reclassification 

adjustments, il quale permette di distinguere gli elementi che transitano nel reddito 

                                                      
60 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement-Presentation/Phase-B-

OCI/Exposure-Draft/Documents/ED_OCIMay10.pdf 
61 La proposta avanzata nell’ED non è stata approvata in quanto essa scatenò una serie di commenti non 
favorevoli da parte del pubblico esterno, in particolar modo da parte dei redattori dei bilanci. Il Board ha 
deciso dunque di mantenere l’opzione contabile concessa nella strutturazione dei prospetti del conto 
economico. 
62Nonostante le richieste avanzate nell’Exposure Draft del maggio 2010, l’ultimo emendamento approvato 
sullo IAS 1 (giugno 2011) non ha accolto l’obbligatorietà del one-statetement ma solamente la 
suddivisione tra le voci soggette alle rettifiche di riclassificazione e quelle che non lo sono. 
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netto di esercizio da quelli che non lo influenzano. Solo alcuni valori63, infatti, troveranno 

una riclassificazione nel reddito netto dopo essere stati inseriti nella sezione delle altre 

componenti del conto economico complessivo. Precisamente soltanto i valori che, dopo 

essere stati inseriti negli OCI in quanto utili/perdite non realizzate, troveranno un 

realizzo economico verranno inseriti nel prospetto di profit or loss. La loro 

riclassificazione nel prospetto del conto economico separato richiede di procedere con 

una sottrazione del loro valore nel prospetto degli OCI, in modo da evitare di essere 

conteggiati doppiamente. La distinzione fra quali variazioni possono influenzare il 

risultato economico e quali, invece, le riserve patrimoniali trovano interpretazioni 

differenti. Secondo alcuni l’imputazione delle plusvalenze da fair value, nel patrimonio 

netto o nel conto economico, dipende dal fatto che l’attività sottostante sia corrente o 

non corrente: si rileverà un’imputazione a riserva quando la plusvalenza è relativa ad 

attività non correnti, in caso contrario invece l’imputazione è attribuita nel conto 

economico64. Secondo un’altra interpretazione invece, la classificazione dovrebbe 

dipendere dal fatto che l’attività che genera la plusvalenza partecipi al processo 

produttivo65. Se il beneficio deriva in modo diretto da un elemento patrimoniale 

posseduto dall’impresa con lo scopo di sfruttarne la dinamica dei valori nel tempo, allora 

il valore che ne consegue è riconosciuto nel reddito; qualora la variazione derivi 

dall’utilizzo di diversi elementi dell’attivo la cui detenzione non ha come obiettivo quello 

di sfruttare la dinamica dei valori, allora tale variazione non transita nel reddito ma si 

rileva direttamente nelle riserve patrimoniali. Quindi non solo non c’è una regola che 

permetta di stabilire con certezza quali elementi siano da inserire nel reddito del periodo 

e quali invece debbano essere inseriti tra le altre componenti del reddito complessivo, 

ma non vi è nemmeno un criterio preciso che permetta di distinguere i valori che 

verranno riclassificati come componenti del reddito netto da quelli che rimarranno negli 

OCI. L’assenza di una normativa stringente fa sorgere uno dei problemi più profondi e 

non ancora risolto derivante dalle libertà concesse dallo IAS 1 nella redazione del 

                                                      
63 Al par. 96 si elencano le categorie di valori per le quali il meccanismo del recycling non è permesso, esse 
sono: le rivalutazioni di beni immobili e gli aggiustamenti dei piani pensionistici a benefici definiti; tali 
variazioni infatti vengono solo inserite negli OCI influenzando il risultato complessivo senza mai incidere 
sul reddito netto del periodo. 
64 Dezzani; Principi civilistici e principi IAS/IFRS. Sistemi alternativi per la redazione del bilancio d’esercizio; 
Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale; num.5/6; 2006 
65 Lionzo; Il postulato della competenza nel contesto dei principi contabili internazionali; Franco Angeli; 
Milano; 2005; pag.654 
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bilancio d’esercizio, facendo ricadere al redattore la scelta nella classificazione degli 

elementi reddituali. 

Esempi di valori certi (ossia maturati e realizzati) che influenzano il reddito del periodo 

sono: 

a) Variazioni da fair value su investimenti immobiliari; 

b) Variazioni da fair value su partecipazioni in imprese controllate; 

c) Variazioni da fair value su attività biologiche; 

d) Variazioni da fair value su attività detenute per la negoziazione. 

Esempi di valori che partecipano alla formazione del reddito allargato pur essendo 

incerti, in quanto maturati ma non ancora realizzati, sono: 

a) Variazioni da fair value su immobilizzazioni materiali e immateriali; 

b) Variazioni da fair value su attività disponibili per la vendita; 

c) La parte efficace delle variazioni da fair value su strumenti finanziari di copertura 

nell’ambito di un cash flow hedge; 

d) Utili e perdite attuariali da fair value su piani pensionistici a benefici definiti; 

e) Utili e perdite su cambi derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione 

estera. 

Il conto economico redatto secondo la versione aggiornata dello IAS 1, denominato 

Statement of Profit or loss and Others Comprehensive Income, comprende al suo interno 

sia i valori reddituali realizzati che quelli non ancora realizzati seppur maturati nel 

periodo, al fine di ottenere un risultato economico complessivo quale indicatore della 

performance conseguita dall’impresa. Per questi ultimi si procede ora ad esporne una 

definizione66.  

a. Variazioni da fair value su immobilizzazioni materiali e immateriali 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere valutate in bilancio seguendo 

il metodo del costo o in alternativa il metodo della rideterminazione del valore. Secondo 

                                                      
66 Si veda: Agostini, Marcon, Santesso; La presentazione del bilancio. Analisi e guida all’applicazione dello 
IAS 1; Il Sole 24 Ore; 2013 
Non vengono considerate le voci che verranno ricomprese tra le altre componenti del conto economico 
complessivo a partire dal 1° Gennaio 2018 con l’attuazione delle disposizioni previste dal IFRS 9. 
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questo ultimo criterio si iscrive nel prospetto contabile il valore corrente 

dell’immobilizzazione, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. Il metodo della 

rideterminazione del valore è applicabile solo se il fair value del bene può essere 

misurato attendibilmente. Solitamente il valore di mercato si ricava da una perizia di 

stima tranne che per casi particolari, come per esempio, quello di un immobile che ha 

una natura specifica e che quindi, non avendo un vero e proprio mercato di riferimento, 

il suo valore deve essere stimato in base ai flussi di cassa futuri che si andranno a 

realizzare dal suo utilizzo o in base al costo di sostituzione ammortizzato. Nel caso delle 

immobilizzazioni immateriali si deve considerare che il fair value è determinabile solo se 

esiste un mercato attivo, ossia se sussistono le seguenti condizioni: vengono 

commercializzati elementi omogenei, acquirenti e venditori sono disponibili a scambiare 

i prodotti in qualsiasi momento e i prezzi sono disponibili al pubblico. Gli incrementi di 

valore che si trovano in seguito ad una rideterminazione delle immobilizzazioni sono 

iscritti nelle altre componenti del conto economico complessivo, richiedendo in 

contropartita la creazione di una riserva di rivalutazione nel patrimonio netto. Tuttavia, 

nel caso in cui tale incremento annulli una perdita di valore precedente, esso dovrà 

essere registrato nel prospetto di conto economico. I decrementi individuati in sede di 

rideterminazione del valore, invece, sono imputati direttamente in conto economico; 

solamente nella fattispecie in cui si era creata in precedenza una riserva di rivalutazione, 

derivante da incrementi di valore passati, la perdita individuata nel periodo deve essere 

prima compensata con il valore della riserva patrimoniale e solo, per parte eccedente, 

verrà sostenuta nel reddito netto. Nei casi di cessione o dismissione di immobili, impianti 

o macchinari la riserva patrimoniale verrà trasferita alla voce utili portati a nuovo, senza 

passare quindi per il conto economico. 

b. Variazioni da fair value su attività disponibili per la vendita 

Lo IAS 39 individua quattro categorie di attività finanziarie che si riportano di seguito: 

- Gli strumenti finanziari al fair value rilevato a conto economico detenuti con 

scopi di negoziazione; 

- Investimenti posseduti fino alla scadenza (held to maturity), ossia attività con 

pagamenti fissi o determinabili a scadenza fissa, che un’entità ha oggettiva 

intenzione di possedere fino al termine; 
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- Finanziamenti e crediti, ossia attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi 

o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo; 

- Attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale) le quali 

rappresentano una categoria residuale raccogliendo tutte le attività non 

comprese nelle classi precedenti. Queste attività possono essere cedute in 

qualsiasi momento anche se non sono detenute con finalità di negoziazione né 

con l’intento di essere possedute fino a scadenza. In sostanza si comprendono in 

tale categoria gli strumenti finanziari non detenuti per scopi di negoziazione, 

diversi da partecipazioni in società controllate, collegate o a controllo congiunto 

e diversi da strumenti di debito a scopo speculativo. 

Le attività disponibili per la vendita vengono rilevate al fair value, il quale normalmente 

corrisponde al costo sostenuto per l’acquisto nella data della loro prima iscrizione a 

bilancio; nel caso in cui la negoziazione non fosse avvenuta alle normali condizioni di 

mercato si devono aggiungere o sottrarre eventuali oneri o proventi al costo sostenuto. 

Le variazioni del fair value rilevate in tale categoria di attività finanziarie sono incluse 

negli other comprehensive income, passando nel reddito netto solo nel momento in cui 

l’attività viene eliminata. Nel momento in cui lo strumento finanziario giunge a scadenza 

o viene trasferito infatti, gli utili e le perdite derivanti dalle valutazioni al fair value 

precedentemente maturate ed iscritte negli OCI, si riclassificano nel reddito netto 

dell’esercizio. Le variazioni di fair value positive iscritte negli OCI trovano, ancora una 

volta, in contropartita la creazione di una riserva di rivalutazione che verrà ad essere 

intaccata nel momento in cui si registreranno eventuali perdite nel valore dell’attività 

finanziaria. Se le riduzioni di fair value sono dovute ad un peggioramento del merito 

creditizio e difficilmente recuperabili nel futuro, esse vengono rilevate nel reddito netto 

solo dopo aver assorbito l’importo stanziato precedentemente nella riserva di 

rivalutazione. Vengono identificati almeno due motivi che spiegano perché le variazioni 

sulle attività disponibili per la negoziazione sono inserite direttamente nel conto 

economico, mentre le variazioni sulle attività disponibili per la vendita vengono 

registrate tra le altre componenti del conto economico complessivo. Innanzitutto la 

finalità dello strumento è differente mentre le attività disponibili per la negoziazione 

mirano ad accrescere il valore dell’azienda imputando dunque utili e perdite 

direttamente nel reddito netto del periodo, le attività disponibili per la vendita non 
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cercano di sfruttare la dinamica dei valori in quanto non hanno obiettivi speculativi. La 

seconda giustificazione si collega al grado di realizzabilità dei valori: solo per gli 

strumenti detenuti per la negoziazione gli utili o le perdite sono di prossima realizzazione 

e quindi sono in grado di concorrere alla formazione del reddito del periodo. 

c. La parte efficace delle variazioni da fair value su strumenti finanziari di copertura 

nell’ambito di un cash flow hedge  

Lo scopo delle operazioni di copertura è quello di neutralizzare le perdite rilevate su una 

certa posizione attraverso la negoziazione di strumenti finanziari derivati che 

presentano un andamento simmetricamente opposto a quello della posta oggetto di 

copertura. Lo IAS 39 prevede che tali strumenti siano sempre valutati al fair value. 

Si rilevano tre tipologie di copertura: 

 Fair value hedge: che ha l’obiettivo di ridurre le avverse variazioni di valore delle 

attività e passività già iscritte nello stato patrimoniale, come ad esempio le 

coperture sui titoli azionari o sulle materie prime; 

 Cash flow hedge: sono delle coperture sui flussi finanziari futuri, come ad 

esempio una copertura sul rischio di variazione degli interessi che un’azienda 

deve pagare nel rimborso di un mutuo a tasso variabile (interest rate swap); 

 Hedge of a net investment in a foreign entity: che ha lo scopo di eliminare le 

perdite sui cambi che derivano dalla traduzione del bilancio delle gestioni estere. 

La prima tipologia di copertura individuata consente di compensare le variazioni di fair 

value dell’elemento coperto con l’opposta variazione di fair value del derivato. La 

contabilizzazione dello strumento finanziario coperto segue quindi quella del derivato, 

infatti le variazioni di valore equo dell’elemento coperto sono inserite a conto 

economico, compensate dalle variazioni di fair value del derivato, anch’esse inserite nel 

prospetto economico.   

La seconda categoria individua come oggetto di copertura dei flussi di cassa futuri. 

Pertanto a fine esercizio non si ha uno strumento finanziario coperto da poter valutare 

al fair value in modo tale da poter compensare le variazioni del derivato. Lo IAS 39 

prevede che non venga effettuata alcuna scrittura a bilancio dei flussi di cassa futuri, si 

procederà ad iscrivere solamente le variazioni del valore del derivato, ancora una volta 
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valutato al fair value. Le variazioni di valore efficaci per compensare il rischio di variazioni 

dei flussi di cassa futuri sono contabilizzate negli OCI (si deve creare una riserva 

patrimoniale in contropartita) mentre l’eventuale parte inefficace viene inserita 

direttamente a conto economico. La copertura si definisce efficace se, dal momento in 

cui è posta in essere, i cambiamenti del fair value o dei cash flow della posta coperta 

sono compensati dai cambiamenti del fair value o dei cash flow dello strumento di 

copertura. In particolare la copertura è efficace se il rapporto tra la variazione del fair 

value o dei flussi dello strumento di copertura e dell’elemento coperto è compreso tra 

125% e 80%. A man mano che vengono rilevati i costi e ricavi collegati all’elemento 

coperto, la riserva patrimoniale verrà riclassificata nel reddito netto per compensare tali 

variazioni economiche. Nel caso in cui l’oggetto di copertura sia un’operazione futura 

altamente probabile, le modalità con cui la riserva affluisce al reddito netto variano a 

seconda della tipologia dell’operazione che è stata programmata. Infatti, se la 

transizione consiste nell’acquisto di materie prime o nella vendita di prodotti finiti, la 

riserva patrimoniale viene riclassificata per intero nel momento in cui si manifestano i 

risultati economici delle operazioni. Nel caso in cui l’operazione determina l’iscrizione di 

attività o passività finanziarie nello stato patrimoniale, queste vengono valutate al fair 

value e non vi alcun storno della riserva di rivalutazione. Quest’ultima andrà a confluire 

nel reddito netto gradualmente negli esercizi in cui vengono rilevati interessi attivi o 

passivi sulla base del metodo del tasso effettivo di interesse o nei casi in cui si iscrivono 

delle perdite di valore giudicate non recuperabili su attività finanziarie. Se invece 

l’operazione determina l’iscrizione di una attività o passività non finanziaria nello stato 

patrimoniale, allora o si segue l’approccio appena descritto o, in alternativa, la riserva 

patrimoniale viene stornata per intero nel momento in cui si verifica l’operazione 

oggetto di copertura, rettificando così il fair value iniziale dell’attività o passività. Nel 

grafico sottostante (Tab. 2.3) si riportano le principali differenze tra i due principali 

strumenti di copertura. 

Per quanto riguarda invece le coperture relative agli investimenti netti nella gestione 

estera, esse sono contabilizzate similmente a quelle relative al cash flow hedge, in 

quanto la parte efficace di utili e perdite sui cambi verrà rilevata negli OCI mentre quella 

inefficace nel reddito netto. La riserva patrimoniale verrà iscritta nel reddito netto nel 

momento in cui viene dismessa la gestione estera. 
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Tab. 2.3 Differenze tra Fair Value Hedge e Cash Flow Hedge 

Fair value hedges Cash flow hedges 

1. Il profitto o la perdita sullo strumento 

di copertura è immediatamente rilevato 

nel Conto Economico 

1. Il profitto o la perdita sullo strumento di 

copertura che è pienamente efficace è 

inizialmente rilevata negli OCI 

2. La posta coperta è rettificata per il 

cambiamento del fair value dovuto al 

rischio coperto. Il profitto o la perdita 

vengono immediatamente rilevati nel 

Conto Economico 

2. Nessuna rettifica è apportata alla posta 

coperta 

3. Per definizione, l’inefficacia della 

copertura è iscritta immediatamente 

nel Conto Economico 

3. L’utile o la perdita sullo strumento di 

copertura che non è efficace è 

immediatamente compresa nel Conto 

Economico 

 4. Al manifestarsi degli effetti della posta 

coperta sui risultati economici, la quota 

parte di riserva di patrimonio netto, che 

rappresenta la compensazione della 

copertura è iscritta a Conto Economico.  

 

 

d.  Utili e perdite attuariali da fair value su piani pensionistici a benefici definiti 

Lo IAS 19 individua tre categorie di benefici nei confronti dei dipendenti: 

 Benefici a breve termine come salari e stipendi;  

 Benefici a lungo termine come prestazioni pensionistiche, assicurazione sulla vita 

o indennità per invalidità; 

 Benefici per la cessazione del rapporto lavorativo. 

I piani pensionistici, i quali fanno parte della seconda categoria menzionata, si 

scompongono a loro volta in: 
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 I piani a contribuzione definita in cui l’impresa non è tenuta ad effettuare 

ulteriori contribuzioni qualora il fondo non avesse abbastanza risorse per 

liquidare le rendite spettanti ai dipendenti; 

 I piani a benefici definiti in cui l’impresa si impegna a versare i benefici 

concordati ai dipendenti e, qualora il fondo non avesse tutte le risorse sufficienti, 

è l’azienda stessa responsabile dei versamenti ulteriori. 

Il valore della passività per piani a benefici definiti è pari al valore attuale 

dell’obbligazione a fine esercizio, più eventuali utili attuariali o meno perdite attuariali 

che non sono state rilevate contabilmente, meno eventuali costi sospesi relativi a 

prestazioni lavorative passate e meno il fair value a fine esercizio delle attività a servizio 

del piano. 

Per valutare il valore attuale dell’obbligazione verso i dipendenti occorre stimare i 

benefici a favore dei dipendenti in funzione della prestazione lavorativa resa fino a quel 

momento. Tale stima è molto complessa in quanto vi sono numerose ipotesi attuariali 

come il tasso di rotazione dei dipendenti, i pensionamenti anticipati, la mortalità, 

l’incremento retributivo ecc. Una volta determinato l’ammontare dei benefici da 

erogare, tale valore si deve attualizzare. Il valore così ottenuto, tuttavia può modificarsi 

nel tempo in base ad incrementi nel costo dell’attività lavorativa o in base a modifiche 

nelle quote di interessi67. Inoltre la passività può subire delle variazioni che derivano da 

cambiamenti intercorsi nelle ipotesi attuariali: è possibile che le stime relative alle 

variabili demografiche e finanziarie assunte per la proiezione dei benefici attesi si 

modifichino nel corso della durata del piano, generando incrementi o decrementi del 

valore attuale delle passività a fine esercizio. Sono proprio questi ultimi valori, ossia gli 

utili e le perdite attuariali ad essere racchiusi tra gli OCI. Essi non trovano in contropartita 

una riserva ma verranno inseriti tra gli utili portati a nuovo. 

Il processo di armonizzazione contabile, il quale mira a ridurre le opzioni concesse ai 

preparatori del bilancio al fine di migliorare la comparabilità dei dati e la trasparenza 

informativa, è andato ad annullare un criterio alternativo di valutazione 

precedentemente accettato. Infatti dal 2013, non è più ammesso l’utilizzo del metodo 

                                                      
67 Queste variazioni vengono imputate nel conto economico, incidendo sul reddito netto. 
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del corridoio68 (corridor approach) il quale consentiva di rilevare nel reddito 

dell’esercizio la parte che eccedeva una soglia limite mentre la restante parte veniva 

differita agli esercizi futuri. Tale limite corrispondeva al maggiore tra il 10% del valore 

attuale dell’obbligazione verso i dipendenti e il 10% del fair value delle attività a servizio 

del piano. 

e. Utili e perdite su cambi derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera 

Si registrano utili e perdite derivanti dalla traduzione di bilanci quando l’azienda 

possiede delle gestioni estere, ossia possiede delle partecipazioni in controllate, 

collegate o filiali le cui attività sono situate o gestite in un paese con una valuta 

differente da quella dell’entità che redige il bilancio consolidato. Nella fase di 

preconsolidamento è necessario quindi rendere omogenei i valori, andando a convertire 

le partecipazioni espresse in monete di conto estere nella valuta di presentazione del 

bilancio consolidato. Occorre aprire una piccola parentesi per distinguere la valuta 

funzionale dalla valuta di presentazione; infatti se la prima si riferisce alla moneta usata 

nelle transazioni commerciali, la seconda è quella impiegata nella redazione del bilancio. 

Il criterio che viene impiegato nella traduzione dei valori è denominato metodo dei “tassi 

di cambio correnti” in chiusura dell’esercizio. Secondo il quale le attività e le passività 

sono convertite con il tasso di cambio alla data di chiusura del bilancio, mentre le 

componenti positive e negative del reddito sono tradotte al tasso di cambio in essere 

nel momento in cui avviene l’operazione che li ha generati, anche se per questioni 

pratiche si può usare un tasso di cambio medio del periodo. Le differenze di cambio che 

scaturiscono da tale processo di conversione sono da imputare negli OCI e trovano in 

contropartita una riserva patrimoniale. Solo nel momento in cui vi sarà la dismissione 

della partecipazione estera, le differenze di cambio si trasferiranno nel reddito netto 

sottraendo il loro valore dagli OCI per evitare in tal modo di influenzare doppiamente il 

risultato complessivo dell’esercizio. 

 

                                                      
68 Dal 1° gennaio 2013 infatti il Board ha reso effettiva la proposta avanzata a partire dal 2010 nella 
Exposure Draft-Defined Benefit Plans.  
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Non vi è dunque un atteggiamento univoco nel realizzo delle altre componenti di conto 

economico complessivo: infatti, una volta realizzati, transiteranno per il prospetto di 

conto economico separato le differenze di cambio, gli utili o le perdite sulle attività 

disponibili per la vendita e gli utilizzi degli strumenti finanziari di copertura. Non è 

ammessa l’influenza sul reddito netto da parte delle variazioni di fair value nel valore 

delle immobilizzazioni né da parte di utili o perdite attuariali da fair value sui piani 

pensionistici a benefici definiti. La ragione di questo differente trattamento che le altre 

componenti del reddito seguono non viene giustificata nei principi contabili 

internazionali, e ciò genera forti perplessità nel pubblico di riferimento. Inoltre, come si 

è detto, nello IAS 1 non vi è alcuna linea guida che permetta di capire quali componenti 

reddituali siano da inserire nel prospetto del conto economico separato e quali invece 

siano da imputare tra le altre componenti reddituali (OCI). La versione aggiornata (post 

revisione 2007) dello IAS 1 richiede solamente di separare le variazioni patrimoniali che 

derivano dalle operazioni dei soci da quelle che non sono influenzate da questi ultimi, 

ma non fornisce alcuna indicazione sulla classificazione da adottare nella redazione dei 

prospetti economici. La novità apportata, dalla revisione suddetta, ha inoltre sollevato 

alcune critiche69 in quanto nell’ED, così come nel Framework e negli IFRS, non viene data 

alcuna definizione sulla personalità degli “owners” costringendo i soggetti ad 

interpretare la normativa, affidandosi alla nozione usata nei principi contabili nazionali. 

Quello che è certo è che la revisione del 2007 ha riscritto una nuova configurazione del 

prospetto di conto economico, infatti attraverso una rivisitazione del principio di 

prudenza, si è introdotto un concetto di reddito innovativo. Nel risultato complessivo 

del periodo sono ricompresi, ora, anche costi e ricavi che sebbene maturati non sono 

stati ancora realizzati; ovvero non è ancora avvenuto lo scambio o il completamento del 

processo produttivo. Sebbene tale figura di utile allargato sia più aleatoria, la normativa 

internazionale ne esalta la sua capacità di essere una migliore rappresentazione della 

performance aziendale e dunque maggiormente indicativa nelle scelte di investimento 

da effettuare. 

                                                      
69Si veda a riguardo le Basis for Conclusion dello IAS 1, BC38. 
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Un’ulteriore opzione contabile ammessa dallo IASB, nel tema della presentazione del 

bilancio, riguarda la possibilità concessa dai par. 90 e 91 dello IAS 170 di esporre le singole 

componenti che costituiscono gli OCI al lordo o al netto dell’effetto fiscale. Per di più, 

nel caso in cui si decida di rappresentare l’effetto tributario nel prospetto economico, 

non viene nemmeno stabilito se l’importo sia da presentare in un unico valore aggregato 

o se sia da riferire singolarmente alle diverse poste. La normativa lascia quindi ampia 

libertà di scelta al soggetto incaricato alla redazione del bilancio: esso potrà decidere di 

dare notizia del valore fiscale associato alle altre componenti del conto economico 

complessivo direttamente nel prospetto loro dedicato, oppure esporre nello schema 

contabile il valore al netto dell’effetto fiscale, dando notizia di quest’ultimo nelle note 

al bilancio. Entrambe le soluzioni presentano dei vantaggi, infatti se si raffigura il valore 

degli OCI al lordo dell’effetto fiscale si facilita il collegamento tra le voci comprese nel 

prospetto degli OCI e il reddito netto, in quanto anche gli elementi del conto economico 

separato sono esposti al valore lordo. Il beneficio offerto da una presentazione netta 

degli OCI consiste, invece, nell’ottenere un’identificazione agevolata delle voci che 

compongono il risultato economico complessivo nell’apposita sezione del patrimonio 

netto all’interno dello stato patrimoniale. Nell’Exposure Draft del 2010 di cui si è parlato 

in precedenza71, nonostante venga consentita una rappresentazione sia lorda che netta, 

traspare una predilezione verso la raffigurazione del valore lordo in modo tale da porre 

l’informazione fiscale nel prospetto economico. Il valore delle imposte riferite alle altre 

componenti del conto economico complessivo verranno infatti inserite come voce 

aggiuntiva, scomponendosi tra quelle riferite agli elementi che passeranno per il reddito 

netto e quelle riferite agli elementi che rimarranno classificati negli OCI. In ogni caso si 

ritiene necessario comunicare l’ammontare tributario relativo ad ogni componente degli 

OCI direttamente nel prospetto reddituale o nelle note al bilancio, in quanto potrebbe 

                                                      
70 Al par. 90 “An entity shall disclose the amount of income tax relating to each item of other 
comprehensive income, including reclassification adjustments, either in the statement of profit or loss and 
other comprehensive income or in the notes”. 
Al par. 91 “An entity may present items of other comprehensive income either: 

a. net of related tax effects, or 
b. before related tax effects with one amount shown for the aggregate amount of income tax 

relating to those items 
If an entity elects alternative (b), it shall allocate the tax between the items that might be reclassified 
subsequently to the profit or loss section and those that will not be reclassified subsequently to the profit 
or loss section.” 
71 L’Exposure Draft è entrata in vigore dal 1° luglio 2012. 
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esserci un’applicazione di aliquote differenti nelle varie voci che compongono il 

prospetto economico complessivo. 

 

Le componenti fondamentali che costituiscono il prospetto di conto economico sono i 

ricavi e i costi72, definiti dal Framework nel seguente modo: 

1. I ricavi: sono incrementi di benefici economici futuri che si concretizzano 

nell’afflusso/rivalutazione di attività e nel decremento delle passività.  Essi si 

distinguono in: 

a) Ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa; 

b) Profitti di gestione, come ad esempio realizzi di beni patrimoniali. 

2. I costi: si definiscono come decrementi di benefici economici futuri che si 

concretizzano nel deflusso/svalutazione di attività o nell’incremento di passività. 

Al loro interno si ritrovano: 

a) Costi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa; 

b) Perdite di gestione, come ad esempio furti, incendi o calamità naturali. 

Affinché una posta reddituale possa essere inserita nel prospetto di conto economico è 

necessario che rispetti i seguenti requisiti: 

i. Essa implichi un decremento o un incremento dei benefici economici futuri 

associabili all’impresa; 

ii. Essa possa essere valutata attendibilmente. 

Come si può dedurre dalle definizioni associate a costi e ricavi l’approccio seguito dal 

bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS è di tipo patrimonialistico, il quale definisce 

il reddito come una mera conseguenza della variazione del patrimonio.  

Nel prospetto del conto economico redatto secondo i principi internazionali, i costi 

trovano un duplice criterio di classificazione73; essi infatti possono essere distinti in 

funzione alla loro natura o in funzione all’area aziendale da cui derivano (in base alla 

                                                      
72 Si deve tener presente che i principi IAS/IFRS seguono una impostazione patrimonialista nella 
misurazione del reddito. Quest’ultimo è il risultato dalle variazioni che il capitale subisce nel periodo. 
73 Nello IAS 1 al pag. 99 infatti si riporta l’opzione contabile in esame:”An entity shall present an analysis 
of expenses recognized in profit or loss using a classification based on either their nature or their function, 
within the entity whichever provides information that is reliable and more relevant.” 



70 
 

loro destinazione). Lo IAS 1 non individua una regola da seguire lasciando ampia libertà 

nella redazione del prospetto contabile, affermando però che la decisione dovrebbe 

essere effettuata in funzione di una migliore rappresentazione delle voci che 

compongono il reddito economico prodotto e con l’obiettivo di presentare agli 

stakeholders dei dati più significativi e attendibili. La classificazione dei costi secondo 

natura segue una distinzione in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori 

di produzione impiegati nei processi di gestione. La classificazione per destinazione 

invece, divide i costi in base all’area operativa alla quale si riferiscono; ad esempio si 

distinguono i costi del venduto, i costi di distribuzione e i costi amministrativi. Mentre il 

primo criterio è più semplice da adottare e per tale motivo è quello più diffuso tra le 

piccole imprese, il secondo metodo è più consono alle grandi aziende le quali operano a 

livello internazionale. Nel caso in cui si scelga la classificazione per destinazione il 

legislatore richiede di apportare comunque all’interno delle note le informazioni circa la 

natura dei costi (in particolar modo è rilevante conoscere le spese per gli ammortamenti, 

per le svalutazioni e per i benefici sui dipendenti) in quanto si riconosce che tali notizie 

siano utili per agevolare le previsioni sui flussi finanziari futuri74. 

Si procede ora alla descrizione dei due metodi di classificazione mettendo in luce gli 

aspetti positivi e negativi di ciascun criterio: 

A. Classificazione dei costi secondo natura 

I costi sono aggregati in conto economico secondo la tipologia del fattore 

produttivo utilizzato (acquisto di beni, prestazione di servizi, costi del personale, 

ammortamenti, ecc). Tale criterio permette di conoscere la capacità aziendale di 

produrre beni e servizi, oggetto della sua attività caratteristica, in relazione alle 

risorse consumate per realizzarli; attraverso l’uso di tale metodo si ottiene quindi 

il dettaglio dei costi di tutti i fattori produttivi che hanno concorso alla 

realizzazione del prodotto, senza però riuscire ad avere una loro distinzione per 

area aziendale; 

B. Classificazione dei costi secondo destinazione 

I costi sono aggregati secondo un criterio gestionale, ossia in base alla funzione 

aziendale che li ha assorbiti. Si distinguono i costi del venduto (i quali 

                                                      
74 Cfr IAS 1, par. 104 e 105. 
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racchiudono i costi di acquisizione dei fattori produttivi impiegati, i costi dei 

reparti produttivi, gli oneri della forza lavoro, gli ammortamenti e le 

svalutazioni), i costi commerciali (che comprendono i costi sostenuti nella fase di 

commercializzazione e vendita dei prodotti) e i costi amministrativi (costituiti dai 

costi generali che non sono attribuibili a nessun centro produttivo, quali costi per 

assicurazioni, servizi mensa, vigilanza, ecc). Tale metodo classificatorio permette 

di valutare la capacità aziendale nel vendere beni e servizi in relazione ai costi 

sostenuti in ogni area aziendale evidenziando così le aree che più concorrono 

alla formazione di quel reddito. Tuttavia questo criterio non riesce a scomporre 

i costi monetari dai costi non monetari (come ammortamenti o accantonamenti), 

non permettendo quindi di avere delle basi su cui fare delle previsioni circa i flussi 

di cassa futuri, ed è per questo che il legislatore chiede alle aziende di esporre 

nelle note al bilancio ulteriori indicazioni rispetto alla natura dei costi. 

Se la classificazione secondo destinazione fornisce informazioni più significative in 

termini di suddivisione dei componenti negativi e positivi di reddito e permette di avere 

un maggiore controllo gestionale, è vero anche che la classificazione per natura è più 

oggettiva e, consentendo di separare i costi monetari dai non monetari, offre la 

possibilità di stimare i flussi di cassa che l’azienda andrà a realizzare in futuro. 

 

Il prospetto di conto economico, secondo quanto esposto finora, racchiude tutte le 

componenti di reddito positive e negative anche se non prevedibili, non ricorrenti o non 

riferibili all’attività tipica aziendale. Lo IAS 1 vieta di dare notizia della presenza di 

eventuali componenti straordinari75, quali le perdite subite in seguito al verificarsi di 

calamità naturali, sia nel prospetto economico (al contrario di quanto prevede il codice 

civile italiano) sia nelle note al bilancio. La struttura individuata del prospetto contabile 

si scompone nelle seguenti parti: 

 Gestione corrente la quale a sua volta si suddivide in un’area operativa (che 

individua la gestione caratteristica il cui risultato è rappresentato dal margine 

operativo; da notare che l’indicazione dei sub-totali non è obbligatoria), in 

                                                      
75 IAS 1, par. 87. 
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un’area finanziaria e in un’area di rettifiche del valore di attività finanziarie che 

racchiude proventi e oneri derivanti dalla valutazione con il metodo del 

patrimonio netto delle partecipazioni in collegate o joint venture; 

 Gestione non corrente legata a componenti reddituali derivanti da attività 

operative cessate; 

 Gestione tributaria legata alle componenti fiscali di competenza del periodo. 

Nelle tabelle sottostanti si riportano degli esempi di schemi di conto economico 

separato redatto secondo una classificazione per natura in tab. 2.4 e secondo una 

classificazione per destinazione in tab.2.5. 
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Tab. 2.4 Conto economico classificato per natura 

 Esercizio in corso Esercizio precedente 

Ricavi 

Altri ricavi operativi 

Variazioni di rimanenze di prodotti finiti e in corso di lavorazione 

Lavori in economia e capitalizzati 

Materie prime e materiali di consumo 

Costi legati a benefici per dipendenti 

Svalutazioni e ammortamenti 

Altri costi 

Costi di finanziamento 

Proventi o oneri derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate ed in 

joint venture secondo il metodo del patrimonio netto 

Reddito prima delle imposte 

Plusvalenze o minusvalenze da attività operative cessate 

Imposte sul reddito 

Risultato netto di periodo 

 Utile o perdita di competenza degli azionisti di maggioranza della capogruppo  

 Utile o perdita di competenza di terzi 

X 

X 

(X) 

X 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

X 

 

X 

X 

(X) 

X 

X 

X 

X 

X 

(X) 

X 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

X 

 

X 

X 

(X) 

X 

X 

X 
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Tab. 2.5 Conto economico classificato per destinazione 

 Esercizio in corso Esercizio precedente 

Ricavi 

Costi del venduto 

 

Utile lordo 

Altri ricavi 

Costi di distribuzione 

Costi amministrativi 

Altri costi operativi 

Oneri finanziari 

Proventi o oneri derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate ed 

in joint venture secondo il metodo del patrimonio netto 

Reddito prima delle imposte 

Plusvalenze o minusvalenze da attività operative cessate 

Imposte sul reddito 

Risultato netto di periodo 

 Utile o perdita di competenza degli azionisti di maggioranza della 

capogruppo  

 Utile o perdita di competenza di terzi 

X 

(X) 

 

X 

X 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

X 

 

X 

X 

(X) 

X 

X 

X 

X 

(X) 

 

X 

X 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

X 

 

X 

X 

(X) 

X 

X 

X 
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2.5 Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto assume, sotto le disposizioni della 

normativa internazionale, una forte importanza in quanto da una sua lettura si viene a 

conoscenza delle variazioni di ricchezza prodotte dall’azienda nel periodo di riferimento. 

Al contrario la normativa civilistica italiana, che non prevede la presenza obbligatoria di 

tale prospetto, ne sottovaluta la significatività. Tale documento segue una struttura 

libera ricalcando le stesse caratteristiche individuate negli altri prospetti contabili in cui 

viene concesso al redattore di scegliere una configurazione che meglio ne rappresenti il 

contenuto. Coerentemente agli altri schemi di bilancio, anche in questo caso si individua 

un contenuto informativo minimo che deve necessariamente essere presentato, il quale 

viene stabilito nel par. 106 dello IAS 1 come segue: 

a. Il totale del conto economico complessivo distinguendo la quota spettante ai soci 

di maggioranza e la quota di pertinenza delle minoranze; 

b. Gli effetti derivanti dai cambiamenti dei principi contabili o delle stime contabili 

che hanno effetti retroattivi per ciascuna voce del patrimonio netto; 

c. Per ciascuna voce del patrimonio netto si deve eseguire una riconciliazione tra il 

valore all’inizio dell’esercizio e il valore a fine esercizio, indicando 

separatamente: 

 Utile e perdita; 

 Le voci delle altre componenti di conto economico complessivo; 

 Le operazioni eseguite dai soci separando le contribuzioni apportate dalle 

distribuzioni di dividendi, inoltre si dà notizia della variazione del valore della 

partecipazione da questi detenuta che non comporta una perdita di controllo. 

Lo IAS 1 richiede anche che sia inserita nel prospetto, o eventualmente nelle note, 

l’informazione sull’ammontare dei dividendi distribuibili ai soci e il valore del rapporto 

utile su azione. 

L’obiettivo che il prospetto in esame si pone è quello di illustrare le variazioni avvenute 

nel corso dell’esercizio nel patrimonio netto ossia gli incrementi e i decrementi della 

ricchezza prodotta. Al suo interno non solo si individuano la redditività generata nel 

corso dell’esercizio e i ritorni degli investimenti effettuati dai portatori di capitale di 
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rischio, ma si evidenziano anche le variazioni derivanti da operazioni di natura 

straordinaria che non trovano evidenza in conto economico. 

Le determinanti di tali variazioni sono riconducibili a: 

 Owner Changes in Equity: operazioni effettuate dai soci come aumenti o 

riduzioni di capitale sociale e distribuzioni dei dividendi; 

 Non Owner Changes in Equity: operazioni estranee ai soci che individuano 

incrementi o riduzioni di valori non affluiti nel conto economico. 

Nella tabella sottostante (tab. 2.6) si illustra il prospetto delle variazioni del patrimonio 

netto previsto dalla normativa internazionale. Lo schema rappresenta nelle colonne i 

componenti del patrimonio netto aziendale e nelle righe le cause delle loro variazioni. 

 

Tab. 2.6 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

 Capitale sociale Sovrapprezzo 

azioni 

Riserva di 

rivalutazione 

Differenza 

conversione 

 

Utili 

accumulati 

Totale 

Saldo al 1 

gennaio 20X0 

X X X (X) X X 

Cambiamenti 

nelle politiche 

contabili 

    (X) (X) 

Saldo rettificato X X X (X) X X 

Variazioni del 

patrimonio netto 

nel 20X0: 

Dividendi 

 

Utile netto 

d’esercizio 

 

Rivalutazioni/sval

utazioni 

investimenti 

 

Differenze di 

conversioni 

 

 

Variazioni di 

capitale sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X) 

 

 

 

 

 

 

 

(X) 

 

X 

 

 

 

(X) 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

(X) 

 

 

 

X 
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Utile e perdite 

nette non 

imputati al conto 

economico 

 

 

 

 

X 

 

 

 

(X) 

 

 

 

 

 

X 

Saldo al 31 

dicembre 20X0 

X X X (X) X X 

Variazioni del 

patrimonio netto 

nel 20X1: 

Rivalutazione/sval

utazione 

investimenti 

 

Proventi e oneri 

non imputati al 

conto economico 

 

Differenze di 

conversioni 

 

Variazioni di 

capitale sociale 

 

Dividendi 

 

Utile netto 

d’esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

(X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X) 

 

 

 

(X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X) 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

(X) 

 

 

 

(X) 

 

 

X 

 

(X) 

 

X 

Saldo al 31 

dicembre 20X1 

X X X (X) X X 
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2.6 Il prospetto di Rendiconto Finanziario 

Il prospetto di rendiconto finanziario, analogamente al documento appena analizzato, è 

previsto obbligatoriamente dalla normativa internazionale ma non da quella civilistica. 

Questa imposizione deriva dal fatto che gli investitori e i creditori, i quali sono i 

destinatari principali del bilancio IAS, manifestino un fabbisogno informativo collegato 

anche all’aspetto finanziario. Essi infatti, solo attraverso una lettura del prospetto in 

esame, potranno ottenere una fotografia sulla situazione patrimoniale-finanziaria 

dell’impresa ed individuare i flussi monetari che si manifesteranno nel periodo. Inoltre, 

sempre dalla consultazione di tale prospetto, riusciranno ad effettuare delle stime circa 

le capacità future dell’azienda nel generare flussi di cassa in grado di sostenere gli 

impegni finanziari. Si può affermare quindi che tale documento offra una valutazione 

completa sulla performance aziendale conseguita nel periodo poiché, integrando le 

informazioni esposte nel conto economico, va’ ad illustrare un quadro complessivo sulla 

gestione aziendale. 

Il rendiconto finanziario espone al suo interno tutti i flussi finanziari che si sono 

manifestati durante l’esercizio di riferimento, evidenziando la qualità e la quantità delle 

risorse finanziarie acquisite (FONTI) e di quelle utilizzate (IMPIEGHI). La definizione di 

questi due concetti è riportata in seguito: 

 Le FONTI: sono i flussi finanziari in entrata, i quali possono derivare dalle 

riduzioni di crediti commerciali (seguiti solitamente da un incasso), dalla vendita 

o dismissione di attività patrimoniali o dall’apporto di nuovo capitale da parte 

dei soci; 

 Gli IMPIEGHI: determinano uscite monetarie e derivano da decrementi di debiti 

commerciali (i quali implicano uscite per pagamenti), da incrementi dei beni 

dell’attivo (che richiedono l’accensione di finanziamenti) e dalla liquidazione di 

dividendi. 

Il rendiconto finanziario cerca di tradurre nel suo oggetto di rilevazione, ossia i flussi 

monetari, ogni movimento patrimoniale e reddituale che si manifesta nel periodo. Lo 

IAS 7 individua come elemento base da utilizzare nell’identificazione dei flussi la liquidità 

(cash and cash equivalent), che comprende il denaro in cassa, depositi a vista e 
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investimenti finanziari a breve termine76 prontamente convertibili in denaro e soggetti 

ad un irrilevante rischio di variazione del loro valore.  

La normativa internazionale richiede che i flussi monetari rilevati nel Cash Flow 

Statement vengano suddivisi in tre aree: operativa, investimento e finanziamento77. 

Tuttavia la struttura del prospetto è libera, lasciando dunque al redattore la possibilità 

di gestire e dividere come meglio ritiene opportuno i flussi nelle tre aree elencate.  

 AREA OPERATIVA: rappresenta l’area in cui si originano i ricavi della gestione 

caratteristica dell’impresa; essa è la sezione più importante poiché rileva la 

capacità aziendale nel conseguire un equilibrio finanziario. Dalla sua analisi si può 

dedurre come l’azienda abbia generato risorse sufficienti per sostenere gli 

impegni derivanti dal rimborso dei finanziamenti, la remunerazione degli 

azionisti, il sostenimento dell’attività operativa e l’effettuazione di nuovi 

investimenti senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne. Tra i flussi 

finanziari che rientrano nell’attività operativa si richiamano: 

 Incassi dalla vendita di beni o servizi; 

 Incassi da royalties, diritti, commissioni e altri ricavi; 

 Pagamenti ai fornitori di merci e di servizi; 

 Pagamenti ai lavoratori dipendenti; 

 Pagamenti o rimborsi di imposte a meno che non si riferiscano ad operazioni 

di investimento o finanziamento. 

 AREA di INVESTIMENTO: comprende tutte le operazioni legate all’acquisizione e 

alla cessione di attività a lungo termine e di investimenti finanziari non rientranti 

nelle disponibilità liquide o nei mezzi equivalenti. I movimenti finanziari da 

ricondurre in tale area sono i pagamenti o gli incassi che derivano dalla 

negoziazione delle risorse dalle quali ci si attendono i futuri redditi e i futuri flussi 

finanziari. La normativa richiede espressamente che i flussi in esame vengano 

riportati distinguendo gli incassi dai pagamenti per ogni categoria, sottolineando 

il divieto nell’eseguire compensi poiché questi ultimi andrebbero a ledere la 

                                                      
76 Vengono considerati tra le disponibilità liquide solo gli investimenti a breve scadenza, i quali hanno una 
durata dalla data di acquisizione non superiore ai tre mesi. 
77 Cfr IAS 7, par. 10. 
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significatività delle informazioni. Esempi di flussi monetari riscontabili in 

quest’area sono: 

 Pagamenti per la costruzione di immobili, impianti e attrezzature, di attività 

immateriali e altre immobilizzazioni; 

 Incassi dalla vendita di immobili, impianti, attrezzature, attività immateriali o 

altre immobilizzazioni; 

 Pagamenti per l’acquisizione di azioni o titoli di credito di altre aziende e 

partecipazioni in joint ventures; 

 Entrate dalla vendita di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di 

altre aziende e partecipazioni in joint ventures; 

 Anticipazioni e prestiti concessi a terzi; 

 Incassi per le anticipazioni concesse a terzi; 

 Pagamenti per contratti a termine, swap e contratti a premio; 

 Incassi derivanti da contratti swap, future, forward e options. 

 AREA di FINANZIAMENTO: si riportano in questa sezione le operazioni legate 

all’acquisizione e al rimborso di risorse finanziarie le quali possono derivare dal 

mercato dei capitali o dal mercato del credito. Le operazioni in esame incidono 

sulla struttura finanziaria dell’azienda e sulla composizione del patrimonio netto 

modificandone la dimensione e la formazione. La normativa richiede anche in 

quest’area di dare un’evidenza separata dei flussi finanziari richiamando il 

divieto di effettuare compensazioni di partite. Esempi di flussi finanziari 

appartenenti a tale sezione sono: 

 Incassi derivanti dall’emissione di azioni o di altri strumenti rappresentativi 

del capitale; 

 Pagamenti agli azionisti per acquistare o liberare le azioni dell’azienda; 

 Incassi derivanti dall’emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali mutui e altri 

finanziamenti; 

 Rimborsi di prestiti; 

 Pagamenti da parte del locatario per la riduzione delle passività esistenti 

relative ad un leasing finanziario. 
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Per la sola sezione operativa la normativa prevede che ci possano essere due metodi 

differenti nell’esposizione dei flussi finanziari quali metodo diretto o metodo 

indiretto78; si lascia dunque al redattore del prospetto la possibilità di scegliere quello, 

tra i due, che ritiene essere più opportuno. 

Il metodo diretto espone gli incassi e i pagamenti ad un valore lordo; tale procedimento 

è quello raccomandato dallo IAS 779 poiché sembra essere maggiormente espressivo 

circa la capacità aziendale di realizzare flussi di cassa in futuro. Il metodo indiretto invece 

parte dal risultato economico dell’esercizio e risale all’identificazione dei flussi di cassa 

realizzati, attraverso una serie di rettifiche per quelle operazioni che non comportano 

flussi monetari (come ammortamenti, accantonamenti) e per le operazioni legate ad 

attività di investimento e di finanziamento. Nonostante il legislatore incoraggi l’utilizzo 

del metodo diretto capace, al contrario del metodo indiretto, di fornire informazioni 

circa i flussi di cassa futuri realizzabili dall’impresa, l’evidenza empirica supportata 

dall’indagine svolta nella seconda sezione del presente lavoro dimostra che le aziende 

prediligono il secondo80. 

Lo IAS 7 individua quattro categorie particolari di movimenti finanziari per le quali si 

deve prestare attenzione nella loro modalità espositiva, esse sono: 

 I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera (IAS 7 par. 25-28): 

secondo la normativa essi devono essere tradotti al cambio applicato alla data di 

esecuzione del movimento finanziario. Emerge la necessità di riportare anche gli 

utili e le perdite non realizzate poiché, sebbene essi non siano movimenti 

monetari, devono comunque essere presentati per raccordare il valore iniziale 

delle disponibilità liquide con il valore finale; 

                                                      
78 IAS 7, par. 18 “An entity shall report cash flows from operating activities using either: 

a. The direct method whereby major classes of gross cash receipts and gross payments are 
disclosed; 

b. The indirect method whereby profit or loss in adjusted for the effects of transactions of a non-
cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments, and 
items of income and expense associated with investing or financing cash flows.” 

79 IAS7, par.19 “Entities are encouraged to report cash flows from operating activities using the direct 
method. The direct method provides information which may be useful in estimating future cash flows and 
which is not available under the indirect method.” 
80 Come si avrà modo di analizzare nella sezione empirica, vi è un’eccezione che riguarda le aziende 
australiane le quali preferiscono l’applicazione del metodo diretto. 
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 I flussi finanziari derivanti dall’incasso o dal pagamento di interessi o dividendi 

(IAS 7 par. 31-34): per queste fattispecie si concedono opzioni differenti, infatti 

gli interessi passivi possono essere classificati sia come flussi operativi (in quanto 

influiscono sul reddito d’esercizio) sia come flussi appartenenti all’area 

finanziaria (in quanto rappresentano i costi sostenuti per il reperimento delle 

risorse). Gli interessi attivi e i dividendi incassati, invece, possono essere 

ricondotti sia nell’area operativa (in quanto incidono sul reddito realizzato) sia 

nell’area di investimento (in quanto derivano da strumenti finanziari che 

l’azienda ha nel suo portafoglio). I dividendi pagati dall’azienda infine, possono 

essere collocati nell’attività di finanziamento, poiché sono costi per 

l’ottenimento di risorse finanziarie, o nell’area operativa in quanto incidono sul 

risultato d’esercizio; 

 I flussi finanziari relativi al pagamento o al rimborso delle imposte sul reddito 

(IAS 7 par. 35-36): essi devono essere esposti separatamente e classificati tra i 

flussi finanziari dell’attività operativa a meno che essi non siano riconducibili 

all’attività di finanziamento o di investimento; 

 I flussi finanziari relativi ad acquisizioni e cessioni di controllate e di altri rami 

d’azienda (IAS 7 par. 39): in questo caso i flussi devono essere esposti 

separatamente e classificati come attività di investimento. 

I problemi maggiori ruotano attorno alla classificazione degli interessi e dei dividendi 

poiché l’opzione contabile offerta dal legislatore crea forti ostacoli nella comparabilità 

dei dati. Risulta essere preferibile una classificazione tale per cui: 

 Nell’area di INVESTIMENTO si comprendono tutti i movimenti finanziari collegati 

alla gestione del patrimonio che non si modificano per effetto della gestione 

operativa, sono operazioni che derivano in sostanza dall’attivo dello stato 

patrimoniale; 

 Nell’area di FINANZIAMENTO si comprendono tutti i movimenti collegati alla 

gestione del patrimonio netto e delle passività che non si modificano per effetto 

della gestione operativa, queste operazioni derivano invece dalle sezioni del 

passivo e del patrimonio netto dello stato patrimoniale; 
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 L’area OPERATIVA si configura come una sezione residuale, in questa vengono 

inseriti tutti i movimenti finanziari collegati al conseguimento del reddito ossia 

quelli che traggono origine da operazioni di gestione descritti sotto il profilo 

reddituale nel prospetto di conto economico.  

Secondo questa impostazione gli incassi da interessi attivi e da dividendi, nonché i 

pagamenti di interessi passivi e di imposte, sono movimenti della gestione reddituale e 

pertanto dovrebbero essere ricompresi in tale area. Al contrario i dividendi pagati si 

riconducono alla sezione di finanziamento poiché comportano, attraverso la loro 

liquidazione, una variazione del patrimonio netto. 

Ci sono poi una serie di operazioni di investimento e finanziamento che vengono 

elencate nel par. 44 e definite, dal par. 43 dello IAS 7, come non monetarie e dunque 

escludibili dal rendiconto finanziario. Tuttavia si richiede di riportare tali informazioni in 

una sezione apposita del bilancio in modo tale da trasmettere al lettore la significatività 

delle stesse. Le attività in esame sono: 

 Acquisizione di attività contraendo debiti o attraverso contratti di leasing 

finanziario; 

 Acquisto di un’impresa attraverso l’emissione di nuovo capitale sociale; 

 La conversione dei debiti in capitale. 

Si riportano nelle tabelle sottostanti gli schemi di rendiconto finanziario redatti in tab. 

2.7 secondo il metodo diretto e in tab. 2.8 seguendo il metodo indiretto. 
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Tab. 2.7 Rendiconto finanziario redatto secondo il metodo diretto 

Flussi finanziari dell’attività operativa   

Entrate di disponibilità liquide dai clienti 

Uscite di disponibilità liquide a fornitori e dipendenti 

Disponibilità liquide generate dalle operazioni 

Interessi corrisposti81 

Interessi attivi81 

Dividendi ricevuti82 

Imposte sul reddito corrisposte 

Disponibilità liquide derivanti dall’attività operativa (A) 

X 

X 

X 

(X) 

X 

X 

(X) 

 

 

 

 

 

 

X 

Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento   

Acquisizioni di società controllate 

Acquisto di immobili, impianti e macchinari 

Corrispettivi dalla vendita di immobilizzazioni 

Disponibilità liquide impiegate nell’attività di investimento (B) 

(X) 

(X) 

X 

 

 

 

 

X 

Flussi finanziari dell’attività finanziaria    

Incassi da emissione di nuovo capitale azionario 

Incassi da finanziamenti a lungo termine 

Pagamenti per leasing finanziari 

Dividendi corrisposti82 

Disponibilità liquide impiegate nell’attività finanziaria (C) 

X 

X 

(X) 

(X) 

 

 

 

 

 

X 

Flusso finanziario dell’esercizio (A+/-B+/-C)  X 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 

 

 X0 

X0+X 

 

                                                      
81 Coerentemente con quanto esposto in precedenza si sceglie di considerare gli interessi passivi e attivi 
quali valori operativi in quanto essi incidono sull’area reddituale dell’azienda, lo IAS 7 concede tuttavia la 
possibilità di classificare gli interessi passivi tra le uscite dell’attività finanziaria e gli interessi attivi come 
entrate derivanti da investimenti. 
82 La considerazione precedente si estende anche ai dividendi che possono essere classificati nell’area 
operativa come nella rappresentazione illustrata, oppure essere inseriti nell’area degli investimenti (per i 
dividendi incassati) e nell’area finanziaria (per i dividendi pagati ai portatori di capitale di rischio). 
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Tab. 2.8 Rendiconto finanziario redatto secondo il metodo indiretto 

Flussi finanziari dell’attività operativa   

Total comprehensive income prima delle imposte 

Rettifiche per: 

-Ammortamenti 

-Accantonamenti 

-Rettifiche di valore da fair value 

 

Variazioni del capitale circolante netto 

Disponibilità liquide generate dalle operazioni 

Interessi corrisposti 

Interessi attivi 

Dividendi ricevuti 

Imposte sul reddito corrisposte 

Disponibilità liquide derivanti dall’attività operativa (A) 

X 

 

X 

X 

(X) 

 

(X) 

X 

(X) 

X 

X 

(X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         X 

Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento   

Acquisizioni di società controllate 

Acquisto di immobili, impianti e macchinari 

Corrispettivi dalla vendita di immobilizzazioni 

Disponibilità liquide impiegate nell’attività di investimento (B) 

 

(X) 

(X) 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

Flussi finanziari dell’attività finanziaria    

Incassi da emissione di nuovo capitale azionario 

Incassi da finanziamenti a lungo termine 

Pagamenti per leasing finanziari 

Dividendi corrisposti 

Disponibilità liquide impiegate nell’attività finanziaria (C) 

X 

X 

(X) 

(X) 

 

 

 

 

 

X 

Flusso finanziario dell’esercizio (A+/-B+/-C)  X 
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Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 

 X0 

X0+X 

2.7 Il prospetto delle note esplicative 

Le note al bilancio costituiscono un’informazione integrativa obbligatoria che deve 

essere inserita nell’informativa contabile con lo scopo di esprimere in forma quantitativa 

e qualitativa ciò che è riportato nei prospetti numerici del bilancio. 

Lo IAS 1 al par. 112 attribuisce alle note esplicative le seguenti funzioni: 

 Presentare i criteri di formazione del bilancio e i principi contabili utilizzati; 

 Raccogliere ed illustrare tutte quelle le informazioni richieste dagli IFRS che non 

sono presentate altrove nel bilancio; 

 Fornire informazioni addizionali che non sono presentate negli altri documenti 

contabili ma che risultano rilevanti ai fini della sua comprensione. 

Lo IAS 1 raccomanda una rappresentazione sistematica di tali note (par. 113), le quali 

devono raccogliere informazioni sia descrittive che quantitative per rappresentare al 

meglio i fatti gestionali accaduti nel corso dell’esercizio. Per giungere a tale obiettivo 

ciascun prospetto di bilancio, per ogni singola voce, dovrà presentare un rimando alle 

esplicazioni raccolte nelle note. 

L’ordine espositivo seguito dalle note dovrebbe strutturarsi in modo da agevolare la 

lettura del bilancio da parte degli utilizzatori; in seguito viene riportato lo schema 

suggerito:  

1. Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali: un bilancio si dice 

conforme alla normativa internazionale se l’intero documento presenta tale 

affinità; 

2. Indicazione dei principi contabili applicati: si devono riportare i criteri di 

valutazione utilizzati e i principi contabili rilevanti per la comprensione del 

bilancio. La pluralità dei criteri valutativi rende indispensabile conoscere la 

metodologia prescelta in modo da facilitare la comprensione delle operazioni e 

dei fatti gestionali da parte degli utilizzatori del bilancio; 
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3. Informazioni di supporto per le voci esposte nei prospetti della situazione 

patrimoniale e finanziaria, del conto economico complessivo (e separato se 

presente), delle variazioni del patrimonio netto e del rendiconto finanziario;  

4. Informazioni ulteriori sulle passività potenziali, sugli impegni contrattuali non 

rilevati e sulle informazioni non finanziarie, come le finalità e le strategie della 

gestione del rischio aziendale. 

Il contenuto delle note può essere modulato dai soggetti redigenti considerando la 

natura dell’attività svolta e le esigenze informative specifiche del destinatario del 

bilancio. Lo IAS 1 richiede che all’interno di tale allegato vi sia l’illustrazione dei principi 

contabili rilevanti, indicando i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio 

(nel caso in cui si seguissero criteri differenti si deve elencare ciascuna attività o passività 

alle quali ciascun criterio fa riferimento). Inoltre si ritiene opportuna, soprattutto 

quando è prevista l’opzione contabile, l’indicazione dei principi adottati in modo da 

permette ai lettori del bilancio di comprendere meglio le operazioni riflesse nella 

rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria. 

Nelle note esplicative si devono evidenziare inoltre le cause delle incertezze sulle stime 

contabili riscontrate nella valutazione delle attività e delle passività che fanno emergere 

il rischio di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili entro l’esercizio 

successivo. La normativa richiede di riportare per tali voci l’indicazione della loro natura 

e del loro valore contabile alla data di chiusura dell’esercizio. 

Tra le altre informazioni integrative richieste dalle note si richiamano l’importo dei 

dividendi proposti o dichiarati prima dell’autorizzazione del bilancio, ma non ancora 

distribuiti, e il relativo rapporto utile per azione. Inoltre la normativa richiede di indicare 

l’importo di eventuali dividendi spettanti ad azioni privilegiate non contabilizzati. Se non 

è già stato illustrato in altre sezioni dell’informativa contabile, nelle note esplicative si 

riportano anche: 

 La sede e la forma giuridica dell’azienda, il paese di registrazione e l’indirizzo 

della sede legale; 

 La descrizione della natura delle attività svolte dall’azienda e delle sue 

operazioni; 

 La ragione sociale della controllante e della capogruppo; 
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 Se si tratta di un’entità con vita limitata si riportano informazioni circa la sua 

durata. 

In ultimo luogo si deve presentare all’interno delle note un’informativa che consenta di 

valutare le politiche, gli obiettivi e i processi di gestione del capitale aziendale. Si devono 

quindi esporre informazioni qualitative e quantitative che comprendano una descrizione 

degli elementi gestiti dall’azienda e, qualora l’impresa risulti soggetta a parametri 

patrimoniali imposti da terzi, si deve illustrare anche la natura dei parametri e il modo 

in cui influenzano la gestione del capitale e l’evidenziazione del raggiungimento degli 

obiettivi di gestione del capitale. 

 

2.8 Altri allegati al bilancio 

Tra gli altri allegati al bilancio si trova un’ampia gamma di documenti che, anche se non 

previsti obbligatoriamente dai principi contabili internazionali, accompagnano 

l’informativa contabile in quanto sono utili al fine di illustrare quei profili della realtà 

aziendale che non emergono dai prospetti contabili tradizionali.  

Il principale allegato è rappresentato dalla relazione degli amministratori sulla gestione 

(Management Commentary), essa pur non essendo rilevata come documento 

obbligatorio dallo IAS 1, è ritenuta comunque utile poiché in tale resoconto si può 

spiegare dettagliatamente come l’entità sia riuscita a raggiungere un determinato 

risultato economico. In essa vengono inoltre illustrate la situazione patrimoniale-

finanziaria e le incertezze affrontate nelle stime di redazione. Attraverso la sua 

redazione si ha l’opportunità di esternare un messaggio narrativo con il quale 

supportare le scelte degli utilizzatori, comunicando le strategie e i rischi aziendali che, 

pur non essendo dati finanziari, sono comunque rilevanti nella creazione del valore. 

Lo IAS 1 ne delinea il contenuto comprendendo al suo interno un’analisi in merito a: 

 La natura del business, si deve descrivere l’ambiente nel quale l’impresa opera 

effettuando delle analisi di mercato e della concorrenza; 

 Obiettivi gestionali e strategie perseguite, si devono conoscere le risorse a 

disposizione dell’azienda e come essa le utilizza per raggiungere i suoi obiettivi;  
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 I principali fattori e le influenze che incidono sull’andamento economico, inclusi 

i cambiamenti del contesto ambientale nel quale l’impresa opera, la politica degli 

investimenti adottata e le politiche di distribuzione dei dividendi; 

 Le fonti di finanziamento dell’impresa, le politiche di ricorso ai finanziamenti 

esteri e le politiche di gestione del rischio; 

 I punti di forza e le risorse dell’impresa, il cui valore non è riflesso nel bilancio di 

esercizio. 

Tale prospetto è indirizzato principalmente agli investitori attuali e potenziali, 

finanziatori e creditori, i quali richiedono di ricevere un apparato informativo più 

completo rispetto al bilancio tradizionale, necessitando di dati prospettici (forward-

looking information) per poter valutare al meglio le potenzialità di sviluppo futuro 

dell’azienda. 

Vi sono poi ulteriori documenti integrativi quali il bilancio sociale, il bilancio di 

sostenibilità o ambientale che possono essere aggiunti all’informativa contabile di base 

con il fine di ottenere una rappresentazione delle operazioni gestionali più completa e 

trasparente83. 

Il bilancio sociale (Value Added Statement) è un documento consuntivo con il quale si 

evidenzia il ruolo sociale dell’impresa verificando i contenuti etici e valoriali che essa 

stessa pone alla base della propria mission. La consapevolezza che l’azienda debba agire 

in modo socialmente responsabile induce a ritenere che nel raggiungimento 

dell’obiettivo economico vi sia l’influenza di un comportamento eticamente 

responsabile capace di promuovere uno sviluppo sostenibile. 

Il bilancio ambientale (Environmental Report) è quello strumento con il quale si 

comunica all’esterno la valutazione dell’attività aziendale in relazione all’impatto che ha 

sull’ambiente nel quale opera. Tale prospetto cerca di orientare le aziende in una 

migliore gestione dei costi ambientali come quelli per lo smaltimento dei rifiuti, per la 

tutela delle acque, per la conservazione o il miglioramento della qualità dell’aria e così 

via. 

                                                      
83 Si veda: F. Guidara; La comunicazione finanziaria; Egea; 2011. 
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Il bilancio di sostenibilità, infine, individua un’informativa che si rende sempre più 

necessaria in un contesto nel quale vi sono interrelazioni sempre più forti tra le aziende 

e contesto sociale e vi è una maggiore sensibilità dell’opinione pubblica in ordine ai 

problemi dello sviluppo sostenibile.  I report di sostenibilità, nati in queste condizioni, 

presentano l’obiettivo di comunicare i risultati dell’attività economica raggiunti 

attraverso un impegno ambientale e sociale. 
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3. I fattori determinanti nelle scelte effettuate dai 

redattori del bilancio: tradizione contabile e 

opportunismo manageriale 

 

Da sempre il tema dell’Accounting Choice Theory ha interessato gli studiosi di contabilità 

i quali, nel corso degli anni, hanno cercato di trovare diverse ragioni che potessero 

giustificare le scelte effettuate dai manager nella fase di redazione del bilancio 

d’esercizio. In questo capitolo ci si focalizzerà proprio in un’analisi della letteratura 

precedente, andando a costruire un supporto informativo che sarà utile per strutturare 

l’analisi empirica effettuata nella sezione successiva. Come si avrà modo di spiegare 

anche in seguito, nella presente ricerca si rilevano due spiegazioni alla permanenza di 

alcune differenze nell’applicazione della normativa internazionale: da un lato si richiama 

la tradizione contabile dei paesi e dall’altro lato ci si rifà al comportamento 

opportunistico assunto dai manager. La nascita di certe difformità applicative si ricollega 

alla presenza di alcune opzioni contabili, che lo IASB concede al preparatore del bilancio, 

sia nella presentazione degli schemi che nella misurazione degli elementi contabili. Nel 

capitolo precedente si sono elencate tutte le alternative contabili ammesse nella 

presentazione e strutturazione degli schemi di bilancio, le quali rappresentano l’oggetto 

del lavoro in esame. L’esistenza di soluzioni contabili differenti, tutte parimente valide, 

conduce alla redazione di schemi di bilancio difformi fra loro e, conseguentemente, 

andrà a compromettere anche la stessa comparabilità delle informazioni contenute in 

essi. Nonostante ciò, l’adozione dei principi internazionali è vista positivamente da parte 

del pubblico esterno, poiché non solo incrementa la qualità dei report finanziari, 

riducendo le asimmetrie informative e il costo di accesso al mercato dei capitali, ma 

permette anche di ottenere prospetti universalmente riconosciuti (Bahadir et al. 2013). 

Secondo Ashbaugh e Pincus (2000), gli IAS/IFRS inoltre permettono agli analisti di 

migliorare le loro previsioni circa i flussi di cassa futuri che le aziende andranno a 

realizzare.  
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I principi contabili internazionali negli ultimi anni hanno sperimentato una forte 

diffusione in diversi stati del mondo, superando addirittura la soglia dei 10084 paesi, 

anche se nonostante questa loro propagazione, le differenze in ambito di accounting 

choice non sono scomparse nemmeno all’interno di quelle nazioni che adottano gli stessi 

principi IAS/IFRS. Il fatto che nei diversi paesi, le stesse regole contabili, assumano una 

configurazione differente fa pensare che il legislatore internazionale abbia fallito nel suo 

intento di creare un sistema contabile omogeneo e comparabile. Come viene affermato 

da Nobes (2006) le disomogeneità nell’applicazione dei principi possono derivare dal 

fatto che i diversi stati seguano interpretazioni differenti della stessa normativa, oppure 

dal fatto che solo alcune categorie di aziende sono obbligate all’adozione di tale 

normativa o che tali disposizioni non siano obbligatorie per tutte le tipologie di bilancio. 

Una chiara conseguenza che ne deriva consiste nel fatto che nei differenti paesi 

sopravvivano alcune difformità nelle procedure contabili, le quali possono essere 

collegate al paese, al settore nel quale si opera o alla dimensione dell’azienda. 

In seguito si riportano alcune delucidazioni circa le motivazioni, elencate in precedenza, 

che spingono verso disomogenee attuazioni della normativa internazionale85. 

Innanzitutto anche nei maggiori mercati dei capitali l’applicazione degli IFRS non è 

richiesta per ogni scopo di rendicontazione o talvolta potrebbe non essere prevista per 

la redazione dei bilanci nazionali (è il caso questo delle aziende americane registrate 

presso la SEC, infatti mentre un’azienda europea che vuole quotarsi nel mercato 

americano deve adottare necessariamente la normativa IAS/IFRS, le aziende americane 

applicano i principi contabili nazionali). Inoltre non è detto che, qualora l’applicazione 

della normativa internazionale venga concessa, essa sia applicata a tutte le aziende, 

infatti potrebbe essere limitata alle sole società quotate86. Un secondo fattore di 

disomogeneità nell’applicazione dei principi deriva dalle diverse versioni nazionali 

(come nel caso dell’Australia) o regionali (come nel caso dell’Unione Europea) della 

                                                      
84 Nobes; 2006; The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda; 
Accounting and Business Research; 36 (3); 233-245. 
85 Si veda: Nobes; 2013; The continued survival of international differences under IFRS; Accounting and 
Business Research; 43 (2); 83-111. 
86 Nell’ambito dell’Unione Europea ad esempio, come era stato già introdotto nel primo capitolo, 
l’obbligatorietà dell’applicazione della normativa internazionale secondo il regolamento 1606/2002 si 
circoscriveva ai bilanci consolidati delle società quotate. Si rimanda all’art.4 del suddetto regolamento. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1606&from=IT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1606&from=IT
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normativa IAS/IFRS. Non necessariamente, infatti, le versioni tradotte degli IFRS sono 

conformi con quanto prescritto dalla normativa internazionale dettata dallo IASB. Si 

deve considerare in aggiunta che, sebbene in alcuni paesi venga concessa l’adozione 

degli IFRS, non è detto che le aziende o i revisori agiscano in modo consono a quanto 

previsto dalla normativa internazionale. Nella tabella (tab. 3.1) sottostante, estratta da 

Nobes87 (2013), si riportano per le diverse nazioni analizzate dallo studioso le 

implementazioni dei principi IAS/IFRS effettuate dalle aziende nazionali. Dalla lettura 

dello schema emerge, non solo che non tutte le tipologie di bilancio sono redatte in 

conformità con gli IAS/IFRS, ma anche il fatto che ci sono pochi paesi che procedono ad 

un’applicazione pienamente conforme degli IAS. Inoltre nel caso delle società di piccole 

dimensioni, alle quali non viene richiesta la redazione di un bilancio di gruppo, si 

riscontra il fatto che esse siano più legate alla precedente normativa nazionale.  

  

                                                      
87 Si riferisce ai bilanci delle società al 31.12.2012. 
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Tab. 3.1 Implementazione degli IFRS per i bilanci delle società nazionali. 

Stati 

 

La normativa 

internazionale 

è richiesta per 

ogni prospetto 

di bilancio? 

 

La normativa 

internazionale 

è richiesta per 

ogni bilancio 

consolidato di 

società 

quotate? 

La versione 

applicata 

degli IFRS 

assicura 

conformità 

agli IFRS 

emanati 

dallo IASB 

per tutti i 

bilanci?  

La versione 

applicata degli 

IFRS assicura 

conformità agli 

IFRS emanati 

dallo IASB per 

bilanci 

consolidati delle 

società 

quotate? 

La versione 

applicata 

degli IFRS 

permette 

conformità 

agli IFRS 

emanati 

dallo IASB 

per tutti i 

bilanci? 

La versione 

applicata 

degli IFRS 

permette 

conformità 

agli IFRS 

emanati dallo 

IASB per 

bilanci 

consolidati 

delle società 

quotate? 

La versione 

applicata 

degli IFRS 

permette 

conformità 

agli IFRS 

emanati dallo 

IASB per 

bilanci delle 

società non 

quotate? 

 

Australia 

Brasile 

Canada 

Cina 

Francia 

Germania 

Hong Kong 

India 

Giappone 

Russia 

Sud Africa 

Korea del 

Sud 

Spagna 

Svizzera 

Regno 

Unito 

Stati Uniti 

d’America 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

 

N 

N 

N 

N 

 

 

 

 

N 

N 

Ni 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Y (2012) 

Y (2005) 

N 

 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

 

N 

N 

N 

N 

 

 

 

Y (2005) 

Y (2010) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Y 

Y 

Y (2011) 

 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

 

N 

N 

N 

N 

 

 

 

Y 

Y 

N 

N 

Y (2005) 

Y (2007) 

N 

N 

N 

Y 

Y 

Y 

 

Y (2005) 

N 

Y (2005) 

N 

 

N(A) 

N 

N(A) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N(A) 

N(A) 

 

N 

N 

N(A) 

N 

 

Note: Y= Yes, N= No, A= Allowed. 
i Le aziende canadesi regolamentate sono escluse dall’elenco poiché non viene richiesto loro di seguire la normativa IAS/IFRS, anche 
se quotate nel mercato statunitense.  
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Nonostante l’Italia non sia studiata nell’analisi condotta da Nobes, si può comunque 

ipotizzare che l’implementazione degli standards internazionali nel paese segua un 

comportamento analogo a quello dei paesi dell’Europa continentale, quali Francia e 

Germania.  

È interessante analizzare, in questa parte, le differenze che emergono nella fase di 

interpretazione, e quindi di conseguenza nell’implementazione, della normativa 

internazionale nei paesi quali Australia, Regno Unito, Francia, Germania ed Italia, in 

quanto questi ultimi sono oggetto dell’analisi empirica svolta successivamente. 

Partendo dal primo paese citato, in esso non vi è stata una corretta applicazione degli 

IFRS; a dire il vero non vi è nemmeno stata una vera e propria introduzione della 

normativa internazionale, ma si è proceduto con una modifica delle disposizioni 

nazionali allineandole ai principi IAS/IFRS. Lo stesso processo di uniformazione agli 

standards internazionali non è avvenuto in modo completo, in quanto si è lasciato spazio 

alle aziende australiane di poter personalizzare la regolamentazione contabile in modo 

da rendere il passaggio ai nuovi principi più armonico e graduale. Questa adozione 

“nazionale” dei principi IAS/IFRS è avvenuta con lo scopo di conservare alcune 

procedure contabili tradizionali, poiché si riteneva che esse fossero maggiormente 

valorizzate se valutate secondo la normativa precedente. I principi contabili 

internazionali australiani (AIFRS), rispetto a quelli emanati dallo IASB, hanno quindi 

eliminato alcune opzioni contabili non ritenute idonee e richiesto delle informazioni 

aggiuntive rispetto a quelle previste. Zeff et al. (2010)88 individuano per esempio 

l’eliminazione delle alternative contabili concesse nell’applicazione dello IAS 31 e dello 

IAS 7. Nel primo caso lo standard, che permette la scelta tra il metodo del patrimonio 

netto89 o del consolidamento proporzionale90 in sede di valutazione delle partecipazioni 

                                                      
88 Zeff, Nobes; 2010; Has Australia (or any other jurisdiction) “adopted” IFRS?; Australian Accounting 
review; 20;2; 178-184 
89 Il metodo di contabilizzazione del patrimonio netto, secondo lo IAS 31, consiste nel definire il criterio 
con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente rettificata in conseguenza 
alle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nel patrimonio netto della partecipata. L’utile 
o la perdita della partecipata riflette, in base alla quota di possesso, nei risultati d’esercizio della 
partecipante. 
90 Il consolidamento proporzionale rappresenta il criterio di contabilizzazione ed esposizione in base al 
quale la quota proporzionale (di pertinenza del partecipante) di ciascuna delle attività, passività, proventi 
e oneri di un’entità a controllo congiunto è consolidata voce per voce con quelle del bilancio del 
partecipante o esposta in una linea distinta delle voci del suo bilancio. 
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in joint venture, viene ed essere modificato nella sua interpretazione australiana: infatti 

lo AASB91 131 richiede obbligatoriamente l’applicazione del metodo del patrimonio 

netto coerentemente a quanto era previsto dalla normativa nazionale92. Nel caso dello 

IAS 7 invece, se secondo la normativa redatta dallo IASB il redattore può scegliere di 

esporre i flussi di cassa dell’area operativa attraverso l’utilizzo del metodo diretto o 

indiretto, lo AASB 107 (ossia la versione australiana dello IAS 7) al contrario individuava 

l’obbligo nell’applicazione del solo metodo diretto, coerentemente a quanto era 

previsto dalla tradizione contabile australiana93.   

Anche nei paesi dell’Unione Europea non si può dire che i principi applicati siano 

conformi a quanto previsto dallo IASB, un esempio di tale disomogeneità è fornito 

dall’applicazione dello IAS 39 il quale permette di valutare ogni attività e passività 

finanziaria al fair value e di inserire le eventuali variazioni di valore nel conto 

economico94. Tuttavia questo modo di operare era ritenuto inaccettabile dalla Banca 

Centrale Europea la quale eliminò la possibilità di esercitare tale opzione nella versione 

europea degli IAS/IFRS. Ne derivava che mentre un’azienda non europea poteva inserire 

le variazioni di fair value di una attività finanziaria nel conto economico a seguito 

dell’esercizio della fair value option, le aziende europee, sebbene sottostanti alla stessa 

normativa internazionale, non potevano farlo95. 

Le motivazioni che conducono verso differenti attuazioni della normativa, tuttavia, non 

sempre derivano dalla tradizione contabile precedente, infatti alcune scelte possono 

essere collegate al settore di riferimento nel quale l’impresa opera. Ad esempio, se un 

settore utilizza nella valutazione del magazzino il costo medio ponderato poiché ritiene 

che tale criterio sia il più adeguato nella valorizzazione delle rimanenze, e tale segmento 

industriale è il più rappresentativo dell’economia del paese, allora tale metodo 

valutativo verrà impiegato, se possibile, anche dopo l’applicazione della normativa 

                                                      
91 Australian Accounting Standards Board. 
92 Opzione contabile eliminata a partire dal 1° gennaio 2013 con l’introduzione dell’IFRS 11 il quale 
prevede obbligatoriamente l’utilizzo del metodo del patrimonio netto. 
93 Nel 2007, attraverso una serie di emendamenti, i principi contabili internazionali australiani si sono 
avvicinati alla normativa emanate dallo IASB, introducendo le opzioni contabili precedentemente 
eliminate.   
94 Si tratta della cosiddetta fair value option la quale viene attuata nel momento in cui si valuta al fair value 
un’attività o una passività allo scopo di evitare incoerenze contabili, accounting mismatch. 
95 Dal 1° gennaio 2006 questo problema è stato risolto con l’allineamento alla normativa internazionale 
attraverso l’emanazione di un emendamento allo IAS 39 nel Giugno 2005.  
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internazionale. Nel caso in cui, in un secondo paese, tale settore non sia particolarmente 

diffuso probabilmente la valutazione del magazzino seguirà dei criteri discordanti. Le 

differenti modalità valutative impiegate non implicano che vi sia una mancata 

armonizzazione nei diversi paesi, ma piuttosto che sia la diversa composizione settoriale 

a far emergere delle difformità nell’attuazione dei principi contabili96. A volte quindi la 

disomogeneità riscontrata nell’adozione dei principi internazionali, anche all’interno di 

uno stesso paese, può essere giustificata dal settore al quale ci si riferisce o dalla 

dimensione delle aziende. Secondo alcune ricerche, le aziende di maggiori dimensioni 

con obiettivi di espansione verso mercati esteri, tenderanno ad abbandonare la loro 

tradizionale contabile ed essere maggiormente propense all’introduzione dei nuovi 

principi contabili nella redazione dei bilanci. Nobes e Perramon97 (2013), ad esempio, si 

sono focalizzati su quanto la dimensione aziendale possa essere un fattore determinante 

nell’applicazione della normativa internazionale. Dallo studio condotto su un campione 

di aziende tedesche è emerso che le maggiori società quotate sono quelle meno legate 

alla cultura contabile precedente, infatti mentre queste ultime nella classificazione dei 

costi si adattano alla procedura seguita dalle grandi società quotate nel mercato dei 

capitali, le aziende minori sono ancorate alla tradizione contabile nazionale prediligendo 

la classificazione secondo natura. 

Le alternative contabili previste dai principi IAS/IFRS, come si è detto, si scompongono 

in opzioni nell’ambito della presentazione dei dati e in opzioni nell’ambito della scelta 

dei criteri di misurazione dei valori. Alcuni autori98 hanno riassunto nelle loro ricerche le 

scelte che le diverse aziende andavano ad effettuare davanti alle differenti possibilità 

concesse dallo IASB. Tra le alternative contabili nell’ambito della presentazione degli 

schemi di bilancio si ritrovano principalmente quelle consentite dallo IAS 1 e dallo IAS 7, 

già discusse nel capitolo precedente al quale si rimanda99. Per quanto riguarda invece le 

                                                      
96 È la composizione diversa dei settori di business che fa emergere una disomogeneità nella valutazione 
contabile. Si veda Nobes e Kvaal; 2010; International differences in IRFS policy choice: a research note; 
Accounting and Business Research; 40; 2; 173-187. 
97 Nobes, Perramon; 2013; Firm Size and National Profiles of IFRS Policy Choice; Australian Accounting 
Review; 23(3); 208-215. 
98 Si veda: Haller; Wehrfritz; 2013; The impact of national GAAP and accounting traditions on IFRS policy 
selection: Evidence from Germany and the UK; Journal of international accounting, auditing and taxation; 
22; 39-56. 
99 Nel brano gli autori classificano come alternative contabili in termini di presentazione quelle che si 
riferiscono alla scelta del formato dello stato patrimoniale, alla classificazione dei costi, alla presentazione 
degli other comprehensive income, al numero di documenti che compongono il conto economico, alla 
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opzioni associate alla misurazione dei valori, gli autori richiamano quelle concesse nella 

valutazione del magazzino100 (IAS 2), nella stima del valore di plants and equipments101 

(IAS 16), nella valutazione delle immobilizzazioni immateriali (IAS 38), nel trattamento 

contabile da far seguire agli oneri finanziari imputabili alla costruzione di un bene102 (IAS 

23), nel trattamento dei contributi pubblici103 (IAS 20), nella valutazione degli utili o 

perdite attuariali104 (IAS 19), nella valutazione delle partecipazioni in joint venture105 (IAS 

31) e nella valutazione  degli investimenti immobiliari (IAS 40).  Nella tabella sottostante 

estratta da Haller e Wehrfritz (2013), tab.3.2, si riportano i trattamenti contabili rilevati 

                                                      
classificazione degli interessi (attivi e passivi) e dei dividendi (attivi e passivi) nel rendiconto finanziario e 
alla classificazione dei flussi di cassa operativi.  
100 Le rimanenze di magazzino, secondo lo IAS 2, devono essere valutate al minore tra il costo e il valore 
netto di realizzo. Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento 
dell’attività al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli stimati necessari per realizzare la 
vendita. Mentre il metodo del costo può seguire nella sua applicazione due schemi valutativi differenti: il 
metodo del costo medio ponderato o del FIFO. Il primo consiste nel calcolare il costo di ciascun bene che 
sarà pari alla media ponderata dei beni simili.  Il metodo invece FIFO si basa sull’ipotesi che i beni di 
magazzino che sono stati acquistati o prodotti per primi siano venduti per primi e, di conseguenza, che i 
beni presenti in magazzino alla fine dell’esercizio siano quelli acquistati o prodotti per ultimi. 
101 La valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali può essere effettuata seguendo il criterio 
del costo storico o del fair value. Il primo metodo prevede dopo la rilevazione come attività, un elemento 
di immobili, impianti e macchinari deve essere iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati, 
e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. Il metodo del fair value invece richiede che dopo 
la rilevazione inziale il bene venga iscritto a un valore rideterminato, pari al suo fair value (valore equo) 
alla data della rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di 
qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Le rideterminazioni devono essere 
effettuate con regolarità sufficiente da assicurare che il valore contabile non differisca in maniera rilevante 
da quello che sarebbe determinato utilizzando il fair value (valore equo) alla data di riferimento del 
bilancio. Secondo lo IAS 40 anche gli investimenti immobiliari possono essere valutati in base al criterio 
del costo storico oppure del fair value. Tuttavia, se si applica questo secondo metodo, il processo di 
ammortamento viene sospeso e le variazioni di fair value vanno imputate nel reddito d'esercizio, a 
differenza di quanto accade con il metodo della rideterminazione del valore utilizzato per le 
immobilizzazioni materiali e immateriali. 
102Possono essere capitalizzati o inseriti come spesa a conto economico. 
103 I contributi pubblici possono essere presentati nello stato patrimoniale andando ad iscrivere il loro 
valore come ricavo differito o come posta rettificativa del valore contabile del bene. Il primo metodo rileva 
il contributo come ricavo differito rilevato con un criterio sistematico nel prospetto dell’utile (perdita) 
d’esercizio durante la vita utile del bene. L’altro metodo detrae il contributo nel calcolo del valore 
contabile del bene.  
104 Gli utili e le perdite attuariali potevano essere inserite negli other comprehensive income, nel prospetto 
di conto economico separato o valutate con il metodo del corridoio, quest’ultimo però non è più 
consentito dal 2013 (si veda cap. 2). 
105 Per la valutazione delle partecipazioni in joint venture è permesso il metodo valutativo del patrimonio 
netto o in alternativa il criterio di consolidamento proporzionale. Opzione eliminata nel 2013, anno in cui 
si è introdotta l’obbligatorietà nell’utilizzo del patrimonio netto. 
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su un campione di aziende tedesche e britanniche106 per le opzioni contabili107 offerte 

loro, sia in termini di presentazione che in termini di misurazione. 

 

Tab.3.2 Le risposte alle opzioni contabili concesse dallo IASB 

IFRS Argomenti Ipotesi 

IAS 1 Formato dello Stato patrimoniale Nell’applicazione degli IFRS le aziende tedesche tenderanno 

ad usare una rappresentazione dello stato patrimoniale con 

un prospetto contabile a sezioni divise e contrapposte, 

mentre le aziende inglesi tenderanno ad usare la 

rappresentazione della posizione finanziaria netta. 

IAS 1 Classificazione dei costi nel conto 

economico 

Nell’applicazione degli IFRS le aziende tedesche tenderanno 

ad usare una classificazione dei costi secondo natura, mentre 

le aziende inglesi tenderanno ad usare una classificazione 

secondo la destinazione economica. 

IAS 1 Presentazione utili/perdite 

direttamente riconosciuti nel 

patrimonio netto108 

Nell’applicazione degli IFRS le aziende tedesche tenderanno a 

compilare un dettagliato prospetto che spiega le variazioni del 

patrimonio netto, mentre le aziende inglesi tenderanno a 

presentare un prospetto economico di utili e perdite 

riconosciute. 

IAS 1 Rappresentazione del 

Comprehensive Income 

Nell’applicazione degli IFRS sia le aziende tedesche che quelle 

inglesi tenderanno a presentare due prospetti economici per 

rappresentare le componenti del comprehensive income. 

IAS 7 Metodo utilizzato nella 

rappresentazione dei flussi di 

Nell’applicazione degli IFRS sia le aziende tedesche che quelle 

inglesi tendono a preferire l’utilizzo del metodo indiretto. 

                                                      
106 Si ipotizza in tale sede di estendere i risultati osservati nei due paesi, oggetto dello studio, anche agli 
altri stati che compongono il macro-gruppo aziendale: da un lato quindi il Regno Unito rappresenterà in 
generale la fazione dei paesi anglosassoni, mentre la Germania rappresenterà la fazione dei paesi 
dell’Europa Continentale.  
Lo studio al quale ci si riferisce è riportato nel brano di Haller, Wehrfritz; 2013; The impact of national 
GAAP and traditions on IFRS policy selection: Evidence from Germany and the UK; Journal of International 
Accounting, Auditing and Taxation; 22; 39-56. 
A pag. 46 gli autori spiegano che la selezione dei due paesi è stata effettuata scegliendo due economie 
sviluppate a livello mondiale.  
107 Gli autori si riferiscono nella scelta delle opzioni contabili alle 16 opzioni esplicite individuate dal brano 
di Nobes; 2006; The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda; 
Accounting and Business Research; 36 (3); 233-245. 
108 Opzione contabile rilevata fino al 2008. 
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cassa operativi nel rendiconto 

finanziario 

IAS 7 Classificazione degli interessi 

passivi 

Nell’applicazione degli IFRS le aziende tedesche tendono a 

classificare gli interessi passivi come flussi di cassa operativi, 

mentre le inglesi tendono a presentare i flussi di cassa come 

flussi di cassa finanziari. 

IAS 7 Classificazione degli interessi 

ricevuti 

Nell’applicazione degli IFRS le aziende tedesche tendono a 

classificare gli interessi attivi come flussi di cassa operativi, 

mentre le inglesi tendono a presentare gli interessi attivi 

come flussi di cassa di attività di investimento. 

IAS 7 Classificazione dei dividendi 

pagati 

Nell’applicazione degli IFRS sia le aziende tedesche che quelle 

inglesi tendono a presentare i flussi di cassa come flussi 

finanziari. 

IAS 7 Classificazione dei dividendi 

ricevuti 

Nell’applicazione degli IFRS le aziende tedesche tendono a 

classificare i dividendi ricevuti come flussi di cassa operativi, 

mentre le inglesi tendono a presentare dividendi ricevuti 

come flussi di cassa di attività di investimento. 

IAS 2 Valutazione del magazzino Nell’applicazione degli IFRS le aziende tedesche tendono a 

valutare il magazzino secondo il metodo del costo medio 

ponderato mentre le inglesi utilizzano il FIFO. 

IAS 16 Valutazione delle 

immobilizzazioni materiali 

Nell’applicazione degli IFRS le aziende tedesche tendono a 

valutare le immobilizzazioni materiali secondo il metodo del 

costo storico mentre le inglesi utilizzano il metodo della 

rideterminazione del valore. 

IAS 19 Trattamento contabile di 

utili/perdite attuariali 

Nell’applicazione degli IFRS le aziende tedesche tendono ad 

inserire gli utili/perdite attuariali nel prospetto economico del 

periodo mentre le inglesi tendono ad inserire tali valori nel 

prospetto degli other comprehesive income. 

IAS 20 Trattamento contabile dei 

contributi pubblici 

Nell’applicazione degli IFRS le aziende tedesche tendono a 

presentare i contributi pubblici sia come utili differiti che 

come posta rettificativa del valore contabile del bene, le 

aziende inglesi tenderanno a rappresentare i contributi 

pubblici come utili differiti. 
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IAS 23 Trattamento contabile dei costi di 

costruzione 

Nell’applicazione degli IFRS sia le aziende tedesche che quelle 

inglesi tendono a capitalizzare i costi. 

IAS 31 Trattamento contabile delle 

partecipazioni in joint venture109 

Nell’applicazione degli IFRS le aziende tedesche tendono a 

contabilizzare le partecipazioni in joint venture secondo un 

criterio proporzionale mentre le inglesi tendono a 

contabilizzare le partecipazioni in joint venture secondo il 

metodo del patrimonio netto. 

IAS 40 Valutazione degli investimenti 

immobiliari 

Nell’applicazione degli IFRS le aziende tedesche tendono 

valutare le immobilizzazioni materiali secondo il metodo del 

costo storico mentre le inglesi utilizzano il metodo del fair 

value. 

 

Sebbene i cambiamenti nei criteri di valutazione dovuti alla transizione alla nuova 

normativa possano incidere in modo rilevante sulle performance dell’azienda, poiché 

attraverso questi vi è un effettivo mutamento dei valori inseriti nel bilancio, non sono 

da sottovalutare però le scelte effettuate nella presentazione dei dati contabili in 

quanto anche queste possono influenzare le decisioni degli stakeholders esterni ai quali 

l’informativa si riferisce. 

Nella sezione empirica del presente lavoro ci si soffermerà proprio sull’analisi delle 

differenti modalità di presentazione dei dati ammesse dal redattore internazionale. A 

tal scopo, emerge la necessità di riportare i risultati derivanti dalle ricerche precedenti 

che si sono focalizzate nello studio delle opzioni concesse dallo IAS 1 e dallo IAS 7. Si 

richiamano: 

- La scelta del metodo di classificazione dei costi. Haller e Wehrfritz (2013) 

sostengono che mentre il 63.85% delle aziende tedesche esaminate nel 2009 

classificano i costi secondo natura, solo il 36.15% usano il criterio funzionale. 

Contrariamente le aziende inglesi utilizzano per il 75% il metodo di destinazione 

dei costi e solo per il 25% sfruttano il metodo di classificazione secondo natura110. 

                                                      
109 Opzione contabile eliminata dal 2013. 
110 Si veda Nobes e Parker; 2008; Comparative International Accounting; Prentice Hall. A pag. 46 gli autori 
riportano una tabella riassuntiva che sintetizza la classificazione dei costi effettuata dalle aziende secondo 
i local GAAP. Dalla lettura di questa emerge che mentre Francia, Italia, Germania, Spagna utilizzano il 
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A supporto del fatto che la tradizione contabile sia un fattore rilevante all’interno 

dei paesi, in Agostini e Marcon (2013) 111 solo l’11% delle società italiane 

esaminate vanno a classificare i costi secondo destinazione, contro un 89% che 

invece opta per il modello tradizionale. Negli studi effettuati da Nobes e Kvaal 

(2010 e 2012) si conferma una forte prevalenza nella scelta del metodo secondo 

natura per i paesi europei e del metodo funzionale per i paesi anglosassoni. In 

Nobes (2011 e 2013) tuttavia emerge una accentuata modifica nelle scelte 

condotte dai paesi Europei: Francia e Germania soprattutto evidenziano la loro 

spinta verso un avvicinamento alla cultura anglosassone, classificando i costi 

secondo destinazione per il 62.1% in Francia e per l’82.6% in Germania; 

- Scelta di presentazione del prospetto di comprehensive income112: per i bilanci 

del 2009 analizzati da Haller e Wehrfritz (2013) le aziende tedesche scelgono per 

il 16.41% il one statement approach, mentre il two stament approach è adottato 

dal 83.59%; nelle aziende anglosassoni la preferenza sembra essere omogenea 

infatti solo il 6.22% redige un unico prospetto mentre il 93.78% sceglie di 

redigerne due. La preferenza per la scelta di un duplice prospetto è riportata 

anche in Falzago e De Cristofaro (2012), in cui si riporta uno studio condotto su 

un campione di 120 società quotate alla Borsa dei Valori di Milano: tra queste il 

92.5% delle aziende opta, nella presentazione del bilancio dell’anno 2009, per la 

redazione di un duplice prospetto di conto economico, alienando quindi le altre 

                                                      
metodo secondo natura; Australia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti utilizzano il metodo secondo 
destinazione. 
111 Gli autori selezionano 62 aziende italiane appartenenti al segmento Star del Mercato Telematico 
Azionario; tali imprese fanno parte di diversi settori ad esclusione di quello finanziario.  
112 La figura degli other comprehensive income non è mai stata riconosciuta dalla normativa nazionale dei 
paesi europei, i quali ancorati al principio di prudenza e del costo storico non rilevavano tali valori; di 
contro nel Regno Unito il loro ingresso risale al 1992 con l’emanazione del FRS 3. Per approfondimenti 
ulteriori si rimanda a: 
http://frc.org.uk/Our-Work/Publications/ASB/FRS-3-Reporting-Financial-Performance-File.pdf  
A dire il vero fu il FASB americano, già nel 1985, ad introdurre per la prima volta il concetto di risultato 
economico complessivo, definendolo come “…the change in equity of a business enterprise during a period 
from transactions and other events and circumstances from nonowner sources.” Nonostante ciò, negli 
Stati Uniti la volontà di introdurre obbligatoriamente un risultato economico complessivo nel bilancio si 
ha solo a partire dal 1997. Anno in cui entrò in vigore il SFAS 130, frutto di un progetto di rendicontazione 
contabile sul tema del comprehensive income reporting iniziato nel 1995. 
La prima nazione che introdusse l’obbligatorietà nella presentazione del comprehensive income, ossia di 
tutti gli utili e le perdite riconosciute, fu il Regno Unito con l’emanazione del FRS 3 del 1992. Dal 1995 
anche in Nuova Zelanda divenne obbligatoria la reportistica sul risultato economico complessivo con 
l’applicazione del FRS 2 del 1994.  

http://frc.org.uk/Our-Work/Publications/ASB/FRS-3-Reporting-Financial-Performance-File.pdf
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componenti di conto economico complessivo in un secondo documento. Solo 

nove società (ossia il 7.5%) invece scelgono la redazione del conto economico 

utilizzando un solo schema. Risultati simili sono individuati anche da Agostini e 

Marcon (2013) dove il 90% delle aziende sceglie la presentazione di due prospetti 

economici, contro un 10% che ne riporta solo uno. Il tema della scelta nella 

modalità di presentazione degli OCI ha interessato nel corso degli anni molti 

studiosi di contabilità in quanto ad esso si possono collegare atteggiamenti 

opportunistici da parte dei manager, per tale motivo in una sezione successiva 

del presente capitolo verrà ripreso e approfondito ulteriormente; 

- Presentazione dell’EBIT o del risultato operativo: Nobes e Kvaal (2010) 

individuano una forte propensione da parte di tutti i paesi alla presentazione di 

risultati di reddito intermedio, l’unico stato che sembra discostarsi dalla 

tendenza generale è l’Australia dove solo il 51.90% presenta l’EBIT. In Agostini e 

Marcon (2013) si conferma la presenza del margine operativo nel 77% dei bilanci 

analizzati; inoltre nello studio citato si evidenzia la disomogeneità nella 

presentazione del numero e della denominazione dei margini intermedi tra la 

voce dei ricavi e il net income, evidenziando in tal modo il livello di scarsa 

omogeneità nella raffigurazione dei dati;  

- Ordine espositivo delle voci nello stato patrimoniale113: in Nobes e Kvaal (2010) 

si evidenzia che tutte le aziende europee (incluso il Regno Unito) presentano il 

prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria secondo liquidità 

crescente114, partendo quindi dalle attività non correnti. Al contrario in Australia 

nessuna azienda segue il metodo suddetto, prediligendo una presentazione delle 

voci in base al criterio di liquidità decrescente. Tale risultato è in accordo con 

quanto riportato in Kvaal e Nobes (2012) e in Nobes (2013); 

                                                      
113 Si veda Nobes e Parker; 2008; Comparative International Accounting; Prentice Hall. Nel testo indicato, 

a pag. 44, viene affermato che: “Balance sheets vary in two main ways under domestic rules. First, in some 
countries, assets are displayed in order of decreasing liquidity (cash first), whereas in other countries there 
is an increasing order of liquidity (intangible fixed assets come first). The key to predicting is that the 
decreasing order is used by countries influenced by the United States, and the increasing order is used by 
countries in the EU”. 
114 Per le aziende tedesche in realtà vi è un 15% che segue un ordine espositivo delle voci secondo liquidità 
decrescente. 
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- Le denominazioni dei prospetti contabili e dei risultati di reddito: in Agostini e 

Marcon (2013) si sono analizzate le differenti denominazioni associate ai diversi 

schemi di bilancio e ai risultati economici. Le conclusioni alle quali si è giunti è 

che la varietà delle nomenclature impiegate, oltre ad ostacolare la creazione di 

un’informativa contabile comparabile, genera anche una certa confusione nel 

lettore; 

- La presentazione di un totale del valore delle altre componenti del conto 

economico complessivo: in Falzago e De Cristofaro (2012) si individua che ben il 

87.50% delle aziende italiane esaminate presentano un totale OCI, mentre solo 

il 12.50% non espongono tale notizia; 

- La presentazione delle voci degli OCI al netto o al lordo degli effetti fiscali: in 

accordo con quanto studiato da Falzago e De Cristofaro (2012), anche in Agostini 

e Marcon (2013) emerge che la maggioranza delle aziende italiane espongono gli 

OCI al netto dell’effetto fiscale (60%), mentre solo il restante 40% espone il 

valore al lordo delle imposte; 

- Il metodo di presentazione dei flussi di cassa operativi nel rendiconto finanziario: 

in Nobes e Kvaal (2010) emerge che nessuna azienda australiana utilizza il 

metodo indiretto, criterio maggiormente utilizzato negli altri stati (98.00% in UK, 

100% in Francia, 87.5% in Spagna e 100% in Germania). In uno studio successivo 

di Nobes e Kvaal (2012) una piccola minoranza di aziende australiane nel 2009, 

precisamente l’8.3%, utilizza il metodo indiretto115. L’evidenza della tendenza, 

tutta australiana, nel preferire il metodo diretto è dimostrato anche negli studi 

di Bond et al. (2012), Brahmasrene et al.(2004), Ketz et al. (1987). Risultati 

analoghi si ritrovano anche in Nobes (2011 e 2013) e in Haller e Wehrfritz (2012). 

In uno studio italiano di Mechelli (2008) è emerso che il 100% delle aziende 

esaminate segue il metodo indiretto, risultato in accordo con Nobes (2013); 

- Classificazione degli interessi passivi: in Haller e Wehrfritz (2012) emerge che nei 

bilanci del 2009 il 73.21% delle aziende tedesche classificano gli interessi 

nell’area operativa, il 2.39% nell’area di investimento e il 24.40% nell’area 

                                                      
115 L’aumento del numero di aziende australiane che utilizzano il metodo indiretto si deve all’introduzione 
nel 2007 dell’opzione contabile, eliminata in precedenza, la quale permette la scelta tra i due criteri nella 
classificazione dei flussi di cassa operativi. 
Per l’emendamento AASB 4/2007 si veda: http://www.comlaw.gov.au/Details/F2007L01669/Download 
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finanziaria. Per le aziende inglesi invece la classificazione degli interessi passivi 

avviene per il 63.01% nell’area operativa, per il 0.46% nell’area di investimento 

e per il 36.53% nell’area finanziaria. Anche in Nobes e Kvaal (2010) vi è l’evidenza 

di una propensione per una classificazione degli interessi passivi nell’area 

operativa, rispettivamente il 90.90% in Australia e il 68.40% in UK seguono la 

ripartizione suddetta; mentre in Europa tale criterio è seguito per l’88.60% in 

Francia, il 38.70% in Spagna e il 61.90% in Germania. La conferma di tali risultati 

emerge anche da Kvaal e Nobes (2012), Nobes (2013) e Mechelli (2008); 

- Classificazione degli interessi attivi nel rendiconto finanziario: in Haller e 

Wehrfritz (2012) emerge che il 73.17% delle aziende tedesche nel 2009 classifica 

gli interessi attivi nell’area operativa, il 14.63% nell’area di investimento e il 

12.20% nell’area finanziaria; al contrario le aziende britanniche tendono a 

riconoscere per il 39.73% gli interessi percepiti nell’area operativa, il 52.97% 

nell’area di investimento e un residuo 7.31% nell’area finanziaria. Mechelli 

(2008) evidenzia che il 17.8% segue la classificazione nell’area operativa, l’8.9% 

nell’area di investimento e il 3% nell’area finanziaria; dallo studio italiano emerge 

tuttavia che per il 71.30% dei casi l’informativa sugli interessi attivi non è 

presente; 

- Classificazione dei dividendi ricevuti: in Haller e Wehrfritz (2012) si individua che 

le aziende tedesche nel 2009 classificano i dividendi attivi per il 63.49% nell’area 

operativa, per il 31.75% nell’area di investimento e per il 4.76% nell’area 

finanziaria. Per quanto riguarda le aziende inglesi il 22.62% di queste procedono 

ad una classificazione dei dividendi attivi nell’area operativa, per il 76.19% 

nell’area di investimento, mentre solo l’1.19% li inserisce nell’area finanziaria. In 

Mechelli (2008) emerge che il 78.9% delle aziende italiane non riporta 

informazioni circa la figura di tali elementi, l’8.9% li inserisce nell’area operativa, 

il 10,9% nell’area di investimento, mentre il 2% nell’area di finanziamento; 

- Classificazione dei dividendi pagati: in Haller e Wehrfritz (2012) tutte le aziende 

tedesche e le inglesi, nel 2009 classificano i dividendi pagati nell’area finanziaria. 

Un risultato analogo è confermato da Mechelli (2008) il quale individua che per 

il 68.30% delle aziende italiane, ossia il 100% di quelle che riportano tale 



106 
 

informazione nel rendiconto, gli interessi pagati sono inseriti nell’area di 

finanziamento.  

Nei paragrafi successivi si andranno ad illustrare le due giustificazioni individuate alla 

permanenza delle differenze contabili in ambito internazionale; da tale analisi si andrà 

ad individuare, quindi, quali possono essere i motivi che spingono i preparatori del 

bilancio ad intraprendere scelte differenti. 

 

3.1 La tradizione contabile 

I principi contabili IAS/IFRS concedono alle aziende una certa flessibilità nell’attuazione 

della normativa in quanto, non solo inseriscono negli standards la possibilità di scegliere 

fra diverse opzioni implicite ed esplicite, ma anche riconoscono al preparatore dei 

prospetti una certa libertà nell’interpretazione delle disposizioni e possono richiedere 

allo stesso di effettuare alcune stime nei valori da inserire a bilancio. Questo comporta, 

come si è affermato, che l’applicazione degli IFRS vari non solo da paese a paese ma 

anche da azienda ad azienda. 

Una prima giustificazione individuata alla permanenza di diverse applicazioni dei principi 

contabili internazionali si focalizza nella tradizione contabile di quei paesi che sono 

transitati alla nuova normativa. Il fatto che il regolatore internazionale permetta alle 

aziende di poter scegliere tra diverse alternative, sia nella fase di preparazione dei dati 

di bilancio che nella loro misurazione, implica che le decisioni intraprese siano quelle, se 

ammesse, più coerenti con la soluzione contabile che storicamente veniva applicata nel 

loro territorio.  

I fattori116 che inducono a conservare i metodi contabili nazionali, qualora concessi dai 

principi IAS/IFRS, risiedono innanzitutto su caratteristiche collegate al paese stesso. In 

tal senso, la normativa precedentemente applicata può offrire vantaggi fiscali che gli IAS 

non sembrano garantire, spingendo il redattore verso un approccio conservatore. In 

secondo luogo si pone in evidenza il fatto che l’azienda debba sostenere dei costi nel 

                                                      
116 Si veda: Nobes, Kvaal; 2010; International differences in IFRS policy choice: a research note; Accounting 
and Business Research; 40(2); 173-187. 
Nobes, Kvaal; 2012; IFRS Policy Changes and the Continuation of National Patterns of IFRS Practice; 
European Accounting Review; 21(2); 343-371. 
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processo di cambiamento delle regole contabili, i quali scoraggiano il passaggio ai nuovi 

principi. Inoltre, gli stessi analisti segnalano la loro preferenza nel vedere mantenuta una 

procedura contabile stabile nel tempo capace quindi di incrementare la comparabilità 

e la comprensibilità dei dati. In ultima battuta si può affermare che, essendo il passaggio 

agli IAS/IFRS previsto non per tutte le tipologie di bilancio, vi sarà un incentivo da parte 

delle società capogruppo, le quali non vogliono tenere una doppia contabilità, ad 

applicare gli stessi criteri utilizzati dalle aziende controllate, ossia i principi contabili 

nazionali. 

Le motivazioni che, dall’altra parte, possono spingere le diverse aziende ad abbandonare 

la normativa contabile tradizionale per abbracciare i principi internazionali, 

richiamano117: 

 L’utilizzo di principi contabili accettati a livello internazionale in modo da 

incrementare la comparabilità con i competitors esterni; 

 Una maggiore soddisfazione delle attese da parte degli attori dei mercati dei 

capitali i quali preferiscono specifici metodi contabili; 

 Un miglioramento della qualità dell’informativa contabile la quale, riducendo le 

asimmetrie informative, permette l’accesso al mercato del credito a condizioni 

agevolate; 

 La realizzazione di una true and fair view più adeguata; 

 Il fatto che i principi internazionali possano offrire un’opzione contabile 

conveniente che non è concessa dai principi nazionali. 

 

Sebbene lo IFRS 1 permetta alle società di seguire la nuova normativa ignorando le 

disposizioni contabili precedenti118, lo IAS 8 richiede che nel tempo vi sia una certa 

costanza nelle procedure contabili applicate, a meno che il cambiamento venga imposto 

o che il passaggio permetta l’ottenimento di informazioni più affidabili e rilevanti. 

Nonostante quanto previsto dallo IAS 8, le aziende possono comunque promuovere 

                                                      
117Si veda: Haller, Wehrfritz; 2013; The impact of national GAAP and accounting traditions on IFRS policy 
selection: Evidence from Germany and UK; Journal of International Accounting, Auditing and Taxation; 22; 
29-56. 
118 IFRS 1, par.11. 
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alcuni cambiamenti nel caso in cui vi siano fattori rilevanti che possono far preferire 

certe procedure ad altre, sfruttando in tal modo le opportunità offerte dalla nuova 

normativa. 

I maggiori ostacoli riconosciuti nell’applicazione dei principi IAS/IFRS, individuati da 

Nobes (2006), richiamano alcuni motives ed opportunities i quali comportano adozioni 

differenti della stessa normativa.  

Tra i motivi si riportano il sistema finanziario, il sistema legale e il sistema fiscale; questi 

tre fattori influenzano infatti la struttura dell’apparato contabile che verrà redatto. Si 

procede ora ad una loro analisi. 

Il sistema finanziario. Le aziende, nello svolgimento della loro attività economica, 

possono finanziarsi principalmente in due modi: attraverso la raccolta di risorse 

finanziarie nel mercato dei capitali di rischio o attraverso il mercato del credito. Il primo 

metodo è utilizzato per lo più dalle aziende anglosassoni, le quali operando in mercati 

finanziari più evoluti, hanno maggiori possibilità di trovare diverse forme di 

finanziamento in questi ultimi. Le aziende del contesto continentale invece si affidano 

maggiormente al mercato del credito, emettendo da un lato obbligazioni e dall’altro 

stipulando contratti di finanziamento con istituti bancari. Questa suddivisione porta ad 

individuare un pubblico di riferimento diverso: infatti mentre i paesi anglosassoni 

dovranno creare un bilancio idoneo ad informare gli azionisti esterni sulla bontà del loro 

investimento, le aziende europee dovranno invece strutturare un’informativa contabile 

in grado di soddisfare i fabbisogni conoscitivi degli istituti di credito, e dei creditori in 

generale, rassicurando questi ultimi circa la solidità del patrimonio aziendale.  

Il sistema legale. Un secondo fattore di differenziazione nell’applicazione della 

normativa contabile deriva dal sistema legale adottato, il quale si scompone negli 

approcci di civil law e di common law. Tale elemento incide fortemente sul tipo di 

regolamentazione che i bilanci seguono e sul tipo di informazioni che vengono trasmesse 

al pubblico esterno. L’approccio di civil law è seguito principalmente dai paesi europei, 

i quali hanno un’impostazione giuridica forte, in cui la normativa contabile viene 

emanata dal governo e struttura un apparato normativo rigido ed inflessibile. Al 

contrario i paesi anglosassoni seguono un approccio più morbido in cui le regole 

contabili, emanate da organismi privati, nascono con l’obiettivo di risolvere specifici 
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problemi nel momento in cui questi emergono. Tale impostazione richiama una certa 

elasticità nelle disposizioni che vengono poste in essere, caratteristica molto comune 

alla normativa contabile internazionale, la quale presenta le stesse origini anglosassoni.  

Il sistema fiscale. Il sistema fiscale, infine, rappresenta un altro elemento ancorato alla 

tradizione contabile del paese che causa disomogeneità nell’applicazione dei principi 

contabili internazionali. Mentre nei paesi europei la normativa fiscale ha da sempre 

avuto una certa influenza nel sistema contabile, nei paesi anglosassoni invece sono 

necessari due assetti normativi per ogni tema, uno che si occupa della reportistica di 

bilancio e uno che si occupa della tassazione. È chiaro che l’applicazione delle regole 

contabili tradizionali, concessa da alcune opzioni inserite negli standards internazionali, 

tenderà a permanere nell’informativa di bilancio nei casi in cui vi sono vantaggi di natura 

fiscale associati allo sfruttamento di tali opzioni. 

Le tre variabili analizzate permettono di operare una classificazione delle nazioni in base 

al sistema contabile che ne deriva: da un lato i paesi caratterizzati da società di grandi 

dimensioni, finanziate da equity, in cui il sistema fiscale è indipendente dal sistema 

contabile e dove il sistema giuridico è flessibile, si struttureranno schemi contabili 

investor oriented, con una composizione elastica, tipici dell’area anglosassone. Negli 

stati in cui le aziende sono prevalentemente di piccole dimensioni, finanziate da istituti 

di credito, in cui il sistema fiscale è integrato nel sistema contabile e dove il sistema 

giuridico è rigido ed inflessibile, verranno predisposti schemi contabili predefiniti, con 

una composizione e una struttura rigorose, basati su logiche valutative prudenziali, tipici 

dell’area europea. 

Nobes (2006) individua un’ulteriore spiegazione nella differente applicazione dei 

principi IAS/IFRS rappresentata dall’inerzia. Le aziende si dimostrano ostili nel rompere 

le tradizioni contabili precedenti, in quanto questo comprometterebbe la possibilità di 

creare un’informativa di bilancio omogenea nel tempo e quindi anche maggiormente 

significativa per gli utilizzatori esterni. Si percepisce, dunque, un desiderio nella 

minimizzazione dei cambiamenti associati alla reportistica contabile, il quale viene 

soddisfatto solo attraverso l’utilizzo di uno stesso set di regole nella presentazione dei 

risultati ai diversi stakeholders.  
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Le opportunità che Nobes (2006) associa alle differenti applicazioni dei principi contabili 

internazionali sono otto:  

 Differenti versioni dei principi IAS/IFRS 

Nonostante vi sia stata l’adozione, o una presunta adozione, dei principi IAS/IFRS 

possono comunque emergere delle differenze nella loro attuazione poiché ogni paese 

può implementare la normativa seguendo delle interpretazioni differenti della stessa. Si 

è già discusso precedentemente del fatto che i vari paesi possano accogliere delle 

versioni nazionali dei principi IAS/IFRS, come nel caso dell’Australia o nel caso della 

stessa Unione Europea. Altri elementi che possono comportare delle differenze nelle 

regole adottate riguardano le date di applicazione della normativa e la data di chiusura 

dell’esercizio: solitamente i bilanci fanno coincidere l’anno contabile con l’anno solare, 

in tali casi quindi l’applicazione di nuovi standards sarà effettiva dall’inizio del nuovo 

anno. Tuttavia ci possono essere casi in cui viene concessa l’efficacia al nuovo principio 

in corso d’anno, andando a rendere valide versioni differenti degli IAS/IFRS nello stesso 

periodo temporale, generando una grande confusione tra i destinatari del bilancio 

stesso. Un altro aspetto da tenere in considerazione deriva dal fatto che la stessa 

adozione dei principi da parte dei diversi stati può richiedere dei tempi lunghi per 

avvenire in modo completo. Ciò implica che alcune parti della normativa, sebbene siano 

valide, possano essere non ancora applicate dalle aziende nel momento in cui redigono 

il bilancio. In aggiunta, in alcuni paesi, quali Australia e Regno Unito, la maggior parte 

delle aziende non presentano una corrispondenza tra l’anno solare e l’anno contabile, 

andando quindi a far iniziare l’esercizio ad una data diversa dal 1° gennaio. In questi casi, 

quindi, è evidente che le revisioni apportate alle regole contabili non saranno attuate 

con la stessa tempistica degli stati continentali. 

 Differenze nella traduzione dei principi contabili internazionali 

Il regolamento numero 1606 del 2002, che ha previsto l’applicazione dei principi 

contabili internazionali nei paesi dell’Unione Europea, richiede che la normativa 

internazionale venga applicata nelle diverse nazioni traducendo gli IFRS nelle lingue 

nazionali degli stati aderenti. Ciò ha comportato ovviamente un rischio nel processo di 

traduzione, poiché in esso si possono perdere o travisare alcuni significati rilevanti 
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rispetto alla versione originale, la quale si presenta in lingua inglese. Ancora una volta 

queste differenze comportano problemi nella comparabilità dei dati. In Nobes (2006) 

vengono riportati due esempi di tali difformità: nella versione portoghese dello IAS 7119 

vi è l’omissione della parola “say” nel testo tradotto, se da un lato questo rende più forte 

il significato dello standard, è anche vero che esso però non è stato tradotto 

accuratamente. Un ulteriore esempio è fornito dalla versione norvegese dello IAS 41, il 

quale richiede di riconoscere i contributi pubblici come un utile nel momento in cui 

diviene esigibile, al contrario del paese scandinavo che va ad inserirlo nel bilancio nel 

momento in cui viene ricevuto. Si può affermare quindi che il paese nel quale l’azienda 

è collocata determina ed influenza la versione che viene ad essere ottenuta degli 

IAS/IFRS, infatti le aziende applicano solo apparentemente i principi internazionali, 

rimanendo in realtà ancorate alla tradizione locale. Nel brano di Nobes (2013, pag. 89) 

si riporta un commento120 tratto dal bilancio consolidato di Bayer del 2011 nel quale si 

rivela l’importanza che viene ancora associata alla disciplina nazionale. Infatti non solo 

la revisione contabile segue le regole previste dal diritto tedesco e dai principi di 

revisione tedeschi, ma viene anche ammesso che i principi contabili applicati sono la 

versione europea degli IFRS, i quali chiedono di inserire ulteriori contenuti non previsti 

dallo IASB. 

 Lacune negli IFRS 

Lo IAS 8 consiglia alle aziende che tipo di scelte effettuare nel caso in cui ci siano 

situazioni non trattate dagli IFRS. Tuttavia l’evidenza empirica dimostra che, nei casi in 

cui non ci siano regole specifiche dettate dalla normativa internazionale, i paesi si 

lasceranno guidare dalle disposizioni nazionali, le quali andranno a colmare tali lacune. 

 Opzioni esplicite negli IFRS 

                                                      
119 IAS 7, par. 7 “An investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a sort maturity of, 
say, three months…” 
120“We conducted our audit in accordance with §317 HGB and German generally accepted standards for 
the audit . . . promulgated by the Institut der Wirtschaftspru¨fer . . .. According to §322 Abs. 3 Satz 1 HGB, 
we state that our audit . . . has not led to any reservations. 
In our opinion, . ..the consolidated statements comply . . . with IFRSs, as adopted by the EU, and the 
additional requirements of German commercial law pursuant to §315a Abs. 1 HGB and give a true and fair 
view . . . in accordance with these requirements”. 
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All’inizio degli anni ’90 c’erano molte opzioni concesse nell’applicazione degli standards 

internazionali. Questo derivava, in parte, dal fatto che alcuni principi erano stati scritti 

prima della pubblicazione del Framework avvenuta nel 1989. I soggetti che avevano 

emanato le prime disposizioni in ambito internazionale, ossia i membri dello IASC, 

derivavano da backgrounds culturali diversi ed erano soggetti a pressioni politiche 

differenti. Questo insieme di fattori ha fatto sì che, l’unico modo possibile per 

promuovere la diffusione dei principi internazionali nei diversi stati, fosse quello di 

concedere delle opzioni che potessero permettere ai redattori di mantenere le 

procedure contabili anteriori. Queste alternative sono state eliminate progressivamente 

nel corso degli anni, e in particolar modo, il 1993 e il 2003 rappresentano gli anni in cui 

vi è stata una decisiva riduzione delle opzioni contabili. Nel 1993 in particolare lo IASC è 

andato a rivedere le diverse alternative concesse, evidenziando nei diversi principi un 

trattamento consigliato e un’ulteriore scelta discrezionale concessa, anche se non 

prediletta. È evidente che nel caso in cui viene lasciata la possibilità di scegliere fra 

diverse soluzioni contabili, ogni stato opterà per la metodologia più simile alla propria 

tradizione contabile, facendo sopravvivere così alcune disomogeneità nell’informativa 

di bilancio. 

A tal proposito Nobes (2006) richiama cinque esempi: 

1. Nell’applicazione dello IAS 1, mentre le aziende inglesi, e tutte quelle 

anglosassoni in generale, prediligono la rappresentazione dello stato 

patrimoniale evidenziando la posizione finanziaria netta (così come richiesto dal 

principio contabile inglese individuato nel format 1 of Schedule 4° of Companies 

Act 1985), le aziende dell’Europa continentale rappresentano lo schema 

patrimoniale con il formato che veniva richiesto dalla normativa contabile 

precedente; 

2. Mentre nelle aziende inglesi gli other comprehensive income si riportavano in un 

prospetto economico separato, similmente a quanto previsto dallo IASB, le 

aziende europee inserivano tali valori nel prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto121; 

                                                      
121 Opzione eliminata attraverso l’approvazione della Exposure Draft del marzo 2006. 
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3. Anche nella valutazione del magazzino le aziende appartenenti ai due contesti 

seguono due metodologie diverse, infatti le aziende inglesi sono più favorevoli 

all’utilizzo del FIFO, mentre le europee al metodo del costo medio ponderato; 

4. Nei paesi anglosassoni gli utili e le perdite attuariali sono inserite nel prospetto 

degli altri componenti del conto economico complessivo, nei paesi europei 

invece si continua a preferire l’utilizzo del metodo del corridoio122; 

5. I gruppi inglesi hanno una tendenza più forte dei gruppi europei nel valutare gli 

investimenti immobiliari al fair value. 

 

 Opzioni implicite ed interpretazioni negli IFRS 

Anche il metodo di interpretazione della normativa è un elemento che crea delle 

differenziazioni nell’applicazione delle stesse disposizioni, infatti se in Germania la 

parola “probable” viene interpretata in modo più restrittivo rispetto ad altri paesi, le 

classificazioni di alcuni elementi potranno essere diverse. Nobes (2006) individua 

quattro fattori la cui diversa interpretazione potrebbe avere delle conseguenze sulla 

rappresentazione contabile. Innanzitutto, nella definizione di azienda controllata, se vi 

sono interpretazioni differenti della normativa il campo di restrizione del controllo non 

viene applicato in modo omogeneo123. Possono nascere delle difformità anche 

nell’identificazione della moneta funzionale dell’azienda, la quale teoricamente 

dovrebbe essere quella utilizzata nelle operazioni aziendali. In particolar modo, Nobes 

evidenzia che se un’impresa è sottomessa ad un forte controllo da parte della sua parent 

allora identificherà come moneta funzionale quella usata dalla controllante; nel caso in 

cui il loro legame fosse minore la controllata accumula disponibilità liquide e altri 

elementi monetari, sostiene spese, genera ricavi e negozia finanziamenti nella sua 

moneta locale124. Nella prima ipotesi si richiede di utilizzare nella conversione degli 

items un criterio temporale125 mentre nella seconda si dovrebbe utilizzare il metodo dei 

                                                      
122 Opzione eliminata attraverso l’approvazione della Exposure Draft del maggio 2010. 
123 Secondo lo IAS 27 una società è controllata se un’altra entità ha il potere di governare le sue politiche 
finanziarie ed operative.  
124 Si veda par. 9-12 dello IAS 21. 
125 Il criterio temporale richiede di tradurre gli elementi di stato patrimoniale con il cambio storico (ossia 
quello alla data del loro ingresso nel patrimonio aziendale) ad eccezione delle attività e passività 
monetarie che sono invece convertite al cambio di fine esercizio. I valori di patrimonio netto sono 
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cambi correnti. Il terzo esempio riguarda l’interpretazione della normativa 

internazionale in riferimento ai costi di sviluppo (IAS 38, par. 57). I principi contabili 

nazionali di certi paesi europei, come nel caso della Germania, tendevano a vietare la 

capitalizzazione dei costi126. Con l’introduzione della normativa IAS/IFRS, la quale 

concede la capitalizzazione di alcune tipologie di costo, molte società, come Volksvagen 

hanno promosso tale pratica contabile, incrementando così il valore del proprio 

patrimonio netto in modo consistente. L’ultimo esempio analizzato di opzione implicita 

riguarda la valutazione degli assets, infatti la misurazione dei beni dell’attivo, la quale 

segue il procedimento dell’impairment test127, avviene effettuando delle stime le quali 

si baseranno su fattori differenti spesso collegati alla tradizione contabile del paese. 

 Stime negli IFRS 

L’uso del giudizio dei manager nelle stime è un passaggio ineludibile nel processo di 

redazione del bilancio. In alcuni casi esso può addirittura condurre a delle pratiche di 

earnings management; si devono però distinguere le stime fatte nel processo di 

misurazione da quelle fatte nel processo di riconoscimento o classificazione delle voci. 

Infine, bisogna fare attenzione al fatto che nei processi di stima la tradizione, la 

convenienza economica e il sistema fiscale giocano un ruolo rilevante.  

 Elementi di transizione o di prima adozione 

Le differenze nelle metodologie contabili che esistevano prima dell’introduzione degli 

IFRS hanno un impatto significativo nei bilanci redatti secondo gli IFRS. Un esempio è 

raffigurato dalla misurazione di terreni e fabbricati nella transizione alla normativa 

internazionale: in Germania, solitamente i valori delle attività materiali erano iscritti al 

costo storico dal quale si deducevano eventuali svalutazioni o ammortamenti, nei paesi 

anglosassoni invece i valori erano valutati con il metodo del fair value. Per garantire un 

passaggio alla nuova normativa più graduale, lo IFRS 1 al par. 17 permette di mantenere 

per il primo anno i vecchi valori nei nuovi bilanci redatti secondo la normativa 

                                                      
convertiti al cambio storico (risultato economico compreso). Infine i componenti economici sono tradotti 
al cambio medio di periodo salvo quelli che si riferiscono specificatamente ad elementi di stato 
patrimoniale convertiti al cambio storico, in questi casi allora anch’essi devono seguire il cambio storico.    
126 Si veda il principio contabile Tedesco HGB num. 248. 
127 Il metodo dell’impairment test consiste in un procedimento volto a ridurre il valore contabile di 
un'attività, laddove il valore recuperabile risulti inferiore. Il valore recuperabile è dato dal maggiore tra il 
valore d'uso e il fair value al netto dei costi di vendita. Tale metodo è disciplinato dallo IAS 36. 
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internazionale. Così nel momento del passaggio alla nuova regolamentazione, mentre la 

maggior parte delle aziende tedesche non andavano a valutare i valori in eccesso al costo 

poiché ciò non era permesso dalla tradizione contabile precedente e non consideravano 

possibile nemmeno la valutazione dei beni al fair value, le aziende inglesi che 

applicarono da subito la valutazione al valore equo. 

 Applicazione imperfetta degli IFRS 

L’ultima giustificazione individuata di differenze in ambito internazionale riguarda il 

grado di impegno nell’applicazione delle regole dettate, il quale varia da paese a paese. 

Nelle nazioni anglosassoni sembra esserci un livello di coerenza più forte all’applicazione 

dei principi contabili internazionali, probabilmente perché i principi nazionali precedenti 

erano comunque affini agli IAS/IFRS. Kvaal e Nobes (2012) affermano infatti che il 

passaggio alla normativa internazionale dovrebbe essere avvenuto in modo più 

uniforme nel Regno Unito in quanto lo IASB e lo IASC, entrambi con sede a Londra, 

emanano le normative in lingua inglese, le quali saranno maggiormente comprensibili ai 

lettori anglosassoni. I paesi dell’Europa continentale, invece, sembrano essere meno 

consapevoli delle opportunità offerte loro, derivando da un’impostazione contabile 

rigida, e di conseguenza essi saranno molto più lenti nello sfruttare i vantaggi derivanti 

dalle alternative contabili. 

Sintetizzando quanto detto finora, i fattori che permettono di classificare da un punto di 

vista contabile i paesi sono il sistema finanziario, il sistema legale, il sistema fiscale e la 

cultura di un determinato stato, infatti tutti questi elementi possono incidere sulla 

metodologia utilizzata nella redazione del bilancio. Attraverso l’analisi di queste 

determinanti si possono distinguere le nazioni, che adottano la normativa 

internazionale, in due gruppi: la fazione dei paesi dell’Europa Continentale e la fazione 

dei paesi anglosassoni. 

CLASSIFICAZIONE DEI PAESI SECONDO LA LORO TRADIZIONE CONTABILE 

I primi studi che si sono occupati di classificare i vari paesi in base alla loro tradizione 

contabile hanno origini che risalgono ai primi anni del ‘900. Nel corso dei decenni 

successivi, i diversi studiosi che si sono susseguiti, hanno cercato di individuare quali 

potessero essere i fattori in grado di distinguere da un punto di vista culturale i diversi 
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stati. Attraverso uno studio delle varie nazioni, e un conseguente riconoscimento dei 

loro sistemi contabili, i ricercatori sono riusciti ad operare una classificazione in modo 

tale che sia più facile, anche per i lettori esterni, identificare le procedure contabili che 

contraddistinguono una certa area geografica.  

I metodi di classificazione sono principalmente di due tipi: 

 Metodi deduttivi; 

 Metodi induttivi. 

Il metodo deduttivo (o intuitivo) opera una classificazione partendo da un’analisi di 

diversi fattori economici o culturali e ricavandone da essi un modello che permetta di 

raggruppare i diversi stati. Attraverso il metodo induttivo, invece, la classificazione si 

appoggia sulle osservazioni dei dati che si hanno a disposizione.  

Un primo esempio di metodo deduttivo nella classificazione dei sistemi contabili è 

rappresentato dalla suddivisione proposta da Mueller (1967)128, il quale ha ripartito i 

sistemi contabili in quattro differenti tipologie sulla base del diverso scopo che viene 

associato alla contabilità: 

 Sistemi macroeconomici: ad esempio in Svezia il sistema contabile ha come 

funzione principale quella di raccogliere e trasmettere dati per facilitare il 

controllo del sistema economico da parte dal governo129; 

 Sistemi microeconomici: come nel caso dell’Olanda in cui il sistema contabile è 

visto come un insieme di più segmenti di business; 

 Sistema indipendente: in paesi come Stati Uniti e Regno Unito il sistema 

contabile è visto come una funzione che deriva dalla pratica contabile; 

 Sistema uniforme: in paesi come Francia e Germania il sistema contabile è visto 

come un mezzo a disposizione delle aziende per attuare una forma di controllo. 

In un successivo studio, Mueller, ha sviluppato una classificazione alternativa basata 

sulle caratteristiche dell’ambiente economico e culturale dei paesi, quali: 

 Stadio dello sviluppo economico; 

                                                      
128 Mueller; 1967; International Accounting; London: Macmillian.  
129 Bisogna tenere in considerazione però con l’ingresso della Svezia nell’Unione Europea il sistema 
contabile del paese sarà meno influenzato da considerazioni macroeconomiche. 
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 Livello di complessità del mercato; 

 Pressione politica; 

 Sistema legale. 

Un ulteriore contributo, inerente alla catalogazione dei sistemi contabili, è quello offerto 

da Gray (1988)130 il quale identifica quattro fattori collegati alla cultura contabile del 

paese: 

 Professionalità vs controllo amministrativo: si analizza come in un determinato 

contesto venga percepita la figura del contabile. Egli può essere un soggetto 

indipendente che può esercitare il suo giudizio professionale e le sue capacità 

(tipico dei paesi anglosassoni) o, in alternativa, essere considerato un soggetto 

che deve sottostare alle regole e al controllo delle autorità (tipico dei paesi 

dell’Europa Continentale);  

 Uniformità vs flessibilità: l’uniformità è vista come un elemento fondamentale 

che i dati contabili devono presentare, infatti essa è indispensabile per ottenere 

un’informativa comparabile. La flessibilità dall’altro lato permette di strutturare 

i documenti contabili adattandoli alle specificità della singola entità; 

 Prudenza vs ottimismo: la prudenza nella valutazione dell’attivo aziendale e nella 

stima dei profitti è percepita come un fattore primario per ogni sistema 

contabile. Tuttavia il grado di prudenza varia da paese a paese, gli stati europei 

per esempio sono molto più ancorati a tale principio; 

 Segretezza vs trasparenza: se si adotta un approccio più conservatore si 

trasmettono al mercato poche informazioni. La differenza nel livello quantitativo 

di dati comunicati dipendono anche dal grado di sviluppo del mercato dei capitali 

e dalla natura proprietaria dell’azienda che può dare degli incentivi affinché vi 

possa essere un incremento della disclosure volontaria. Una motivazione a 

favore di una restrizione nei dati comunicati potrebbe derivare dal fatto di non 

volere perdere il proprio potere competitivo. 

Gray per prima cosa ha attuato una classificazione dei paesi in base al tipo di sistema 

normativo in modo tale da poter comprendere se le regole contabili, che vengono 

                                                      
130 Gray; 1988; Towards a theory of cultural influence on the development of accounting system 
internationally; Abacus; 24; 1 
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applicate nell’area geografica considerata, sono emanate da organismi privati o da 

autorità politiche; conseguentemente da tale scomposizione si può dedurre il livello di 

flessibilità associato alle disposizioni emanate. Si è proceduto poi con una seconda 

suddivisione basata questa volta su regole di misurazione e su il livello di dettaglio 

associato alla disclosure trasmessa ai lettori dell’informativa contabile.  

In base a questa duplice classificazione si possono individuare i seguenti risultati descritti 

nelle tabelle 3.3 e 3.4, ricavate da Gray (1988). 

 

 

Tab 3.3                                Controllo statutario 

                                         Paesi asiatici meno sviluppati 

                                  

                                           Colonie asiatiche                                          Giappone 

                                                                                    Paesi Africani 

 

Flessibilità                              Paesi Nordici               Paesi latini più sviluppati    Uniformità 

                     Anglosassoni                                        Germania 

                          

                                                                                  Professionalità        
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Tab 3.4                                                                        Segretezza           

                                                                                                            Paesi latini meno sviluppati 

                                                                       Germania                 Giappone 

 

                                                                                    Paesi asiatici e africani meno sviluppati    

                                                                                                                  Paesi latini più sviluppati 

  

Ottimismo      Paesi nordici                                                                                          Prudenza 

                                           Colonie asiatiche 

                Paesi anglosassoni                                

 

                                                                     Trasparenza 

  

La tabella 3.3 mette in evidenza il contrasto tra la cultura anglosassone, tipicamente 

caratterizzata da un sistema flessibile, e le culture europee, latine, il Giappone e i paesi 

africani ancorati contrariamente ad una maggiore rigidità nelle regole che seguono. Solo 

le colonie asiatiche vengono classificate separatamente, in quanto rappresentano un 

miscuglio di influenze. Il secondo grafico (tab. 3.4), invece, individua le procedere 

contabili seguite dai paesi in sede di redazione del bilancio. In questo caso le colonie 

asiatiche sono le più vicine ai paesi anglosassoni, caratterizzati da un’elevata trasparenza 

dell’informativa contabile e da un certo grado di ottimismo nella valutazione delle 

attività. All'opposto i paesi germanici e latini più o meno sviluppati, così come il 

Giappone e i paesi africani, si caratterizzano per un sistema contabile più conservatore 

e prudente. 

Altri studi, come quelli condotti da Nobes e Parker131, individuano principalmente cinque 

elementi che influenzano la struttura contabile dei paesi: 

 Il sistema politico ed economico; 

                                                      
131 Nobes, Parker; 1995; Comparative International Accounting; Fourth Edition; Pretince Hall. 
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 Il sistema legale; 

 Il sistema fiscale; 

 Il sistema finanziario; 

 La qualità della professione contabile. 

Ad ogni modo è doveroso considerare che non sempre le regole contabili vengono 

sviluppate all’interno del paese in cui vengono applicate, in alcune situazioni infatti le 

disposizioni attuate in uno stato possono derivare da nazioni differenti. La 

“contaminazione” della normativa nazionale può risalire ad eventi diversi quali invasioni 

territoriali o colonizzazione dei paesi132.  In secondo luogo, si deve osservare anche il 

fatto che l’informativa contabile segua una strutturazione che dipende dallo scopo 

attribuito al bilancio: non è infatti un caso che negli stati dove vige la normativa 

internazionale il bilancio raccolga una serie di informazioni atte a tutelare gli investitori. 

Il sistema contabile è dunque il frutto di un complesso processo di formazione in cui 

intervengono fattori ambientali ed istituzionali oltre che ad elementi legati al sistema 

finanziario, politico, economico, legale e fiscale del paese133.  

Nei paesi più sviluppati l’influenza dominante è quella dei fattori istituzionali, e in modo 

particolare, del sistema politico, economico, legale e finanziario. Negli stati meno 

sviluppati, invece, hanno una maggiore importanza fattori esterni ed è per questo che 

essi si fanno fortemente influenzare dalle pratiche e dalle regole contabili vigenti nei 

paesi più progrediti. 

In seguito si riporta una breve analisi di tutte le determinanti individuate da Nobes e 

Parker (1995) nella classificazione dei paesi: 

1. Sistema politico ed economico 

La struttura e l’organizzazione del sistema politico si riflettono nei sistemi economici, 

influenzando in tal modo gli obiettivi che l’informativa contabile presenta. Si individuano 

principalmente due sistemi politici: 

                                                      
132 Nobes; 1998; Towards a general model of the reasons for international differences in financial 
reporting; Abacus; 34; 2. 
133 Roberts, Weetman, Gordon;2002; International Financial Accounting a comparative approach; Second 
Edition; Prentice Hall. 
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- I sistemi liberal-democratici, presenti nei paesi dell’Europa continentale, negli 

Stati Uniti e in Australia 

- I sistemi egalitari-autoritativi, presenti in Korea del Nord, Cina, Cuba, Vietnam 

Il primo tipo di impostazione politica è associato ad un sistema capitalista, in cui nei casi 

estremi i prezzi dei prodotti finiti, la domanda e l’offerta sono determinati in modo 

esclusivo dal mercato senza alcun tipo di interferenza da parte del governo. Nella storia 

non si è mai verificata l’esistenza di un sistema così radicale, in quanto l’influenza del 

governo, almeno nella regolamentazione del mercato, è sempre stata presente.  

Nel secondo approccio invece il sistema economico è accentrato; nei casi estremi tutti i 

processi produttivi sono condivisi e controllati dai lavoratori, i prezzi dei prodotti finiti, 

la domanda e l’offerta dei beni sono determinati da un sistema centrale.  

Il modo con il quale le autorità controllano il sistema economico e si approcciano ad esso 

incide nel sistema contabile che ne deriva. Infatti se il governo impone un approccio 

moderato attraverso una regolamentazione minima, il sistema contabile che ne 

consegue risulta essere meno rigido e strutturato. Le aziende, in tale contesto, sono 

libere di decidere i contenuti da riportare nel bilancio e come presentarli in esso; 

sottovalutando l’importanza attribuita ad un’informativa contabile uniforme e 

comparabile. Nel caso in cui l’influenza delle autorità politiche sia forte, il sistema 

contabile che ne deriva avrà una configurazione rigida e ben strutturata, obbligando i 

redigenti del bilancio a dover seguire inderogabilmente le disposizioni emanate. 

La relazione esaminata tra governo e mercato influenza conseguentemente anche il 

comportamento dei manager, infatti essi promuoveranno un’informativa contabile 

idonea a raffigurare l’operato dell’azienda solamente nei casi in cui venga concessa loro 

maggiore autonomia. Anche la tipologia dell’impresa è una variabile che influenza il 

sistema contabile, in quanto la struttura e l’organizzazione aziendale condizionano la 

contabilità interna e il fabbisogno informativo. Quando un’azienda si sviluppa 

dimensionalmente, cresce anche la sua complessità interna e di conseguenza la quantità 

di informazioni necessarie sarà maggiore ai fini di una corretta gestione del sistema 

contabile. Al contrario nelle piccole aziende il bisogno dell’informativa contabile sarà 

limitato all’uso interno e avrà una dimensione contenuta. 
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2. Il sistema legale  

 Si sono individuati principalmente due tipologie di sistemi legali: 

- Civil law 

- Common law 

Nei paesi di civil law, rappresentati principalmente dagli stati dell’Europa continentale, 

si attribuisce un ruolo primario alla normativa che viene emanata dalle autorità 

politiche134. Le regole contabili sono direttamente emanate dai governi, i quali 

considerano l’apparato contabile, come una parte delle misure normative che devono 

essere applicate dalle aziende al fine di assicurare una condotta ordinata. Infatti le 

regole economiche, raccolte nei diritti commerciali dei diversi paesi, sono create per 

proteggere tutte le parti nelle transazioni economiche e per assicurare una corretta 

gestione del business, facendo una forte pressione sulla protezione degli users del 

bilancio. I destinatari principali dell’informativa contabile in tale categoria di paesi sono 

i creditori; al contrario gli azionisti non sono percepiti come un pubblico rilevante, 

probabilmente questo è dovuto al fatto che le aziende in questi paesi sono per lo più 

non quotate. 

Nei paesi di common law, quali Stati Uniti, Regno Unito e Australia, il ruolo della 

normativa non è quello di individuare delle regole rigide di comportamento ma si limita 

ad evidenziare quei comportamenti che non sono considerati desiderabili. In questi stati 

le regole contabili sono emanate da organismi privati e si contraddistinguono 

dall’apparato normativo redatto nei paesi di civil law, poiché esse non sono un set di 

disposizioni rigide ma al contrario derivano da accadimenti aziendali passati135. Nei paesi 

di common law i destinatari principali del bilancio, che richiedono una particolare tutela, 

sono gli azionisti. Per questo motivo nei paesi che adottano questo approccio vi è un 

                                                      
134 In Ball (2006, pag. 19) si afferma che: “Code law also takes its name from process whereby laws, 
including financial reporting rules, are created: they are coded in the public sector. Politically powerful 
stakeholder groups necessarily are represented in both codifying and implementing rules. Code law 
originated in Continental Europe and spread to the former colonies of Belgium, France, Germany, Italy, 
Portugal and Spain. Code-law countries generally are less market-oriented, have proportionally larger 
government and unlisted private-company sectors…” 
135In Ball (2006, pag.18-19) si afferma che “common law takes its name from process whereby laws 
originate: it its pure form, common law arises from what is commonly accepted to be appropriate practice. 
Common law originated in England and spread to its former colonies (US, Canada, Australia, New Zealand). 
It tends to be more market-oriented…”  
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tempestivo riconoscimento delle perdite in modo da realizzare un’informativa di 

bilancio trasparente per gli investitori esterni (Ball et al; 2000). 

3. Il sistema fiscale 

Mentre i paesi di civil law tendono ad avere una regolamentazione fiscale fortemente 

correlata al sistema contabile, i paesi di common law mantengono separati il sistema 

fiscale dalle regole contabili. Si possono individuare due tipi di sistemi fiscali: 

- Sistemi dove le regole fiscali e le regole contabili sono indipendenti; 

- Sistemi in cui molte regole fiscali sono usate per scopi di rendicontazione 

contabile. 

Un esempio della prima tipologia è fornito dal Regno Unito nel quale le regole fiscali 

sono tenute separatamente dalle regole contabili usate nella redazione del bilancio. Ciò 

implica che in sede di elaborazione degli schemi contabili non vi saranno alcun tipo di 

manipolazioni dai dati effettuate con l’obiettivo di ottenere un minor carico d’imposta.   

Il secondo approccio, invece, è seguito in paesi come Francia, Germania ed Italia. In tali 

contesti il calcolo del profitto distribuibile e il calcolo del carico fiscale sono entrambi 

temi di interesse del governo. Il forte legame tra l’apparato fiscale e quello contabile 

può indurre i manager, in sede di costruzione dei documenti contabili, a compiere azioni 

non corrette con l’obiettivo di godere di una pressione fiscale inferiore. 

4. Il sistema finanziario  

Le aziende possono farsi finanziare dal mercato principalmente attraverso due fonti: 

l’emissione di debito o l’emissione di nuovo capitale sociale. La scelta fra questi due 

mezzi finanziari è un altro fattore che influenza fortemente la costruzione 

dell’informativa contabile. Infatti, qualora l’azienda fosse finanziata prevalentemente da 

equity, le informazioni che devono essere raccolte nel bilancio sono più orientate ad 

informare gli investitori circa le potenzialità di sviluppo futuro dell’azienda. Tali 

comunicazioni saranno indispensabili per assistere i soggetti nel momento in cui essi 

prendono decisioni di investimento. Se invece è il debito la fonte principale di 

finanziamento per l’azienda allora il bilancio dovrà essere redatto in modo diverso, esso 
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cercherà di tutelare i creditori attraverso una rappresentazione fedele del patrimonio 

aziendale.  

In paesi dell’Europa continentale, quali Francia, Italia e Germania, il capitale che finanzia 

le imprese è apportato principalmente dalle banche o dagli stessi Stati, in quanto in 

questi paesi il tessuto imprenditoriale è perlopiù caratterizzato da piccole-medie 

imprese. In tali contesti le banche o i governi possono assumere un ruolo centrale nella 

gestione dell’azienda, infatti essi possono nominare gli amministratori e decidere quali 

strategie attuare. Nei paesi anglosassoni, invece, i maggiori finanziatori sono gli 

investitori istituzionali ed individuali; in tale ambito le aziende assumeranno una 

struttura proprietaria allargata a molteplici azionisti esterni, i quali richiederanno una 

disclosure articolata e completa136. 

In uno studio successivo, Nobes (1998)137, ha approfondito ulteriormente il legame 

esistente tra il sistema finanziario e il tipo di reportistica che ne deriva. Egli ha 

individuato due sistemi di reportistica: 

- Tipo A: dove si ha una forte presenza dell’equity e una dominanza dei soggetti 

outsiders. In questo caso si individuano sistemi di reportistica capaci di 

trasmettere un apparato informativo completo al pubblico esterno che non ha 

accesso alle informazioni interne. 

- Tipo B: dove si ha una forte presenza del debito e una dominanza dei soggetti 

insiders.  

Nella tabella seguente (tab. 3.5), estratta da Nobes (1998), si riportano le caratteristiche 

delle informative contabili derivanti dalle due tipologie di sistemi contabili proposti. 

  

                                                      
136 Si veda: Nobes, Parker; 1995; Comparative International Accounting; Fourth Edition; Pretince Hall. 
137 Nobes; 1998; Towards a general model of the reasons for international differences in financial 
reporting; Abacus; 34(2). 
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Tab.3.5 Caratteristiche dei sistemi contabili Tipo A e Tipo B 

Caratteristiche Tipo A Tipo B 

Accantonamenti per 

svalutazioni 

La pratica contabile è diversa 

dalle regole fiscali 

La pratica contabile segue le 

regole fiscali 

Valutazione dei prodotti in 

corso di lavorazione 

Si contabilizza il ricavo in base 

alla percentuale di 

completamento 

Si contabilizza il ricavo solo al 

termine 

Utili su cambi in sospeso Contabilizzati nel reddito Posticipati o non riconosciuti 

Riserva legale Non prevista Richiesta 

Classificazione dei costi in conto 

economico 

Per destinazione Per natura 

Prospetto del rendiconto 

finanziario 

Richiesto Non richiesto per legge, ma 

talvolta presente 

Informativa sugli utili per azione Richiesta per le società quotate Non richiesta per legge, ma 

talvolta presente 

 

Da questa suddivisione dei paesi in base al loro sistema finanziario, Nobes (1998), 

procede ad implementare una classificazione descritta dalla tabella sottostante (tab. 

3.6): 

 

Tab.3.6 

 

                                                                             SISTEMA FINANZIARIO  

                                                          STRONG CREDIT                            STRONG EQUITY 

 

INSIDER DOMINANT138                             I                                                           III 

 

OUTSIDER DOMINANT139                        II                                                           IV 

                                                      
138 Per insiders si intendono i governi, le banche, le famiglie e le altre aziende che hanno un legame stretto 
e di lungo periodo con l’impresa stessa. 
139 Per outsiders si intendono i soggetti esterni al board amministrativo dell’azienda, quali stakeholders 
istituzionali o individuali. 
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La categoria I include delle aziende che presentano una struttura finanziaria basata sul 

debito raccolto nel mercato esterno, principalmente attraverso il canale bancario. La 

categoria II, che prevede l’esistenza di sistemi caratterizzati da un forte mercato del 

credito con un gran numero di soggetti esterni proprietari di questo, non è diffusa nella 

pratica. La categoria III prevede sistemi basati sul mercato dei capitali dove la 

maggioranza delle azioni sono detenute dai soggetti interni all’azienda. Questo è il caso 

del Giappone dove ci sono società quotate che promuovono una diffusa capitalizzazione 

del mercato anche se la maggior parte delle azioni sono detenute dalle banche. La 

categoria IV individua sistemi con mercati finanziari importanti, formati da un grande 

numero di azionisti esterni, in cui ci sarà una forte domanda di informazioni da parte del 

pubblico poiché esso non è coinvolto nel management aziendale. L’ultima tipologia 

citata individua, quindi, un sistema contabile idoneo a svilupparsi in paesi nei quali i 

regolatori e i preparatori del bilancio sono più predisposti a creare un’informativa 

indirizzata all’utilizzo di users esterni, mettendoli in questo modo in grado di stimare i 

flussi di cassa futuri (tipico dei paesi anglosassoni). La prima categoria raffigura invece i 

paesi dell’Europa continentale, i quali saranno più preoccupati di proteggere i creditori 

e perciò saranno più prudenti nel calcolo degli utili distribuibili. 

5. La qualità della professione contabile 

Il ruolo associato alle società di revisione e il potere associato alla loro attività dipendono 

dal sistema legale del paese in cui operano. Nei paesi di common law, nei quali tra le 

altre cose sono nate le più grandi società di revisione, tali soggetti sono indipendenti e 

sono in grado di agire con una piena libertà nello svolgimento della loro attività. Nei 

paesi caratterizzati da sistemi legali più rigidi l’attività di tali soggetti sarà monitorata dai 

governi, i quali potranno influenzare la strutturazione delle regole contabili. 

 

Nobes e Parker (1995) affermano che vi sono altri fattori secondari che possono 

caratterizzare la struttura contabile di un paese quali gli accadimenti storici passati, le 

esportazioni o importazioni delle regole contabili da altri paesi (che possono derivare da 

fenomeni come invasioni territoriali, colonizzazioni, apertura ad un commercio 
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internazionale), la lingua e la geografia dei paesi. Questo ultimo fattore, in particolare, 

non sempre sembra essere un elemento utile nella classificazione dei sistemi contabili, 

basta pensare al Regno Unito e all’Australia che hanno un clima, un territorio e un tipo 

di agricoltura estremamente differenti, ma ciò nonostante adottano una normativa 

simile. La posizione geografica di un paese può essere rilevante per giustificare altri 

fattori come le invasioni e le colonizzazioni dei territori, oltre ad altri eventi che possono 

aver influenzato la storia finanziaria di un paese, come ad esempio il caso per il quale 

alcuni paesi marittimi abbiano un certo tipo di commercio. 

Anche la cultura può essere vista come un elemento discriminante del sistema contabile 

dei diversi paesi. Secondo Hofstede (1980) la cultura è quell’insieme di idee, credenze e 

valori comuni i quali sono condivisi da un gruppo di persone140. Tale definizione 

permette di individuare tre caratteristiche associate al concetto di cultura: 

- La cultura è collettiva, essendo condivisa da un gruppo di persone; 

- Non è osservabile direttamente ma si ricava da un gruppo di soggetti; 

- I paesi possono essere raggruppati in aggregati distinti in base alle differenze 

culturali che presentano. 

Nobes si discosta dalla visione di Hofstede, ricomprendendo il concetto di cultura 

all’interno dei cinque elementi descritti in precedenza sui quali si dovrebbe fondare la 

classificazione contabile dei paesi. È chiaro che il ruolo associato alla cultura viene 

sminuito da Nobes, poiché nei suoi scritti essa è tratteggiata come un elemento di fondo 

che porta all’identificazione delle principali cause che determinano difformità 

applicative in ambito contabile. 

Secondo Nobes (1988) i paesi, in base al loro livello culturale, si scompongono in paesi 

con una propria cultura (cultural self-sufficiency) e paesi che sono dominati 

culturalmente (culturally dominated). L’autore, nel brano del 1988, propone uno 

schema classificatorio riassuntivo riportato nel grafico 3.7 sottostante: 

 

 

                                                      
140 Hofstede; 1980; Culture’s consequences: International differences in work-related values; Beverly 
Hills; CA: Sage Publications. 
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Grafico 3.7 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                        

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                   

  

                                                                                                                                             

                                                                                                            

 

 

 

       

Un altro studio che ha cercato di individuare quali potessero essere i fattori discriminanti 

della contabilità anglosassone rispetto a quella dell’Europa Continentale è quello 

condotto da D’Arcy (2001)141. L’autrice identifica da un lato i paesi dell’Europa 

Continentale, dominati dal principio di prudenza e conformi alla normativa 

internazionale solo per alcuni tipi di società quotate, e dall’altro lato i paesi anglosassoni 

i quali strutturano un sistema contabile capace di rendere consapevoli i destinatari del 

bilancio nel momento in cui intraprendono delle decisioni economiche. La studiosa 

denuncia il fatto la cultura contabile anglosassone sia vista quasi come un “mito” dal 

quale derivano delle presunte somiglianze tra i bilanci inglesi e americani.  

                                                      
141 D’Arcy; 2001; Accounting classification and the international harmonization debate- an empirical 
investigation; Accounting, Organization and Society; 26. 
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I criteri di distinzione individuati da D’Arcy per operare una catalogazione dei paesi sono: 

- Il livello culturale dei diversi stati: si dovrebbe cercare di individuare se gruppi 

con una cultura simile seguono anche delle procedure contabili affini. Una 

problematica derivante dall’utilizzo di tale metodo consiste nel fatto che la scelta 

degli elementi utilizzati nella definizione dell’area culturale sia fortemente 

soggettiva. Il secondo problema è legato invece al fatto che si presume che il 

sistema contabile sia una funzione della cultura del paese, in realtà si potrebbe 

mettere in discussione il fatto che i valori sociali siano l’unico fattore 

determinante nella scelta e negli sviluppi del sistema contabile; 

- Fattori ambientali come il sistema legale, finanziario, fiscale e l’influenza della 

professione contabile possono essere elementi discriminanti nella suddivisione 

nei diversi sistemi. Sebbene sia possibile attraverso l’analisi di suddetti elementi 

operare una distinzione tra i paesi dell’Europa continentale e gli anglosassoni, 

non vi è un parere univoco da parte degli studiosi sul fatto di poter inserire nello 

stesso gruppo il Regno Unito e gli Stati Uniti142; 

- Processi di formazione degli standard: il modo con il quale i principi contabili 

vengono creati può causare delle differenze nella classificazione dei diversi 

sistemi, poiché l’approccio che viene utilizzato nella loro formazione è funzione 

dei valori culturali e dei fattori che caratterizzano ogni paese; 

- Classificazione delle pratiche contabili in base a fattori ambientali diversi; 

- Classificazione dei requisiti dell’informativa contabile: ci sono sistemi 

caratterizzati da una normativa rigida e altri invece che permettono ai redattori 

di poter interpretare in modo più flessibile le regole dettate. 

Sulla base di tali criteri di suddivisione, i risultati individuati dal brano fanno emergere 

una forte somiglianza nel tipo di procedure contabili adottate per paesi come Germania 

e Austria, mentre i più distanti sono Francia e Stati Uniti. L’Australia si discosta 

nell’applicazione delle regole contabili in modo netto rispetto a tutti gli altri paesi, il che 

implica che la nazione in questione assuma una posizione esterna, isolata da tutti gli altri 

stati.  

                                                      
142 Si veda: Nair & Frank (1980); Alexander et al. (2000). 
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Dallo studio condotto da D’Arcy emerge quindi un primo gruppo di paesi formati da 

Germania, Austria, Belgio, Francia, Danimarca, Olanda e Regno Unito al quale si 

aggregano anche Spagna, Giappone e Svezia, anche se questi ultimi tendono a 

discostarsi un po’ dalle regole contabili europee. E un altro gruppo composto da Canada 

e Stati Uniti; l’Australia assume una posizione esterna rispetto a tutte le suddivisioni 

precedenti. 

Nobes143, sostenendo una posizione contraria rispetti ai risultati individuati da D’Arcy, 

espone in un suo articolo del 2004 una critica, la quale si focalizza sul fatto che dati di 

partenza analizzati presentavano errori di interpretazione oltre al fatto che si 

focalizzavano eccessivamente su alcuni temi, inoltre tali dati non distinguono la 

provenienza della loro osservazione senza specificare quindi se derivano da bilanci 

individuali o consolidati.    

Tra i metodi di classificazione induttivi emerge la necessità di illustrare quello che, a 

parere di chi scrive, sembra aver dato un maggior apporto conoscitivo sul tema in 

questione. Tale modello è quello offerto da Nair & Frank (1980) i quali hanno proposto 

un duplice criterio di classificazione, uno inerente alla disclosure e uno inerente alla 

misurazione dei valori. Gli autori sono partiti dai dati raccolti da Price Waterhouse su un 

campione di 38 paesi iniziali nel 1973 e di 46 paesi nel 1975144, andando ad indagare le 

pratiche contabili seguite sia in termini di discosure che in termini di misurazione. Essi 

hanno individuato quattro gruppi di paesi: gruppo dei paesi del Commonwealth, latino 

Americani, Europei, un gruppo condotto dagli USA. Rispetto alla classificazione dei paesi 

eseguita con riferimento alle variabili di misurazione, quella eseguita con riferimento 

alle variabili di disclosure permette di individuare sette gruppi, andando ad apportare 

delle modifiche alla composizione dei gruppi formati in precedenza. Ad esempio la 

Germania dal gruppo europeo passa in quello latino americano, dove vengono escluse 

Argentina, Uruguay ed Etiopia che formano un quinto gruppo indipendente assieme al 

Cile. Il sesto e il settimo gruppo sono formati rispettivamente da Svizzera e Svezia, 

precedentemente membri della fazione europea. 

                                                      
143 Nobes; 2004; On accounting classification and the international harmonization debate; Accounting, 
Organizations and Society; 29. 
144 Sono stati aggiunti Bermuda, Danimarca, Grecia, Iran, Malesia, Nigeria, Norvegia e Zaire. 
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Nello studio svolto nel 1975, che raccoglieva i dati di ulteriori otto paesi, si individuavano 

cinque gruppi per le variabili di misurazione, ossia i quattro storici e un quinto formato 

da Cile. Mentre nella classificazione eseguita con le variabili di disclosure si identificano 

sempre sette gruppi, formati però da una composizione differente di paesi. In sostanza, 

dallo studio in esame emerge che la classificazione eseguita attraverso gli elementi di 

misurazione piuttosto che quella effettuata rispetto a fattori di disclosure portano a 

risultati differenti.  

La ricerca di Nair & Frank presenta una serie di debolezze145 associate prevalentemente 

al campione dei dati di partenza, ossia le informazioni raccolte da Price Waterhouse: 

esse infatti non solo presentano errori, ma in certe situazioni possono forzare 

eccessivamente le differenze tra il Regno Unito e gli Stati Uniti e a volte presentano 

un’analisi di pratiche contabili che non possono essere paragonate fra i diversi paesi. 

Nair & Frank affermano che paesi con un sistema culturale ed economico simile 

dovrebbero presentare delle pratiche contabili affini; tuttavia tale supposizione non è 

confermata da altri autori, come Nobes ad esempio, il quale afferma che eventi storici 

quali le colonizzazioni hanno influenzato in modo irreversibile la cultura contabile dei 

territori dominati. 

Lo schema classificatorio proposto da Nobes sembra dunque essere, a parere di chi 

scrive, il migliore strumento di classificazione dei paesi da un punto di vista della 

tradizione contabile degli stessi. Per questo motivo si è deciso di utilizzare tale modello 

come riferimento nell’analisi empirica condotta nella successiva sezione del presente 

lavoro.  

 

3.2 L’opportunismo manageriale 

La seconda giustificazione individuata alla permanenza delle differenze contabili in 

ambito internazionale è associata al comportamento dei manager che a volte possono 

essere guidati nelle loro azioni da obiettivi personali, piuttosto che dallo scopo di 

massimizzare il valore dell’azienda. Le politiche di bilancio condotte dai manager, con le 

                                                      
145 Nobes; 1981; An empirical Analysis of International Accounting Principles: a comment; Journal of 
Accounting Research; 19; 1. 



132 
 

quali cercheranno di sfruttare la loro posizione per ottenere dei risultati personali 

migliori, sia in termini di retribuzione che in termini di reputazione, si concentrano 

prevalentemente nella manipolazione degli utili146 rappresentati in conto economico. La 

scelta concessa dallo IAS 1 di presentare un conto economico complessivo che evidenzia 

un solo risultato di reddito o di raffigurare due documenti economici, un primo che si 

chiude con l’evidenziazione di un risultato netto e un secondo che da quest’ultimo arriva 

ad illustrare il risultato economico complessivo, permette ai manager di decidere dove 

sia più conveniente inserire l’informativa relativa agli OCI. È evidente che per rendere 

meno trasparenti i loro comportamenti essi dovrebbero optare per la seconda 

alternativa, la quale va ad ostacolare l’immediata comprensione da parte dei lettori circa 

le manipolazioni effettuate sugli utili. Tra le componenti che formano le altre voci del 

conto economico complessivo, quelle su cui i manager possono effettivamente operare 

delle manipolazioni, sono gli utili o le perdite che derivano da strumenti finanziari 

disponibili per la vendita. Si riportano in seguito tre esempi che cercano di fornire 

un’illustrazione più chiara del possibile comportamento opportunistico dei manager.  

1. Gli strumenti finanziari non sono descritti in modo dettagliato dalla normativa 

internazionale lasciando la possibilità ai manager di classificare, come meglio 

ritengono opportuno, l’attività finanziaria nelle quattro categorie indicate dallo 

IAS 39. Un soggetto allora potrebbe in un contesto di ribasso del mercato 

finanziario classificare lo strumento finanziario detenuto tra le “attività 

disponibili per la vendita” ed esporre in tal modo le variazioni negative di fair 

value intercorse nel periodo negli OCI. Simmetricamente, in un contesto nel 

quale il mercato è in una fase di rialzo, il manager potrebbe classificare lo 

strumento finanziario tra le “attività detenute per la negoziazione” e godere 

delle variazioni positive del loro fair value nel reddito netto del periodo; 

2. Nel momento in cui un’attività finanziaria viene classificata come “disponibile 

per la vendita”, come noto, le eventuali variazioni individuate nel suo valore 

vengono riportate tra le altre componenti del reddito complessivo. Esse 

transiteranno nel prospetto del reddito netto solo nel momento in cui verranno 

                                                      
146 Cfr: Fileds et al.; 2001 (pag. 260): Earnings management as occurring when managers exercise their 
discretion over the number with or without restrictions. Such restrictions can be either firm value 
maximizing or opportunistic. 
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effettivamente realizzate, ossia nel momento della vendita di tale strumento 

finanziario. È evidente che nei casi in cui il manager desideri ottenere nel breve 

periodo una crescita degli utili, non solo maturati ma anche effettivamente 

realizzati, andrà a vendere queste attività finanziarie e attraverso il meccanismo 

del recycling transiteranno nel reddito netto del periodo; 

3. Un ultimo esempio di atteggiamento opportunistico da parte dei manager si ha 

nello sfruttamento della cosiddetta fair value option, la quale consiste nel 

concedere ai manager la possibilità di valutare al valore equo attività e passività 

finanziarie diverse da quelle detenute con finalità di trading ed inserire, quindi, 

le variazioni del loro valore direttamente a conto economico. Un’ipotesi in cui 

tale strategia potrebbe essere giustificata si riferisce ai casi in cui si detengono 

attività finanziarie che dovrebbero essere classificate come crediti o attività 

finanziarie available for sale, a fronte delle quali sono state emesse passività 

finanziarie che dovrebbero essere valutate al costo ammortizzato. 

Se da un lato quindi i manager nelle loro scelte possono essere guidati da scopi 

personali, è dimostrato però che talvolta le loro decisioni derivano dalla tradizione 

contabile precedente e che non hanno niente a che fare con eventuali comportamenti 

opportunistici. Queste ultime sono quelle collegate ad esempio alla classificazione dei 

costi, alla scelta delle diverse denominazioni attribuite ai prospetti contabili o ai totali 

economici, piuttosto che a scelte nella rappresentazione dei flussi di cassa operativi. Di 

contro, i comportamenti opportunistici dei manager possono essere collegati alle 

alternative contabili connesse alla rappresentazione degli other comprehensive income. 

Si può quindi affermare che le differenze in ambito di presentazione dei dati di bilancio 

tra aziende in contesti internazionali, le quali non trovano una giustificazione nella 

tradizione contabile precedente, sono probabilmente spiegate dalle strategie attuate 

dai manager allo scopo di ottenere una maggiore retribuzione personale o un 

miglioramento nella loro reputazione.  

Secondo Fields et al. (2001)147 l’accounting choice theory deriva da tre elementi che 

condizionano i manager nella fase di decisione tra le diverse opzioni contabili concesse, 

                                                      
147 Fields, Lys, Vincent; 2001; Empirical research on accounting choice; Journal of Accounting and 
Economics; vol.31; num.1-3. 
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essi sono: i costi di agenzia, le asimmetrie informative e l’influenza delle scelte effettuate 

sul pubblico esterno. Gli autori dimostrano che il mercato reale non è perfetto148 e 

completo149, andando ad evidenziare che nel caso in cui il mercato fosse perfetto 

l’informativa contabile non avrebbe motivo di esistere in quanto tutti i soggetti 

avrebbero le stesse informazioni, la presenza di continue richieste da parte degli 

stakeholders di una diclosure sempre più completa attestano quindi l’imperfezione del 

mercato stesso. Le definizioni associate ai tre fattori riportati in precedenza sono: 

 I costi di agenzia: essi derivano dalla struttura dell’azienda stessa, infatti 

attraverso la separazione dell’assetto proprietario dall’assetto amministrativo si 

generano dei costi collegati al fatto che i manager possano agire in conflitto di 

interessi, andando ad anteporre i loro obiettivi personali a quelli dell’azionariato; 

 Le asimmetrie informative: esse sono collegate al fatto che i manager, lavorando 

all’interno dell’azienda hanno una base informativa sulle condizioni economiche 

dell’azienda più ampia rispetto ai soggetti esterni; 

 Gli effetti su soggetti esterni: essi derivano dal fatto che una politica aziendale 

intrapresa dai manager non è detto che influisca solo sui soggetti legati 

all’azienda da accordi contrattuali, infatti gli effetti della medesima possono 

incidere anche nell’ambiente nel quale essa opera. 

La contabilità può essere vista come uno strumento efficace in grado di contenere non 

solo i costi di agenzia, attraverso la creazione di contratti salariali che riducono i 

comportamenti opportunistici dei manager, ma essa è anche capace di limitare la 

presenza di asimmetrie informative attraverso la promozione di un’informativa 

contabile adeguata. Easterbrook e Fischel (1991)150 riconoscono che la creazione di un 

set di standards definito possa facilitare la comparabilità delle informazioni, andando a 

creare quindi un linguaggio contabile condiviso tra i diversi soggetti, tuttavia non è facile 

capire quale sia il livello corretto di standardizzazione dei dati. 

                                                      
148 Il mercato si dice efficiente, in senso forte, qualora i prezzi riflettono tutta l’informazione disponibile, 
ossia al loro interno vengono contemplate non solo informazioni storiche e pubbliche ma anche le 
informazioni private. 
149 Un mercato si dice completo invece qualora un investitore può scegliere il proprio posizionamento 
davanti a tipologie di rischio differenti.  
150 Easterbrook, Fischel; 1991; The economic structure of corporate law; Cambridge: Harvard university 
press. Reperibile in: www.amherst.edu/system/files/media/0609/Easterbrook.PDF. 



135 
 

Per quanto riguarda il controllo dei costi di agenzia, si è detto che una loro mitigazione 

potrebbe trovare spazio attraverso la creazione di contratti vincolati i quali legano la 

compensazione dei manager al raggiungimento di certi obiettivi oppure attraverso delle 

clausole sul debito. I manager andranno a scegliere il metodo contabile idoneo a 

massimizzare la loro retribuzione personale o in grado di evitare la violazione degli 

impegni sul debito. L’introduzione di contratti collegati a degli incentivi che si basano sui 

dati contabili permette quindi di allineare gli obiettivi dei manager con quelli 

dell’azionariato, eliminando in questo modo fenomeni di opportunismo manageriale. In 

Bamber et al. (2010) si dimostra che i manager che ricevono incentivi in base al valore 

dell’equity e quelli che hanno una maggiore incertezza nei contratti lavorativi, andranno 

a promuovere una comunicazione meno trasparente dell’informativa contabile: le 

informazioni relative alle altre componenti del conto economico complessivo, le quali 

per natura sono volatili e transitorie, verranno quindi riportate in un prospetto 

patrimoniale piuttosto che in un prospetto economico151. Le numerose ricerche, di cui 

si parlerà nel corso del presente capitolo, dimostrano che i manager sono disposti a 

manipolare i dati di bilancio per dare una migliore rappresentazione degli utili e 

ottenere, di conseguenza, anche una migliore reputazione personale. Gli 

amministratori, ad esempio, potrebbero cancellare più costi possibili per far 

incrementare le aspettative sui flussi di cassa futuri generabili dall’azienda. È stato 

osservato infatti che i CEO sono inclini a tagliare i costi di ricerca e sviluppo durante il 

loro ultimo incarico poiché un taglio dei costi nel breve periodo permette di alzare, 

almeno in questo intervallo temporale, il livello dei redditi realizzati e di raggiungere 

conseguentemente i bonus remunerativi. Un altro esempio di comportamento unfair da 

parte dei manager può nascere dal momento in cui vengono stipulate delle clausole sul 

                                                      
151 Nel brano citato si arriva alla conclusione per la quale il collocamento delle informazioni relative al 
comprehensive income incide sulla percezione che il mercato ha della performance aziendale. Infatti, 
nonostante i valori economici siano gli stessi, la presentazione dei risultati reddituali in un prospetto o 
due prospetti economici piuttosto che in un documento indicante le variazioni patrimoniali, influenza il 
valore associato all’entità aziendale. Bamber et al. (2010) dimostrano proprio che nelle aziende in cui le 
remunerazioni dei manager sono collegate ad incentivi correlati al valore dell’equity e dove vi è una forte 
incertezza nei contratti lavorativi (la quale dipende dal fatto che il manager presieda il Board e dal numero 
di altri manager esterni), emerge una maggiore prevalenza nella scelta di presentazione dei valori in un 
prospetto patrimoniale. La principale ragione consiste nel fatto che il comprehensive income, essendo 
composto da items volatili e transitori, per natura è più volatile del net income; conviene dunque inserire 
le componenti reddituali non realizzate in un prospetto patrimoniale, in modo da evitare una percezione 
della performance aziendale volatile ed incerta, la quale andrebbe a penalizzare il prezzo azionario e la 
reputazione dello stesso management. 
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debito che l’azienda contrae con dei soggetti esterni. In presenza di tali vincoli i dirigenti 

saranno più propensi ad intraprendere politiche contabili tali da evitare una violazione 

delle clausole fissate sul debito: è dimostrato infatti che nelle aziende dove il rapporto 

debito su equity è maggiore vi è una più alta percentuale di cambiamenti delle politiche 

contabili, in modo da far incrementare gli earnings e di ripagare conseguentemente il 

debito.  

Il secondo fattore che influenza le scelte contabili è collegato alla presenza di asimmetrie 

informative: nelle aziende infatti il management solitamente è più informato riguardo 

alla situazione interna, esso quindi può trasmettere informazioni sulla tempistica e sulla 

grandezza dei flussi di cassa alle parti meno informate. Le scelte effettuate dai manager 

nella comunicazione delle informazioni sono condotte con la consapevolezza che 

maggiori sono gli utili realizzati maggiori saranno i ritorni azionari e di conseguenza la 

retribuzione alla quale i manager potranno ambire. Si sostiene, dunque, l’ipotesi che i 

manager effettuino delle scelte contabili idonee, non solo a realizzare, ma anche a 

comunicare risultati che siano in linea con le aspettative degli analisti esterni, in modo 

tale da evitare una riduzione dei prezzi azionari che sarebbe inevitabile se le loro attese 

non fossero rispettate. Uno studio152 interessante si occupa di esaminare se i manager 

scelgano di trasmettere all’esterno un apparato informativo ampio per assicurarsi un 

accesso al mercato dei capitali a costi vantaggiosi. Dal momento che sembra sussistere 

una relazione fra i due elementi, le aziende dovrebbero quindi procedere con una 

diffusione delle loro informazioni private per ottenere un costo del capitale minore. 

Tuttavia se nei mercati reali nessuna azienda si spinge oltre ad un certo livello di 

diclosure, senza mai trasmettere completamente tutte le informazioni all’esterno, è 

dovuto al fatto che un’eccessiva comunicazione di dati può far perdere il vantaggio 

competitivo che si vanta nei confronti dei competitors. 

Infine il terzo fattore consiste sull’influenza che le scelte contabili hanno sui terzi; dal 

momento che questi ultimi prendono delle decisioni utilizzando le informazioni aziendali 

                                                      
152 Botosan; 1997; Disclosure level and the cost of equity capital; The Accounting Review; 72; 323-349. 
Lo studio citato esamina come la disclosure volontaria di 122 aziende che operano nel manifatturiero 
possa essere associata ad un costo del capitale minore; i risultati della ricerca evidenziano che se nelle 
imprese seguite da pochi analisti il livello dell’informativa influenzava notevolmente il prezzo del capitale, 
per le aziende seguite da molti analisti questa relazione non appare evidente. 
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che vengono loro trasmesse, i manager avranno un forte interesse a manipolare i dati 

per poter influire sulle loro scelte.  

 

Ai fini di ottenere una presentazione ordinata della letteratura analizzata nell’ambito 

dell’opportunismo manageriale, si individuano le seguenti tematiche, le quali 

dimostrano come i redattori del bilancio possano assumere comportamenti non 

corretti: 

1. Gli studi sulle differenze tra il Net Income e il Comprehensive Income 

2. Gli studi che analizzano il comportamento delle aziende nella presentazione del 

Comprehensive Income; 

3. Gli studi che valutano come la presentazione del Comprehensive Income possa 

influenzare le decisioni dei lettori del bilancio; 

4. Gli studi che cercano di individuare una relazione tra la presentazione del 

Comprehensive Income e le variazioni nei prezzi azionari. 

Sebbene ai fini dell’analisi empirica svolta nella sezione successiva non siano rilevanti i 

principi contabili americani e nemmeno l’applicazione che le aziende statunitensi 

effettuano degli stessi, la letteratura esaminata in questa parte deriva perlopiù da studi 

effettuati oltreoceano in quanto le ricerche europee non hanno esaminato tali 

argomenti in modo approfondito. Nella lettura dei risultati riportarti in questa sezione 

pertanto si devono quindi tenere ben in mente due aspetti: 

- La finalità del seguente lavoro è quella di individuare se ci sono delle motivazioni 

che giustificano una permanenza di differenze nell’applicazione degli IAS/IFRS in 

un campione di aziende formato da cinque stati, tre rappresentativi dei paesi 

dell’Europa continentale (Francia, Germania ed Italia) e due rappresentativi dei 

paesi anglosassoni (Regno Unito e Australia). Non si è invece interessati a 

studiare l’applicazione dei principi contabili negli Stati Uniti, nonostante questi 

ultimi nel corso degli anni si stiano avvicinando sempre di più agli standards 

internazionali, grazie anche ai programmi di convergenza promossi da FASB e 

IASB; 
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- Molti degli studi esaminati sono anteriori al 2011, anno in cui il FASB ha reso 

effettivo un emendamento allo SFAS num. 130 con il quale si pone il divieto di 

inserire gli OCI nel prospetto delle variazioni patrimoniali. Tale alternativa 

contabile in Europa, come già detto, è stata vietata a partire dal 2009 con 

l’introduzione della nuova versione dello IAS 1 revisionato nel 2007. 

Di seguito si andranno ad esaminare le tematiche indicate in precedenza, le quali 

giustificano comportamenti di natura opportunistica da parte dei manager. 

1. Gli studi sulle differenze tra il Net Income e il Comprehensive Income 

Prima di presentare l’acceso dibattito tra i sostenitori della figura del reddito netto e 

quelli della figura del risultato economico complessivo, si è deciso di riportare una breve 

definizione delle due configurazioni. Il net income rappresenta il reddito realizzato 

dall’attività aziendale nel periodo al netto degli effetti fiscali; mentre il comprehensive 

income si discosta dal precedente in quanto raccoglie al suo interno tutte le variazioni 

economiche che avvengono nel periodo con la sola eccezione per quelle che riguardano 

operazioni di distribuzione dei dividendi o di investimento da parte degli azionisti. La 

misurazione della performance economica raggiunta dall’impresa ha sempre 

rappresentato una forte sfida da parte dei policy makers e degli utilizzatori degli schemi 

contabili, in quanto non è ben chiaro ancora quale sia l’indice valutativo più significativo. 

Al centro del dibattito viene posto il tema della scelta tra una rappresentazione del 

reddito in modo pulito (clean surplus) o in una sua rappresentazione influenzata 

dall’esclusione dei dirty items (dirty surplus). 

La distinzione tra earnings, ossia tutti i valori reddituali che formano il reddito netto, e 

gli other comprehensive income non è definita in modo chiaro dalla normativa 

internazionale. Tuttavia gli studiosi153 hanno individuato quattro elementi che 

permettono di distinguere gli earnings dal comprehensive income: 

- Il livello di persistenza delle componenti del risultato economico complessivo: gli 

elementi che compongono gli other comprehensive income solitamente 

presentano una bassa persistenza rispetto alle componenti economiche del core 

business che generalmente rappresentano gli accadimenti principali avvenuti nel 

                                                      
153 Rees at al. (2012). 
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corso dell’anno. Tuttavia l’utilizzo del solo criterio della permanenza per 

distinguere gli OCI dagli earnings potrebbe indurre ad errori in quanto la 

ricorrenza degli elementi dipende dal settore nel quale si opera e, in aggiunta, 

non vi è nemmeno una soglia di frequenza tale da far considerare un elemento 

ricorrente o meno; 

- Le operazioni del business aziendale: mentre il net income dovrebbe essere una 

misura più rappresentativa degli utili derivanti dal core business aziendale, nel 

comprehensive income vengono ricompresi tutti i valori reddituali maturati nel 

periodo; 

- Controllo manageriale: valutare l’operato del management è uno degli obiettivi 

degli schemi di bilancio e, come è ragionevole, si possono escludere alcuni valori 

dagli earnings se questi non danno una buona misura per giudicare il lavoro 

svolto. Il comprehensive income non è una buona misura di performance poiché 

include elementi che non sono sotto il diretto controllo del management, infatti 

se i dirigenti possono controllare i costi operativi o influenzare il livello delle 

vendite con la loro azione, le strategie aziendali sono definite dai soci. La 

suddivisione degli elementi che sono sotto il controllo manageriale o meno è 

pertanto un processo caratterizzato da una forte soggettività, in quanto esso può 

dipendere in modo diretto dal tipo di attività svolta o dal settore di riferimento. 

Ad esempio, mentre gli utili e le perdite da investimenti non sono rilevanti per 

valutare l’operato del management in una società industriale, lo è invece se si fa 

riferimento ad una holding finanziaria; 

- Le rimisurazioni: i valori che compongono il comprehensive income derivano da 

una serie di rimisurazioni che incrementano o riducono il valore netto. Esse 

possono derivare da un cambiamento in un valore corrente, un cambiamento di 

una stima di un valore corrente o in un cambiamento di un metodo usato per 

valutare un bene dell’attivo o del passivo. 

Secondo alcuni studiosi154 il comprehensive income dovrebbe misurare tutti i 

cambiamenti del valore economico subiti dall’azienda nel periodo, con sola eccezione di 

quelli che emergono da investimenti o distribuzioni agli azionisti. Questo rappresenta il 

                                                      
154 Si veda: Kanagaretnam et al. (2009); Rees et. al (2012). 
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concetto del clean surplus o risultato economico complessivo, il quale richiede che le 

variazioni avvenute in tutte le attività o passività di un’azienda siano ricomprese nel 

prospetto economico. Coloro che sostengono tale visione del reddito affermano che 

solo i bilanci preparati in questo modo rivelano la vera forza reddituale dell’azienda, 

permettendo agli investitori e ai creditori di avere una più chiara visione delle 

prospettive future dell’impresa e di migliorare conseguentemente le loro capacità 

predittive nei flussi di cassa futuri o negli utili. Al contrario, invece, i sostenitori del dirty 

surplus affermano che il net income dovrebbe riflettere solo i valori economici 

permanenti di un’azienda, i quali derivano dal core business aziendale. Le variazioni nel 

valore dell’impresa transitorie155 che derivano da operazioni esterne al core business, le 

quali hanno uno scarso potere predittivo, dovrebbero essere riportate in un prospetto 

patrimoniale, evitando di incrementare la volatilità degli utili nel prospetto economico.  

L’introduzione, nel contesto americano, della figura del comprehensive income venne 

posta in evidenza con l’emanazione del nuovo SFAS 130 nel Giugno 1997 da parte del 

FASB; in esso si cercava di sintetizzare una figura di reddito completa che racchiudesse 

tutti i cambiamenti subiti dall’impresa nel periodo di riferimento, con la sola eccezione 

delle operazioni che coinvolgevano gli azionisti156. L’importanza attribuita a tale figura 

di reddito è testimoniata anche dall’American Accounting Association Financial 

Accounting Standards Commitee (1997, pag.122) il quale afferma che:  

“An analyst’s forecast can be used to value a stock only if it is a forecast of comprehensive 

income, and price/earnings ratio only has a precise interpretation if the earnings are 

                                                      
155 Questi valori vengono definiti dirty surplus items. 
156 Il FASB originariamente, con l’introduzione del SFAS 130, proponeva alle aziende di riportare il 
comprehensive income in un prospetto reddituale, in modo da associare agli OCI la stessa importanza 
attribuita al reddito netto nella misurazione della performance aziendale. I membri del Board sostenevano 
che tale tipologia di presentazione incrementava la visibilità del risultato economico complessivo da un 
lato e dall’altro aumentava l’utilizzo da parte degli investitori di queste informazioni. Quando nel 1996 
venne proposta negli Stati Uniti una Exposure Draft che suggeriva una rappresentazione degli OCI in un 
prospetto economico in via obbligatoria, i manager risposero con una serie di lettere di commento nelle 
quali veniva espressa una forte preoccupazione per le eventuali reazioni che potevano avere gli users del 
bilancio (80% dei commenti), più della metà affermavano che con tale metodo rappresentativo si 
attribuiva una maggiore volatilità al comprehensive income e altri ancora rispondevano che gli investitori 
avrebbero reagito negativamente poiché l’azienda sarebbe stata percepita in modo più rischioso. Il FASB 
dovette quindi abbandonare l’idea di una rappresentazione obbligatoria degli OCI nel prospetto 
economico, permettendo alle aziende di presentare le informazioni relative al risultato economico 
complessivo in un prospetto reddituale o in un prospetto delle variazioni patrimoniali. Questa opzione 
rimase in vigore fino al 2011, anno nel quale una revisione dello SFAS 130, rese obbligatoria la 
presentazione degli OCI in un prospetto reddituale. 
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comprehensive…for reported income to be most useful in equity price valuation, it must 

be comprehensive…”. 

In Europa, già dal 1992 con l’emanazione del FRS 3 britannico, si era assistito alla prima 

introduzione nel bilancio della figura del risultato economico complessivo il quale 

incorpora anche i valori reddituali non ancora realizzati. 

Le motivazioni a favore di una rappresentazione complessiva del risultato economico 

sono: 

- Il fatto che esso rappresenti una misura di performance completa, dalla sua 

lettura si ricava l’effettivo risultato conseguito dall’azienda in un determinato 

periodo, al contrario del reddito netto che esprime soltanto il risultato di una 

parte delle operazioni della gestione aziendale; 

- Esso rappresenta una nozione più ampia del mero risultato realizzato, il quale 

deriva da valori reddituali emergenti da operazioni di scambio avvenute con 

terze economie: il CI ingloba al suo interno anche quei valori di reddito non 

ancora realizzati benché maturati; 

- È una grandezza più significativa per i lettori del bilancio in quanto raccoglie non 

solo le variazioni negative di fair value ma anche quelle positive, evidenziando in 

modo più trasparente la dinamica aziendale. Hirst e Hopkins (1998) e Maines e 

Mc Daniel (2000) hanno evidenziato che i lettori del bilancio, siano essi soggetti 

esperti quali analisti finanziari, o investitori non professionali, andranno a 

considerare l’informativa trasmessa relativa alle altre componenti del reddito 

complessivo solo se presentate nel prospetto economico. Tale modalità di 

raffigurazione andrà pertanto a premiare la trasparenza dei dati comunicati. 

Nonostante ciò, l’evidenza empirica dimostra un atteggiamento contrario da 

parte dei manager nel trasmettere l’informativa nel prospetto economico, 

prediligendo una copertura degli items in questione nel prospetto delle 

variazioni patrimoniali; 

- Il CI include al suo interno solo elementi di reddito maturati nel periodo, al 

contrario del reddito netto che può accogliere anche valori parzialmente 

maturati in altri esercizi; 
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- Alcuni degli elementi che compongono gli OCI sono collegati al core business 

della stessa azienda e pertanto essi vengono considerati significativi al fine di 

formulare dei giudizi sulle performance realizzate dall’impresa. Ad esempio, una 

società finanziaria nella valutazione del suo operato dovrebbe incorporare anche 

le informazioni circa gli utili e le perdite non realizzate dalle attività finanziarie 

disponibili per la vendita, le quali sono escluse, almeno per quel periodo, dalla 

partecipazione al reddito netto; 

- La rappresentazione di un solo risultato complessivo che accoglie tutte le 

componenti reddituali al suo interno va a ridurre la manipolazione degli utili 

promossa da parte dei manager, garantendo una migliore neutralità 

dell’informativa contabile. Il fatto di raccogliere in un solo prospetto di bilancio 

tutti gli elementi del reddito permette anche di evitare ulteriori politiche di 

bilancio, le quali possono avvenire attraverso una mirata classificazione di 

strumenti finanziari con lo scopo di migliorare il risultato conseguito. Ad 

esempio, nei periodi in cui il mercato azionario è in ribasso, ci potrebbe essere la 

tentazione di collocare uno strumento finanziario nella categoria di “disponibili 

per la vendita”, in modo tale da inserire negli OCI l’eventuale variazione negativa. 

Nei periodi in cui il mercato azionario sarà in rialzo invece, è più probabile che lo 

strumento finanziario sia inserito nella categoria “disponibile per la 

negoziazione”, imputando l’intera variazione positiva nel reddito netto 

dell’esercizio. Nel momento in cui i valori economici sono riportati in un unico 

prospetto, tale atteggiamento distorsivo cessa di esistere. 

I sostenitori del net income affermano che sia la figura di reddito tradizionale la migliore 

misura valutativa della performance aziendale, dichiarando tali motivazioni: 

- Se da un lato il risultato economico complessivo sembra essere una misura 

completa della performance realizzata dall’impresa, andando a raccogliere al suo 

interno le componenti degli OCI le quali sono volatili e transitorie, esso sarà 

caratterizzato anche da una maggiore soggettività; 

- Inoltre le altre componenti del reddito economico complessivo dipendono da 

fattori diversi, che non sono sotto il controllo dei manager (quali tassi di cambio, 

tassi di interesse, andamento del mercato azionario), il che implica che per 
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valutare in modo più corretto l’operato del management sia più giusto 

focalizzarsi sulla figura del net income, il quale è depurato dall’effetto di tali 

elementi. I valori che compongono gli OCI non sono sotto le leve decisionali dei 

manager, in quanto una strategia aziendale che prevede di acquistare uno 

strumento finanziario disponibile per la vendita viene decisa dall’alta direzione e 

le eventuali variazioni di fair value che ne conseguono non sotto controllabili 

dallo stesso management157. Bamber et al. (2010) affermano che l’indicazione 

del CI in un prospetto economico fa incrementare il giudizio sulla volatilità e sul 

rischio associato all’attività aziendale: è per questo che i manager che 

presentano degli incentivi collegati alle variazioni del patrimonio netto o con una 

maggiore incertezza sul lavoro eviteranno di trasmettere l’informativa degli OCI 

nel prospetto economico; 

- Il risultato economico complessivo risulta essere una grandezza maggiormente 

volatile rispetto al risultato netto poiché include anche le componenti di reddito 

volatili e transitorie. Molti studi empirici confermano questa maggiore volatilità 

del risultato complessivo rispetto al mero risultato netto, tra questi si richiama 

Bamber et al. (2010) e McCoy et al. (2009). Tuttavia la volatilità che emerge dalla 

performance complessiva dell’azienda non deve essere valutata negativamente 

da parte del lettore, in quanto essa esprime la vera potenzialità dell’investimento 

individuando anche il livello di rischio correlato allo stesso. Di contro invece, la 

figura del reddito tradizionale, ancora legata al modello del costo storico 

nasconde la reale volatilità del risultato economico conseguito nel periodo, 

andando a privare il lettore di informazioni significative che lo possono 

influenzare nel suo processo decisionale; 

- Il reddito netto, essendo formato da componenti reddituali permanenti che 

derivano dall’attività core dell’azienda, avrà un maggiore valore predittivo nella 

formulazione dei flussi di cassa e di reddito realizzabili in futuro. 

I sostenitori del reddito netto, inoltre, affermano che l’inclusione di elementi non 

ricorrenti di reddito, anche se maturati, va ad indebolire l’abilità dell’income di riflettere 

                                                      
157 Secondo i sostenitori del CI invece, se è vero che il management non ha il potere di incidere sulla 
dinamica dei valori di mercato delle risorse possedute, è altrettanto vero però che esso è in grado di 
determinare il grado di esposizione ai principali rischi finanziari.  
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le prospettive sui flussi di cassa generabili dall’azienda nel lungo termine. Infatti per 

avere delle stime utili e dei flussi di cassa attendibili si dovrebbero eliminare le 

componenti transitorie di reddito, quali sono gli OCI, focalizzandosi solo sulle 

componenti permanenti. Dhaliwal et al. (1999) dimostrano che non c’è alcuna evidenza 

empirica che possa dimostrare che il comprehensive income abbia un valore predittivo 

superiore al reddito netto o che esso sia associato a valori di mercato o ai flussi di cassa 

in modo superiore rispetto a quanto lo sia il NI. Gli autori dimostrano nella loro ricerca 

che il solo elemento degli OCI che riesce a migliorare l’associazione tra gli utili e i ritorni 

economici del mercato sono gli utili e le perdite che derivano dalle attività disponibili 

per la vendita, e tale conclusione tra l’altro si limita solo al settore delle aziende 

finanziarie. Le altre componenti del conto economico complessivo sono viste come 

elementi di disturbo nella valutazione della performance aziendale, in quanto esse 

derivano da stime soggettive e non attendibili158. McCoy et al. (2009) collegarono il tema 

delle due figure di reddito con il tipo di report scelto per la loro rappresentazione in 

bilancio, andando a dimostrare infatti che per sottovalutare la figura reddituale degli 

OCI, in quanto essendo volatili e transitori non sono ben apprezzati dal mercato, essi 

verranno inseriti in un prospetto delle variazioni del patrimonio netto. In questo modo, 

da un lato si sottolinea l’importanza della figura del net income che diviene l’unico indice 

di misurazione della performance aziendale, e dall’altra parte si evita di incorrere in 

eventuali giudizi negativi dovuti all’effetto delle altre componenti del conto economico 

complessivo159. Di contro, i vantaggi che derivano da una rappresentazione di un solo 

prospetto economico si riflettono innanzitutto in un minor rischio di confusione da parte 

dei lettori nel capire quale misura sia la più indicativa della performance realizzata 

dall’azienda, essendoci un solo risultato complessivo (McCoy et al, pag. 84). Se si 

racchiudono in uno stesso prospetto entrambe le misure di performance, NI e CI, gli 

                                                      
158 Si veda Dhaliwal et al (1999), pag. 47: “We find no clear evidence that comprehensive income is more 
strongly associated (in terms of explanatory power) with returns than net income. We also find that net 
income is more strongly associated with the market value of equity and predicts future operating cash 
flows and income better than comprehensive income. These results do not support the claim that income 
measured on a comprehensive basis is a better measure of firm performance than other summary income 
measures. We also find that the only component of SFAS 130 other comprehensive income merely add 
noise to comprehensive income.” 
159Secondo gli autori le componenti degli OCI sono perlopiù composte da variazioni che derivano da cambi 
sulle gestioni estere, che agiscono negativamente sulle performance aziendali nella maggior parte dei casi. 
Le altre componenti degli OCI sono definite come componenti volatili che cambiano nel tempo senza 
individuare una direzione costante.  
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utilizzatori del bilancio nel momento in cui andranno ad intraprendere delle decisioni 

economiche saranno meno propensi a cadere nell’errore di non considerare gli elementi 

degli OCI. Lo svantaggio associato a tale tipo di raffigurazione, sottolineato da McCoy et 

al., è che il net income si declassa ad un sub-totale del valore complessivo. Questo riduce 

l’importanza associata al reddito netto come misura principale della performance 

aziendale e può creare confusione tra gli users del bilancio che non sanno più distinguere 

i “true earnings” dal risultato complessivo (Campbell et al; 1999). Secondo McCoy et al., 

la confusione nella distinzione dei valori sarebbe solo iniziale, con il passare del tempo 

infatti gli users diventeranno sempre più esperti nel riconoscere le diverse figure 

reddituali.  

Alla conclusione sulla minore importanza del CI rispetto al NI arrivano anche Cheng et 

al. (1993), in modo particolare gli autori si focalizzano sull’utilità di tre misure 

economiche quali l’operating income, il net income e il comprehensive income. 

Dall’analisi empirica svolta emerge che l’operating income è il valore al quale viene 

associata una maggiore relazione con i ritorni azionari, seguito poi dal net income. Le 

altre componenti del reddito complessivo sembrano trasmettere un’informativa 

marginale; esse infatti, sebbene presentino un valore informativo, hanno un’utilità che 

rimane pur sempre residua. In Mechelli e Cimini (2013)160, i quali hanno effettuato uno 

studio su un campione comprendente tutte le aziende europee quotate soggette alla 

normativa IAS/IFRS dal 2005, si sono analizzate 16511 osservazioni dal 2006 al 2011: il 

risultato al quale si arriva dimostra una superiorità associata al reddito netto come 

misuratore delle performance aziendale realizzata, anche se comunque le informazioni 

relative agli OCI possono essere utili. O’Hanlon e Pope (1999) si sono concentrati sul 

valore economico comunicato dalla figura degli OCI secondo i principi contabili britannici 

in un periodo compreso tra il 1972 e il 1992. Attraverso una ricerca empirica, gli autori 

hanno cercato di individuare l’associazione tra i ritorni azionari e i flussi di cassa 

aziendali, arrivando ad una conclusione coerente con quanto detto finora (O’Hanlon e 

Pope, pag. 462):  

“We find strong evidence that UK ordinary profit is positively associated with stock 

returns when either short or long interval are used, and some evidence that 

                                                      
160 Disponibile in: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2406601 



146 
 

extraordinary items are positively associated with stock returns over long accumulation 

intervals. We find little evidence that other flows excluded from ordinary profit are 

associated with stock returns…”. 

Tra i sostenitori del risultato economico complessivo invece, Kanagaretnam et al. 

(2009)161 sostengono che sia il CI il risultato economico maggiormente associato ai prezzi 

azionari e ai ritorni economici futuri del mercato. Tuttavia gli autori affermano che il 

risultato netto rimane la base informativa migliore per la stima dei futuri risultati 

reddituali. Essi associano alla figura delle altre componenti del reddito complessivo una 

certa influenza nel processo valutativo da parte dei lettori, dall’altra parte però 

affermano anche che questi valori non sono dei buoni indicatori della profittabilità 

futura dell’azienda in quanto la loro natura è fortemente transitoria. La soluzione che 

viene proposta nel brano è quella di optare per la rappresentazione delle altre 

componenti di conto economico complessivo in un prospetto economico separato, in 

modo tale da mantenere il valore predittivo del conto economico intatto. Hirst e Hopkins 

(1998) e Maines e McDaniel (2000) invece, sottolineano che la rappresentazione di un 

risultato economico complessivo in un solo prospetto reddituale sia da preferire, 

entrambi gli studi infatti giudicano le componenti degli OCI value-relevant162. Inoltre essi 

individuano che se tale informazione fosse traslata in un prospetto patrimoniale i lettori 

del bilancio non andrebbero più a considerare l’informativa associata agli OCI in sede di 

formulazione delle loro decisioni. Secondo Keating (1999) l’informazione contenuta 

negli OCI dovrebbe assumere la stessa importanza che viene associata al reddito netto, 

in quanto solo se vi è una trasparente e completa disclosure della performance aziendale 

i soggetti andranno a prendere delle decisioni in modo consapevole nel mercato163.  

Smith e Tse (1998) individuano l’esistenza di un conflitto tra users e preparers 

nell’associazione della funzione valutativa associata al comprehensive income. 

                                                      
161 Lo studio è svolto su un campione di 75 aziende canadesi nel periodo 1998-2003. La ricerca svolta cerca 
di individuare se le componenti degli OCI (che secondo i principi canadesi sono: le unerealized gains and 
losses nelle attività finanziarie disponibili per la vendita, nella variazioni di fair value in cash flow hedge e 
nelle variazioni da gestioni di attivià estere) sono in grado di spiegare i prezzi azionari e i ritorni finanziari 
futuri. 
162 Un’informazione si dice value-relevant quando riflette le variazioni delle quotazioni di mercato; ossia 
quando essa contiene al suo interno valori tali da influenzare i processi decisionali dei lettori del bilancio. 
163 Si veda Keating (1999) pag. 336: “…the other comprehensive income items should be presented with 
the same emphasis as net income items are presented. Only then is the financial statement users able to 
make an informed decision.” 
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Tipicamente gli utilizzatori dell’informativa contabile richiedono che i dati presentati 

siano rilevanti, affidabili e completi, infatti gli users di solito preferiscono ottenere 

quante più informazioni possibili. I lettori del bilancio usano le informazioni contabili per 

fare delle stime e delle valutazioni sul possibile investimento aziendale, pertanto i dati 

trasmessi rappresenteranno la base informativa che accompagnerà i soggetti nelle loro 

scelte. Contrariamente, i preparatori del bilancio, cercheranno di comunicare meno 

informazioni possibili al pubblico esterno almeno per tre motivi, innanzitutto un’alta 

disclosure ha un costo, vi è un rischio associato alla rivelazione della propria strategia 

competitiva all’esterno e in ultima battuta perché si teme una reazione irrazionale da 

parte dei mercati. I soggetti potrebbero infatti interpretare in modo scorretto le 

informazioni comunicate, andando a penalizzare i prezzi azionari dell’azienda. Da 

quanto esposto emerge un evidente conflitto tra gli analisti finanziari e i manager. I primi 

richiederanno un’informativa sulla performance aziendale complessiva sintetizzata nella 

figura del comprehensive income, poiché esso rappresenta una migliore e più utile 

rappresentazione del risultato aziendale164. Non solo gli analisti si interessano alla figura 

del CI perché esso rappresenta una chiara e uniforme fotografia del risultato 

complessivo derivante da tutte le operazioni aziendali, ma essi affermano anche che tale 

misura permette di gestire al meglio la complessità e la diversità delle transazioni 

economiche. Dall’altra parte, i redattori del bilancio possono essere più propensi ad 

ostacolare la trasmissione di tali valori al pubblico in quanto, data la loro natura volatile 

e imprevedibile, essi segnalano una maggiore rischiosità associata all’investimento 

aziendale.  

In definitiva si può concludere che mentre il comprehensive income è un valido 

indicatore della performance complessiva che l’azienda ha conseguito nel periodo, il 

reddito d’esercizio ha una maggiore valenza in chiave prospettica in quanto appare più 

utile nel formulare previsioni circa i futuri flussi di reddito. Altre ricerche dimostrano che 

in realtà entrambi i risultati sono importanti per prendere decisioni differenti (Biddle e 

Choi; 2006). Nel brano citato infatti si afferma che “different definitions of income may 

be more decision useful in different applications”; la ricerca svolta dagli autori individua 

l’utilità informativa degli income con riguardo a tre applicazioni differenti: il contenuto 

                                                      
164 Si veda Association for Investment Management and Research (AIMR); 1993. 
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informativo, la retribuzione attribuita ai manager e la capacità di prevedere i flussi di 

cassa futuri.  Per quanto riguarda il contenuto informativo viene confermato che il CI 

domina il NI poiché esso contiene un apparato informativo più completo165; per quanto 

riguarda le retribuzioni date ai manager invece la figura di reddito alla quale queste sono 

collegate è l’utile netto; in ultima battuta non vi è una chiara posizione su quale sia la 

misura in grado di esprimere al meglio la capacità di prevedere i flussi di cassa futuri166. 

Un secondo studio che attribuisce valore ad entrambi gli indicatori di performance è 

quello condotto da Goncharov e Hodgson (2008)167; nella ricerca citata viene assegnato 

alle componenti degli OCI un valore incrementale, in quanto le informazioni contenute 

in esse, e in particolar modo agli utili e le perdite non realizzate su attività finanziarie 

disponibili per la vendita, possono influenzare il prezzo azionario. Inoltre viene 

affermato che gli OCI, e il CI in generale, influenzano le stime che gli analisti effettuano 

sul valore dell’azienda; una loro comunicazione trasparente quindi, influenzando gli 

stock prices, può condizionare le scelte che potenziali investitori intraprendono. 

Dall’altro lato però, la tradizionale figura del reddito netto domina sul comprehensive 

income nella capacità valutativa e nella abilità nel predire i flussi di cassa futuri; infatti 

le singole componenti degli OCI generano solo confusione, data la loro volatilità e 

transitorietà, nello stimare i flussi che l’impresa andrà a realizzare nel futuro.  

Le contraddizioni dei risultati derivanti dagli studi precedenti sono sintetizzate nel lavoro 

di Dhaliwal et al. (1999), dove viene individuata una superiorità del NI sul CI se si 

considera un campione di aziende appartenenti a settori differenti, ma si riconosce una 

maggiore rilevanza del risultato economico complessivo qualora l’analisi sia ristretta a 

                                                      
165 Gli autori, attraverso una serie di regressioni, hanno dimostrato che aggiungendo un numero sempre 
maggiore di items al reddito netto, la capacità esplicativa dell’income configurato era sempre maggiore. 
In modo particolare la misura di performance aziendale migliore nel predire i ritorni azionari futuri, e 
dunque quella che ha un maggiore contenuto informativo, si ottiene aggiungendo al net income le tre 
componenti principali degli OCI, ossia gli utili e le perdite non realizzate su attività finanziarie disponibili 
per la vendita, utili e perdite su cambi da gestioni estere e utili e perdite attuariali su piani pensionistici a 
benefici limitati. 
166 Attraverso un’accurata analisi di ben 16 configurazioni diverse di reddito, Biddle et al. hanno concluso 
che il comprehensive income offre la migliore indicazione nella stima del risultato economico complessivo 
futuro; la figura del broad comprehensive income (il quale comprende anche le componenti residue degli 
OCI) è l’indicatore che meglio descrive i flussi di cassa futuri del net income e del broad comprehensive 
income futuri. I flussi di cassa operativi futuri sono collegati maggiormente al reddito netto, e nessuna 
misura di performance riesce a fornire una stima utile per i risultati operativi futuri. Questi risultati 
indicano che non vi è una singola definizione di income che domina chiaramente sulle altre nella capacità 
di predire i flussi di cassa futuri, le differenti configurazioni quindi sono utili per scopi conoscitivi diversi. 
167 Si veda: http://oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1020081/1.pdf 
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delle aziende del settore finanziario. Ancora una volta però l’incertezza riscontrata negli 

esiti non permette di raggiungere una conclusione chiara in riferimento alla value 

relevance dei due risultati economici168.  

Una seconda questione che merita di essere affrontata nella presente sezione riguarda 

la value relevance degli other comprehensive income, ossia la capacità degli utili e delle 

perdite non realizzate di riflettere il valore economico dell’impresa che si ritiene 

approssimato dalle quotazioni di mercato; un dato value relevance in sostanza è in grado 

di influenzare le decisioni degli investitori. Secondo alcuni studi, tra cui Bamber et al. 

(2010) e Chambers et al. (2007), sono gli utili e le perdite non realizzate su cambi di 

gestioni estere i valori degli OCI maggiormente significativi169, addirittura il primo studio 

citato dimostra che tali fattori sono riportati dall’81% delle aziende esaminate, di contro 

Dhaliwal et al. (1999), Cahan et al. (2000)170 e O’Hanlon e Pope (1999) individuano una 

scarsa rilevanza da assegnare a tali valori. In Bamber et al. (2010) la seconda 

componente in ordine di rilevanza, riportata dal 60% delle aziende campionate, sono gli 

utili e le perdite sulle attività available for sale. Tale risultato è confermato anche da 

Dhaliwal171 (1999), in cui si sottolinea che nelle aziende che operano nel settore 

finanziario questa evidenza è ancora più forte. Anche secondo Jordan et al. (2002) gli 

items predominanti sono gli utili e le perdite da attività finanziarie disponibili per la 

vendita, non bisogna dimenticare però che il loro studio si focalizza in una campione di 

aziende finanziarie. Per quanto riguarda gli utili e le perdite attuariali su piani 

pensionistici a benefici definiti, secondo Bamber et al. (2010) meno del 40% del 

                                                      
168 In Dhaliwal et al. (1999) si afferma che:“…do not support the claim that income measured on a 
comprehensive basis is a better measure of firm performance than other summary income measures.” 
169 Tale risultato è confermato anche da McCoy et al. (2009). 
170 Secondo lo studio citato, basato su un campione di 48 aziende neozelandesi, l’informativa separata 
delle singole componenti del comprehensive income non permette di ottenere delle indicazioni con una 
value relevance maggiore di quella contenuta nel comprehensive income totale. Inoltre, gli autori 
dimostrano che nel caso in cui le informazioni sugli OCI fossero riportate nel prospetto delle variazioni 
patrimoniali, il diverso posizionamento non risulta essere sufficiente per raggiungere un’informativa più 
significativa rispetto a quella contenuta nel net income. 
Si deve tenere in mente che in Nuova Zelanda gli OCI ricomprendono due tipologie di items quali, le 
rivalutazioni sulle attività non correnti (macchinari, immobili, investimenti fissi, attività intangibili diverse 
dall’avviamento) e le variazioni derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio. Nello studio di Cahan et al. 
vengono considerate solo le prime. 
171 Secondo gli autori l’unica componente degli OCI value relevance è rappresentata dagli utili e perdite 
derivanti da attività finanziarie disponibili per la vendita. Gli altri elementi del comprehensive income 
addirittura creano disturbo nella valutazione della performance aziendale. 
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campione riporta tali valori, individuandone comunque una certa value relevance, 

secondo altri, tra cui Dhaliwal et al. (1999), si arriva alla conclusione opposta.  

Un ultimo studio considerato nella presente parte è quello di Jones e Smith (2011), in 

cui si analizzano le differenze tra i special items e gli other comprehensive income. 

Entrambe le due voci reddituali sono transitorie e presentano da un lato una bassa 

capacità nel predire i flussi di cassa futuri, e dall’altro delle implicazioni minime 

nell’influenza del valore dell’azienda. Tuttavia, mentre i special items sono ricompresi 

nel reddito netto, le componenti degli OCI vengono escluse nel calcolo del net income 

fino al momento della loro realizzazione. Un’analogia riscontrata tra i due valori consiste 

nel fatto che entrambe le voci siano value relevance, anche se gli OCI lo sono meno 

rispetto ai SI. Per quanto riguarda la persistenza di questi elementi, i SI, data la loro 

transitorietà, non sono per niente stabili, gli OCI addirittura presentano una persistenza 

negativa172. Inoltre se i SI, pur essendo volatili, hanno comunque un potere predittivo 

sui flussi di cassa futuri e sugli earnings, lo stesso non si può affermare con sicurezza per 

gli OCI. Secondo diversi studi, questi ultimi presentano una capacità predittiva minore 

nei flussi di cassa in quanto le variazioni passate di fair value racchiuse negli OCI non è 

detto che si ripetano nel tempo. Ancora una volta ci si trova davanti a risultati 

contradditori tra loro, i quali non permettono di arrivare ad una conclusione univoca 

circa la rilevanza da associare alle singole componenti degli OCI. Ad ogni modo si può 

convenire sul fatto che le informazioni sulle altre componenti del conto economico 

complessivo siano comunque utili ai destinatari del bilancio173.   

  

                                                      
172 Si veda Jones e Smith (2011): “We find that SI gains and losses exhibit zero persistence (i.e., are 

transitory). In contrast, we find that OCI gains and losses are not transitory, but exhibit negative 
persistence (i.e., partially reverse over time). Thus, we conclude that SI and OCI gains and losses are 
intrinsically different from each other in terms of their persistence.” 
La persistenza negativa è dovuta al fatto che gli utili e le perdite non realizzate, accantonate tra le altre 
componenti del conto economico complessivo, quando vengono realizzate incidono sul net income di quel 
specifico periodo, andando a ridurre il valore degli OCI. Ad esempio se una attività finanziaria AFS, che 
vale 100€, presenta un incremento di fair value pari a 25€ nell’anno t, e negli anni t+1 e t+2 rimane 
costante ad un valore di 125€, nel momento in cui viene venduta, si realizza la variazione positiva di fair 
value, la quale transiterà dagli OCI al net income. Il meccanismo del recycling, che fa transitare quell’utile 
nel prospetto economico del periodo, andrà ad incidere negativamente sugli OCI. 
173 Si veda: Mechelli e Cimini (2014). 
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2. Gli studi che analizzano il comportamento delle aziende nella presentazione del 

Comprehensive Income  

Secondo quanto si era già detto nel corso del secondo capitolo, lo IAS 1 permette di 

presentare le voci che compongono il conto economico complessivo in un unico 

prospetto economico (Prospetto del conto economico complessivo) o in due documenti 

(il conto economico separato e il prospetto degli OCI). I vantaggi della rappresentazione 

del valore in un unico prospetto sono: 

- Lo IASB nel Conceptual Framework174 non definisce chiaramente un criterio che 

permetta di suddividere in modo univoco le componenti di reddito che devono 

essere inserite nel prospetto economico da quelle che invece ne rimangono 

escluse. Di conseguenza, non essendoci una modalità chiara di scomposizione 

delle voci, la soluzione migliore è quella di farle ricomprendere tutte in un unico 

prospetto; 

- Questa soluzione permette di dare una rappresentazione del clean surplus 

andando a comunicare la figura di un reddito complessivo che spiega 

completamente tutte le variazioni che il patrimonio netto ha subito in un 

periodo, ad eccezione delle operazioni riconducibili ai soci; 

- La presentazione di un solo prospetto con un solo risultato finale viene preferita 

dagli utilizzatori esterni, i quali potrebbero accusare un certo grado di confusione 

davanti a due risultati economici; 

- In un sistema patrimonialistico come quello dei principi contabili internazionali è 

corretto che vi sia la rappresentazione di un solo risultato finale, il comprehensive 

income, il quale rappresenta proprio la differenza intercorsa nel periodo tra 

ricavi e costi; 

- Con tale impostazione non si devono sostenere costi ulteriori per la redazione di 

un secondo documento; 

- Non vi è il rischio che le informazioni inserite in un eventuale secondo 

documento vengano sottovalutate dagli utilizzatori del bilancio, prestando 

maggiore attenzione al conto economico tradizionale; 

                                                      
174 IAS 1; Basic for Conclusion 51. 
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- Con una rappresentazione della performance economica in due prospetti è più 

difficile individuare eventuali politiche di bilancio da parte dei manager, il one 

statement approach suggerisce pertanto una maggiore trasparenza nella 

comunicazione dei dati; 

- L’obbligatorietà di rappresentare in un prospetto singolo la performance 

economica totale impedisce alle aziende di “nascondere” in un secondo 

prospetto le altre componenti del conto economico complessivo qualora fossero 

significativamente negative; 

- Se si ritiene che il risultato con cui si chiude il conto economico non assuma 

necessariamente una valenza informativa superiore allora non sembrano esserci 

particolari motivazioni per non presentare tutti gli elementi di reddito maturati 

in un singolo prospetto economico. 

Dalla parte opposta, i vantaggi dell’utilizzo del two statements approach sono: 

- Tale rappresentazione permette di mantenere un’impostazione familiare 

conservando la struttura e il contenuto del prospetto economico redatto in 

precedenza; 

- Separando le componenti economiche dalle altre componenti del conto 

economico complessivo, si evita di inquinare il reddito d’esercizio con valori 

transitori, volatili e non controllabili dal management (Dhaliwal et al.; 1999); 

- Si evita una sottovalutazione del net income come misura di performance in 

quanto esso non viene rappresentato come un mero risultato intermedio, come 

avviene nel caso del one statement approach, ma verrà ad esserne riconosciuta 

la sua importanza; 

- Secondo i sostenitori del net income la rappresentazione economica in un solo 

prospetto è il primo passo verso una graduale eliminazione della nozione del 

reddito netto d’esercizio. Per evitare tale rimozione si preferisce quindi la 

raffigurazione di entrambi i prospetti reddituali.   

Alcune ricerche si basano sulla convinzione che il valore del reddito netto, delle altre 

componenti del conto economico complessivo e del risultato economico complessivo 

siano gli stessi indipendentemente dal modo con il quale essi vengono riportati nei 

prospetti economici. Tuttavia, secondo altri la scelta della localizzazione dei valori 
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economici ha una certa importanza, da essa infatti scaturiscono gli stessi comportamenti 

intrapresi dai manager, i quali andranno a scegliere la raffigurazione contabile che 

massimizza la performance realizzata dall’azienda175.  

Jordan et al. (2002) rilevano che vi è una forte preferenza da parte delle aziende 

nell’inserire l’informazione concernente le altre componenti del conto economico 

complessivo nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto176, in un’analisi 

effettuata su campione di 100 aziende finanziarie infatti gli autori hanno individuato che 

ben il 63% predilige questo tipo di raffigurazione degli utili. L’altro 37% presentava per 

il 25% gli OCI in un conto economico separato e per il 12% in un unico prospetto 

complessivo. La preferenza nella scelta effettuata venne giustificata dai manager 

affermando che la nuova misura della performance aziendale che si andava a creare con 

l’inserimento degli OCI nel conto economico, ossia il comprehensive income, avrebbe 

comportato una forte confusione tra i lettori del prospetto economico che si sarebbero 

ritrovati così davanti a due misure di performance (il net income e il comprehensive 

income) senza riuscire a capire quale fosse la figura più idonea da utilizzare nelle diverse 

decisioni che devono intraprendere. È interessante capire se le scelte nella modalità di 

rappresentazione sono collegate al segno e alla grandezza di queste componenti 

aleatorie oggetto di studio. Dalla ricerca condotta da Jordan et al. è emerso che solo il 

18.92% delle aziende con OCI negativo ha deciso di rappresentarli nel conto economico, 

mentre la maggioranza, ossia il 46.03%  ha “nascosto” tali componenti nel prospetto 

patrimoniale. La conclusione alla quale gli autori erano arrivati è che le aziende con OCI 

aventi segno negativo tendevano a collocarli nel prospetto delle variazioni 

patrimoniali rispetto a quanto invece veniva effettuato dalle aziende con OCI positivi. 

Jordan et al. analizzarono anche la relazione tra la scelta della collocazione, la grandezza 

degli OCI e la dimensione aziendale; concludendo che maggiore è il valore di tali 

componenti, maggiore è la possibilità che esse vengano riportate nel prospetto 

economico, probabilmente per uno scopo di miglioramento della performance 

                                                      
175 Si veda: Campbell et al. (1999); Jordan et. al (2002); Pandit et al. (2004); Ferraro (2011).  
176 Nel Giugno del 1997 negli Stati Uniti il FASB ha introdotto una nuova versione del SFAS num. 130 con 
il quale si lascia la possibilità alle aziende di scegliere di rappresentare gli OCI in un prospetto economico 
(a scelta tra la raffigurazione in un unico documento o in due documenti separati) o nell’inserimento di 
tali voci nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto, nonostante una marcata preferenza del FASB 
per la prima alternativa. Tale opzione contabile, come ricordato più volte, sarà poi eliminata a partire dal 
2011, andando a rendere obbligatoria la rappresentazione in un prospetto economico degli OCI. 
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aziendale comunicata. Per quanto riguarda la relazione tra la scelta della reportistica e 

la dimensione aziendale, i risultati ottenuti nello studio in esame sono contrari a quelli 

presentati da Campbell et al. (1999), i quali affermano che maggiore è la dimensione 

aziendale più è probabile che gli OCI siano riportati nel prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto.  

Uno studio condotto da King et al. (1999) è andato ad indagare, attraverso un sondaggio 

effettuato su alcuni CFO di aziende americane quotate, quale fosse il tipo di reportistica 

più idonea nella rappresentazione del CI. Emerse che il 67% dei direttori finanziari 

preferiva per un inserimento degli OCI nel prospetto patrimoniale, mentre solo il 33% 

optava per una rappresentazione economica. Addirittura la maggioranza dei soggetti 

intervistati affermava che la presentazione dell’informativa del CI nel conto economico 

non era utile (35.90%) o fuorviante (38.46%). Lo stesso sondaggio venne poi proposto 

anche agli utilizzatori del bilancio i quali, al contrario, richiedevano una 

rappresentazione degli OCI nel conto economico (82% degli intervistati), solo il 18% 

preferiva che l’informazione fosse contenuta in un prospetto patrimoniale. Gli autori 

esaminarono anche se ci fosse una correlazione tra la scelta del formato e la direzione 

degli OCI ma la loro indagine in questo punto non diede alcun tipo di risposta. Campbell 

et al. (1999) esaminarono l’adozione dello SFAS 130 in 73 aziende americane nel 1997, 

anno della prima adozione della nuova versione dello standard. I risultati dello studio 

dimostrano che per il 53% dei bilanci analizzati gli OCI vengono inseriti nel prospetto 

patrimoniale, mentre nel 47% dei bilanci vengono riportati nel prospetto economico. 

Nello studio in esame si considera anche la relazione tra il segno e la dimensione degli 

OCI e la modalità della loro rappresentazione in bilancio, infatti laddove gli OCI erano 

negativi essi venivano collocati nel prospetto patrimoniale evitando così di intaccare la 

performance reddituale, nei casi in cui il loro segno fosse stato positivo venivano inseriti 

nel prospetto economico. Uno studio italiano177 condotto su un campione di 120 società 

quotate alla Borsa dei Valori di Milano individuò che il 92.5% delle aziende optava, nella 

redazione del bilancio dell’anno 2009, per la redazione di un duplice prospetto di conto 

economico, alienando quindi le altre componenti di conto economico complessivo in un 

secondo documento. Solo nove società (ossia il 7.5%) invece aveva scelto la redazione 

                                                      
177 Si veda: De Cristofaro, Falzago; 2012. 
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del conto economico utilizzando un solo bilancio. Il secondo risultato al quale lo studio 

arrivò è che nonostante lo IAS 1 imponga solo una scrittura separata nel prospetto 

economico di tutte le voci che compongono gli OCI, esso non richiede di evidenziare un 

loro risultato finale. Tuttavia l’introduzione di un totale degli other comprehensive 

income sembra essere molto utile per il lettore poiché incrementa la capacità 

informativa di tutta la sequenza reddituale, anche nel caso il suo valore fosse nullo. Più 

precisamente la raffigurazione di un totale non solo consentirebbe un immediato 

confronto con il reddito netto ma permetterebbe di stimare anche l’apporto che queste 

voci ulteriori rendono al risultato economico complessivo totale. Dallo studio emerge 

che l’87.50% presenta il totale degli OCI, solo il 12.50% non adempie a tale facoltà. Le 

due studiose italiane verificarono la relazione tra la scelta del formato e il segno degli 

OCI effettuando un test di ipotesi, da quale emerse che non vi era una forte correlazione 

tra la decisione intrapresa e la direzione dei valori.  La preferenza nella raffigurazione di 

un duplice prospetto reddituale è da far ricadere quindi nella tradizione contabile 

precedente, in quanto le aziende italiane considerano il secondo prospetto del conto 

economico nel quale si inseriscono gli OCI in aggiunta al prospetto precedente. Per 

accogliere in modo graduale tale innovazione le aziende preferivano quindi optare per 

il two statements approach. Nello studio condotto da McCoy et al. (2009) nelle aziende 

dell’indice Fortune 500 si sono considerati i bilanci di tre anni, dal 1999 al 2001, andando 

ad individuare che nei tre esercizi vi è sempre stata una predominanza per l’opzione di 

riportare gli OCI nel prospetto delle variazioni patrimoniali. McCoy ha evidenziato, nel 

brano esaminato, l’effetto che gli OCI potevano causare nel Comprehensive Income: ad 

esempio si evidenzia nel campione che una perdita netta si è trasformata in un risultato 

economico complessivo positivo per 4 aziende nel 2000, per 2 nel 2001 e per nessuna 

nel 1999. Al contrario, un risultato netto positivo si è trasformato in una comprehensive 

loss per 19 aziende nel 1999 e nel 2000, e per 24 nel 2001. Questo risultato implica che 

gli OCI sono più propensi ad incidere negativamente sulla performance aziendale 

complessiva dell’azienda, invece di migliorarla. I risultati fin qui esposti sono confermati 

anche dallo studio di Pandit e Philipps (2004): nella ricerca in esame si vanno ad 

analizzare 100 società quotate al mercato azionario americano, lo Stock Exchange di 

New York, individuando che ben 89% delle aziende inserivano gli OCI nel prospetto 

patrimoniale, il 9% in un prospetto separato del conto economico mentre solo il 2% li 
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inserivano in un prospetto singolo complessivo. Inoltre si è osservato anche in questo 

caso che le aziende con OCI negativi erano molto più propense a presentare nel 

prospetto patrimoniale il valore economico, al contrario di quanto era richiesto dal 

FASB. Anche Ferraro (2011), partendo da un campione di bilanci di 160 società italiane 

nel 2009 ha dimostrato che l’86% delle aziende scelgono l’opzione di presentazione di 

due prospetti economici, mentre solo il 14% opta per un unico documento economico. 

Lo studio citato attesta anche che le aziende con un net income positivo e OCI negativi 

andranno ad optare per un secondo prospetto integrativo di conto economico, in modo 

da evidenziare il solo reddito netto come misura valutativa della performance aziendale. 

Un’ulteriore ricerca empirica effettuata da Agostini e Marcon (2013), che ha analizzato 

i bilanci di 62 società quotate italiane nel mercato azionario italiano (MTA) nell’anno 

2010, conferma ancora una volta una ormai nota preferenza nella redazione di un 

duplice prospetto reddituale per ben 56 aziende (il 90% del campione), mentre solo sei 

società (il 10% del campione) riporta il risultato complessivo in un unico prospetto.  

Concludendo, si può affermare che secondo i modelli tradizionali dei mercati finanziari 

un investitore razionale, processa tutte le informazioni che ha a sua disposizione, 

indipendentemente dalla loro collocazione nel bilancio, andando ad argomentare che 

non è rilevante dove il comprehensive income venga riportato. Nonostante questo 

assunto, gli standard-setters sostengono che la collocazione dei risultati economici sia 

un fattore importante da dover considerare ed è proprio per questo che lo SFAS 130 

afferma una forte preferenza per un prospetto economico singolo, chiarendo che tale 

metodo di raffigurazione garantisce una maggiore trasparenza dei risultati. Tuttavia, le 

evidenze empiriche dimostrano che tale richiesta non viene osservata da parte dei 

manager, poiché essi credono che l’inserimento degli OCI nel prospetto economico porti 

gli investitori ad attribuire alla performance realizzata una maggiore volatilità, la quale 

potrà andare ad incidere sui prezzi azionari e a far valutare negativamente anche lo 

stesso operato dei manager.  

I probabili effetti negativi suddetti giustificano i risultati delle ricerche citate nelle quali 

emerge che la scelta predominante effettuata dalle aziende è quella di nascondere le 

componenti volatili del reddito, ossia gli OCI, in un prospetto economico separato per le 

ricerche condotte su campioni di aziende sottostanti alla normativa IAS/IFRS; mentre 
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per quelle sottostanti alla normativa del FASB emerge che vi è una scelta predominante 

nell’andare ad inserire tali componenti nel prospetto delle variazioni patrimoniali. La 

principale giustificazione che si individua è che tale tipologia di raffigurazione dei 

risultati risulta essere meno trasparente e di conseguenza rende molto più difficile per i 

lettori esterni la possibilità di individuare eventuali manipolazioni degli utili da parte dei 

manager178. 

 

3. Gli studi che valutano come la presentazione del Comprehensive Income possa 

influenzare le decisioni dei lettori del bilancio 

Il terzo gruppo di studi empirici analizzati evidenzia come la scelta della 

rappresentazione del comprehensive income possa influenzare i processi decisionali 

degli utilizzatori dei bilanci di esercizio. Secondo la teoria della finanza classica in 

presenza di mercati efficienti, la collocazione e il formato delle informazioni finanziarie 

sono irrilevanti, in quanto l’effetto che esse portano nel mercato è esattamente lo 

stesso. Alcuni studiosi, però, hanno dimostrato nelle loro ricerche che il modo in cui le 

informazioni vengono comunicate e la loro posizione influenzano le scelte degli 

stakeholders. Hirst e Hopkins (1998), ad esempio, si sono preoccupati di indagare come 

la reportistica del CI potesse influenzare le valutazioni effettuate da analisti finanziari179; 

dallo studio è emerso che una presentazione del risultato economico complessivo in un 

prospetto reddituale rende più trasparente la lettura della performance aziendale, 

permettendo agli analisti di osservare in modo immediato la manipolazione degli utili 

effettuata dai manager nelle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari 

disponibili per la vendita. Sebbene l’introduzione della nuova versione dello SFAS 130 

avesse richiesto alle aziende di riportare il CI e le sue componenti in un prospetto 

economico di bilancio che avesse la stessa rilevanza degli altri documenti finanziari, era 

stata comunque lasciata la possibilità al redattore del bilancio di inserire tali 

informazioni in un prospetto delle variazioni patrimoniali. Gli esiti della ricerca citata 

                                                      
178 Hunton et al. (2006). 
179 Indagine effettuata analizzando 96 analisti finanziari (buy-side equity security analysts and portfolio 
managers), con almeno 14 anni di esperienza nel campo. Essi gestivano un portafoglio di 438 milioni di 
dollari che includeva 66 aziende. Dal campionamento sono stati esclusi analisti che studiavano aziende 
finanziarie, in quanto in tale fattispecie aziendale le operazioni di compravendita di strumenti finanziari 
fanno parte del core business aziendale. 
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dimostrano che gli analisti finanziari sono in grado di incorporare le informazioni nelle 

valutazioni che vanno a formulare solo se tali dati sono disponibili e processabili da 

parte dei lettori del bilancio; pertanto l’unico modo attraverso il quale si riesce a dedurre 

la manipolazione degli utili da parte dei manager è la raffigurazione del CI e delle sue 

componenti in un prospetto economico. In particolar modo, si dimostra che una 

rappresentazione trasparente della gestione degli utili da parte dei manager permette 

di capire come questi vendono e comprano degli strumenti finanziari AFS nel mercato 

per ottenere dei guadagni superiori. La gestione degli utili180 in questo contesto è 

percepita come un comportamento opportunistico da parte del management con il 

quale si vanno ad appiattire i flussi reddituali per migliorare le previsioni sugli utili futuri 

e sui flussi di cassa che l’azienda realizzerà nel tempo. Essi quindi potrebbero sfruttare 

le operazioni sugli strumenti finanziari per incrementare il risultato economico del 

periodo, con l’intento di ottenere una performance finanziaria superiore. Nel caso in cui 

l’informazione sugli OCI venisse espressa nel prospetto patrimoniale, il quale secondo 

gli autori riporta le informazioni meno importanti, almeno la metà degli analisti non 

andrebbero a riconoscere come tali valori possano incidere sulla performance aziendale. 

La possibilità di nascondere, attraverso la modalità di rappresentazione degli OCI, la 

manipolazione che i manager effettuano sugli utili, giustifica il loro dissenso davanti alla 

proposta di inserire le informazioni inerenti gli OCI in un prospetto economico. Essi 

partendo dal presupposto che quelle componenti sono volatili e transitorie, dimostrano 

che la loro presentazione in conto economico fa percepire l’azienda in modo molto più 

rischioso, penalizzando i ritorni economici e finanziari futuri. Gli autori infatti dimostrano 

che la pubblicazione dell’informativa sulla manipolazione degli utili nel prospetto 

economico comporta una riduzione del prezzo azionario in quanto i lettori del bilancio, 

avvertendo una maggiore rischiosità, penalizzeranno tale comportamento 

opportunistico. La relazione tra disclosure del CI e l’andamento del valore azionario 

individuata da Hirst e Hopkins, evidenzia che se vi è una chiara e trasparente 

comunicazione del CI e delle sue componenti in un prospetto economico, allora questa 

andrà ad incidere sulla valutazione che gli analisti vanno ad effettuare sui prezzi azionari 

                                                      
180 Nell’esperimento svolto dagli autori si ha una manipolazione degli utili quando vi sono vendite, 
susseguite da acquisti, di strumenti finanziari in modo da mantenere una crescita del net income pari 
all’11%. (Hirst et al.; 1998; pag. 55).  
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penalizzandoli (in presenza di earnings management). Di contro, nel caso in cui 

l’informativa venga nascosta nel documento delle variazioni patrimoniali, le valutazioni 

che gli analisti effettuano sul prezzo azionario sono le stesse sia in caso di manipolazione 

che nel caso di non manipolazione degli utili181. Uno studio complementare a quello 

appena descritto è offerto da Maines e McDaniel (2000), il quale si basa, non più sulle 

reazioni di soggetti professionisti davanti alle differenti modalità di disclosure, ma bensì 

su quelle di soggetti non professionisti, quali piccoli risparmiatori182. Gli autori hanno 

effettuato un esperimento intervistando 95 studenti di un corso di MBA, ai quali era 

stato chiesto di analizzare i bilanci di società assicurative che potevano presentare le 

informazioni sui valori reddituali non realizzati in un prospetto economico (in un 

documento separato o in un prospetto complessivo) o in un prospetto patrimoniale. 

Inoltre per ogni tipologia di formato venivano trasmesse due versioni differenti dei 

comprehensive income nelle quali i valori non realizzati riflettevano alta e bassa 

volatilità. I risultati dimostrarono che i partecipanti leggevano l’informazione degli 

unrealized gains e ne valutavano la corretta volatilità in tutte e tre le tipologie di 

formato, tuttavia il peso associato alla volatilità delle componenti degli OCI era molto 

maggiore nel caso in cui questi fossero riportati in un prospetto economico. Gli individui 

giudicavano in modo migliore la performance aziendale con una volatilità più bassa, 

mentre la performance che si caratterizzava da un’elevata volatilità veniva penalizzata 

dal mercato. Dalla ricerca emerge che gli investitori non professionisti attribuiscono una 

forte rilevanza alle informazioni contenute negli OCI, anche se essi riescono a percepire 

in modo corretto tali dati e di conseguenza ad incorporarli nelle loro valutazioni solo se 

essi vengono riportati in un prospetto economico. Inoltre gli autori individuarono che la 

stessa denominazione attribuita a tali componenti è rilevante, infatti se si associa ad essi 

parola “income” vi è una maggiore probabilità che vengano considerati come degli 

indicatori delle performance aziendali.   

                                                      
181 Nello studio si afferma che nel caso in cui non vi siano manipolazioni di utili da parte del management 
le informazioni sul comprehensive income comunicate non andranno ad incidere sulle valutazioni degli 
analisti. 
182 Data la loro limitata capacità interpretativa delle informazioni finanziarie inserite nei prospetti di 
bilancio, essi saranno maggiormente influenzati dalla scelta del tipo di formato utilizzato nella 
presentazione del comprehensive income. 
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Graham et al. (2005)183 hanno evidenziato, attraverso uno studio condotto in 

collaborazione con alcuni manager di varie aziende, come gli stakeholders esterni vanno 

a percepire una maggiore rischiosità dell’azienda qualora la performance aziendale 

andasse a ricomprendere dei valori volatili e transitori, quali gli OCI. Dalla ricerca è 

apparso che secondo l’88% dei manager intervistati solo una gestione degli utili costante 

nel tempo (earning smoothing) potrebbe evitare di far percepire l’attività aziendale in 

modo rischioso. I manager cercano di scongiurare il pericolo che il pubblico colga il 

rischio connaturato all’attività aziendale, poiché quest’ultimo andrà ad influenzare il 

prezzo azionario penalizzandolo, in quanto l’incertezza viene valutata negativamente 

dal mercato. L’idea di base è che l’incertezza crei una forte instabilità nella stima del 

rischio sul ritorno atteso e questo comporta che gli investitori vadano a chiedere un 

premio per il rischio maggiore, incidendo negativamente sul valore azionario. I manager 

intervistati ammettono che degli earnings volatili comportano: 

 Un rating sul credito più basso il quale comporta un maggiore costo del debito; 

 Fanno crescere le preoccupazioni da parte dei clienti e dei fornitori sulla 

solvibilità dell’azienda e quindi riduce gli scambi commerciali; 

 Rendono più rischiose le prospettive di crescita per gli investitori riducendo il 

prezzo azionario. 

King et al. (1999) e Hunton et al. (2006) individuarono risultati simili dimostrando che il 

prospetto economico permetteva la rappresentazione di una performance più 

trasparente oltre a permettere una maggiore evidenza della gestione degli utili. Ciò 

induceva questi soggetti a limitare eventuali manipolazioni degli utili, in quanto da esse 

ne poteva scaturire una reazione negativa da parte del mercato. Solo una 

rappresentazione trasparente della performance economica, la quale permette ai lettori 

del bilancio di scoprire in modo immediato gli earnings management, andrà a spingere 

i dirigenti a limitare i loro comportamenti opportunistici per evitare di incorrere in 

pesanti punizioni da parte del mercato. Nell’esperimento condotto dagli studiosi era 

emerso che qualora l’informativa sugli OCI venisse inserita in un prospetto secondario, 

i soggetti andavano a vendere le attività disponibili per la vendita in modo da 

incrementare il reddito corrente nel caso in cui gli utili fossero inferiori alle aspettative, 

                                                      
183 Si veda Graham et al.; 2005; The economic implication of corporate financial reporting. 
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nel caso contrario essi sarebbero andati ad acquistare gli strumenti finanziari. L’evidenza 

empirica induce a pensare che una rappresentazione più trasparente riduca, ma non 

elimini, la realizzazione di tali atteggiamenti manipolativi da parte del management. La 

distorsione dei dati effettuata dai direttori finanziari infatti incrementa il valore 

azionario ed enfatizza la loro reputazione in caso in cui vi fosse una rappresentazione 

opaca della performance aziendale, se invece la disclosure fosse trasparente questi 

comportamenti inciderebbero negativamente sia sul prezzo azionario che sulla 

reputazione dei manager.  

Dalla maggioranza degli studi empirici emerge che le aziende promuovono la 

rappresentazione degli OCI nel prospetto delle variazioni patrimoniali, inseriscono le 

notizie riguardanti le stock option detenute dai manager nelle note al bilancio e 

prediligono la rappresentazione dei flussi di cassa operativi utilizzando il metodo 

indiretto. Queste tendenze dimostrano come i dirigenti abbiano un beneficio nello 

scegliere una disclosure meno trasparente la quale permette che le evidenze sui 

comportamenti opportunistici non vengano punite dal mercato, in quanto difficili da 

individuare. Secondo Fields et al. (2001) dei manager razionali probabilmente non 

saranno attratti dalla manipolazione dei dati in assenza di una serie di benefici, infatti 

per attuare comportamenti opportunistici ed assumersi il rischio di questi, i manager 

dovrebbero ottenere dei benefici che permettano loro di sfruttare il fatto che vi siano 

utilizzatori delle informazioni contabili incapaci di scoprire gli effetti della manipolazione 

degli utili.  

 

4. Gli studi che cercano di individuare una relazione tra la presentazione del 

Comprehensive Income e le variazioni nei prezzi azionari 

L’ultimo gruppo di studi individua come i modi differenti di presentazione del 

comprehensive income possano influenzare i prezzi azionari. La letteratura esaminata a 

supporto di tali analisi non ha una visione univoca: alcuni come Cahan et al (2000) e 

Smith et al (1998) non trovano una correlazione tra la tipologia di presentazione del 

risultato economico complessivo e i valori azionari del mercato. Secondo questi infatti, 

la scelta nella presentazione delle altre componenti del conto economico complessivo 

sembra essere irrilevante, in quanto i valori azionari dell’azienda non vengono 
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influenzati dalla modalità raffigurativa del valore economico. Di contro, Bloomfield et al. 

(2006) e Chambers et al. (2007) dimostrano che la volatilità contenuta negli OCI incide 

sui prezzi azionari, facendo percepire maggiore il rischio associato all’attività aziendale 

quando l’informazione è riportata nel prospetto economico rispetto al caso di una sua 

presentazione nel prospetto patrimoniale.  

Lo studio condotto da Cahan et al. (2000) propone due esperimenti, in primo luogo si va 

ad indagare se il valore degli OCI è value relevant e in secondo luogo si cerca di capire se 

il diverso posizionamento dell’informativa collegata alle altre componenti del conto 

economico complessivo può influenzare la loro rilevanza. Lo studio si focalizza su un 

campione di aziende quotate neozelandesi184 che presentano tra le componenti degli 

OCI principalmente due valori, ossia gli utili e le perdite che derivano dai cambi monetari 

e le rivalutazioni o svalutazioni di attività aziendali. Secondo quanto affermato anche 

dalla letteratura precedente (Dhaliwal et al.; 1999 e O’Hanlon et al.; 1999) non emerge 

alcuna prova del valore informativo associabile a tali componenti. Addirittura in 

Dhaliwal et al. (1999) si afferma che le altre componenti del conto economico 

complessivo, essendo valori volatili e transitori, creano solo disturbo nella 

rappresentazione della performance complessiva dell’azienda. Tuttavia, nella ricerca 

proposta da Cahan et al. (2000), si vuole indagare se la rilevanza di questi elementi 

cambia in relazione alla loro posizione. Se si partisse dalla condizione di operare in un 

mercato efficiente, in cui le informazioni degli OCI sono pubbliche e accessibili da 

chiunque, il diverso posizionamento dei dati trasmessi al pubblico non porterebbe a 

differenze nelle valutazioni delle aziende. Nel mondo reale, tuttavia, dove i soggetti 

esterni non hanno accesso a tutte le informazioni aziendali, la disclosure separata degli 

elementi che costituiscono il CI può influenzare gli utilizzatori nelle loro decisioni, i quali 

andranno ad incorporare dati aggiuntivi nelle loro valutazioni. Hirst e Hopkins (1998) 

affermano che il modo con il quale il CI viene comunicato nel bilancio influenza le stime 

e i giudizi che gli analisti effettuano sull’azienda, infatti solo se gli OCI sono comunicati 

                                                      
184 La ricerca si basa su un campione di aziende neozelandesi poiché negli Stati Uniti l’obbligatorietà 
nell’applicazione del reporting comprehensive income ha efficacia solo a partire dal 1997 con l’entrata in 
vigore dello SFAS 130. In Nuova Zelanda, invece, il Financial Reporting Standards num. 2, il quale chiedeva 
l’informativa sul risultato complessivo di esercizio era entrato in vigore dal 1995. Cahan et al. focalizzarono 
lo studio in un campione di 48 società neozelandesi dal 1992 al 1997, potendo individuare così il 
comportamento nella disclosure prima e dopo l’applicazione dello standard.  
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in un prospetto economico sarà facile per i lettori cogliere appieno l’informativa relativa 

a tali valori. Pertanto gli utilizzatori del bilancio sono più propensi ad utilizzare le 

informazioni e ad incorporarle nelle loro valutazioni se la raffigurazione di queste ultime 

avviene in modo chiaro e semplice. Cahan et al. arrivano a concludere che nonostante 

l’informativa del comprehensive income sia maggiore di quella racchiusa nel reddito 

netto, le singole componenti degli OCI analizzate individualmente non permettono di 

ottenere una base conoscitiva maggiore di quanto si ottiene considerando l’aggregato 

complessivo. Gli autori quindi non sembrano essere in accordo con la necessità espressa 

dal FASB (SFAS 130) di evidenziare le diverse componenti reddituali, si ritiene infatti che 

una conoscenza dell’aggregato complessivo sia più che sufficiente. Ciò implica che tali 

valori siano irrilevanti nell’influenzare i processi decisionali dei soggetti i quali non 

attribuiscono importanza alle componenti in esame185. In secondo luogo gli autori non 

trovano alcuna evidenza che dimostri come la comunicazione delle altre componenti di 

conto economico complessivo in un prospetto patrimoniale rispetto a evidenziarle nelle 

note al bilancio permetta di ottenere una base informativa migliore per gli investitori 

dalla quale poter intraprendere delle decisioni. Pertanto questi ultimi nelle loro 

valutazioni dell’azienda e nel processo di stima che vanno ad effettuare sui valori di 

mercato non si faranno influenzare dal posizionamento degli OCI. Uno studio che 

conferma tale posizione è quello offerto da Smith e Tse (1998), le autrici infatti si sono 

focalizzate sull’importanza che gli OCI stanno assumendo in contesti in cui il mercato si 

sta sempre più espandendo oltre i confini nazionali, dando vita così a molte operazioni 

con aziende estere. Il regolatore dovrebbe ordinare una standardizzazione nella 

presentazione delle altre componenti del conto economico complessivo in modo da 

eliminare le eventuali differenze nella reportistica e rendere le informazioni comparabili 

tra aziende diverse. Dalle analisi condotte in due studi Dhaliwal et al. (1999) e Smith e 

Tse (1998) emerge che non vi è una associazione tra la comunicazione dell’informativa 

riguardante gli elementi degli OCI e i prezzi azionari. Questi risultati suggeriscono che gli 

investitori non percepiscono le altre componenti del conto economico complessivo 

                                                      
185 Secondo Cahan et al. (2000) il Comprehensive Income fornisce una misurazione economica superiore 
rispetto al Net Income, e questo è dovuto al fatto che le variazioni sugli fixed assets sono comunque value 
relevant. Nonostante ciò, l’informativa riguardante le singole componenti degli OCI non sembra essere 
rilevante, risulta infatti essere sufficiente l’indicazione del valore complessivo del CI. 
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essere rilevanti per effettuare delle stime sui flussi di cassa futuri186. L’unico caso per il 

quale vi è un’eccezione è quello che emerge dallo studio del settore finanziario (banche, 

società di assicurazioni) per il quale i cambiamenti nel fair value di attività disponibili per 

la vendita sono correlate alle variazioni dei prezzi di mercato. Questo settore particolare 

infatti avrà un core business prevalentemente caratterizzato da operazioni su strumenti 

finanziari, pertanto è logico pensare che le variazioni nel fair value di tali attività incidano 

pesantemente sul valore dell’azienda. Dhaliwal et al. (1999) esaminarono l’associazione 

tra il reddito complessivo e i valori di mercato dell’azienda, cercando di scoprire se il CI 

è una misura di performance superiore al NI. Essi conclusero non solo che non vi è alcuna 

prova che giustifichi il fatto che il risultato complessivo sia migliore del reddito netto nel 

determinare i valori di mercato dell’azienda e i valori azionari, ma nel brano si suggerisce 

anche che i soli elementi che sono fermamente associati al cambiamento dei valori 

patrimoniali o quelli che derivano direttamente dalle operazioni aziendali sembrano 

essere gli unici rilevanti nella spiegazione del valore dell’equity. Alla stessa conclusione 

arriva anche lo studio condotto da Smith e Tse (1998), il quale va a conclude che, 

sebbene le componenti di conto economico complessivo appaiono essere ignorate dal 

mercato nel momento in cui si definiscono i prezzi azionari, esse sono comunque 

richieste dagli users al fine da ottenere una rappresentazione più chiara e più coerente 

del risultato complessivamente realizzato dall’azienda. Anche se si è affermato che tali 

elementi non hanno valore predittivo sui flussi di cassa futuri, una modifica nella loro 

modalità di presentazione comporta comunque a delle percezioni differenti che i lettori 

associano agli items.   

Di contro, Bloomfield et al. (2006) dimostrano che i prezzi azionari di un’azienda e gli 

utili realizzati nel periodo assumono un valore altamente volatile se sono correlati ad 

elementi quali utili e perdite non realizzate da strumenti finanziari. Questi valori possono 

incidere sul reddito netto o sul risultato complessivo a seconda di come l’attività 

finanziaria venga classificata: se essa viene detenuta a scopo di negoziazione tali 

variazioni andranno a confluire nel net income, nel caso in cui essa venga ad essere 

classificata come un’attività disponibile per la vendita le relative variazioni di fair value 

                                                      
186 Addirittura in Smith e Tse (1998) viene detto che non si dovrebbe evidenziare eccessivamente la figura 
di tali componenti nel bilancio, altrimenti vi è il rischio che gli investitori erroneamente utilizzino questi 
dati per stimare i flussi operativi futuri, penalizzando il valore azionario dell’azienda. 
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vengono raccolte negli OCI. La ricerca in esame evidenzia una interazione tra 

l’ammontare degli investimenti e la scelta del formato di report, facendo emergere che 

una crescita nel valore degli investimenti, dovuta principalmente all’effetto di queste 

variazioni di fair value, porta ad un incremento della volatilità nel prezzo solo se si usa 

un prospetto economico complessivo (Statement of Comprehensive Income) oppure nel 

caso in cui si passa dalla rappresentazione in un prospetto economico separato ad un 

prospetto complessivo. L’analisi della varianza effettuata nello studio, considera il 

cambiamento dei prezzi come variabile dipendente mentre le variabili indipendenti sono 

la scelta della tipologia di formato e il livello degli investimenti. I risultati dimostrano che 

la volatilità dei prezzi è tanto maggiore quanto più il livello di investimento è alto e si 

decide di inserire l’informazione sugli utili e perdite delle attività finanziarie nel 

prospetto del comprehensive income. Gli esiti dell’esperimento indicano l’esistenza di 

una correlazione tra l’ammontare degli investimenti e la scelta del tipo di format: un 

aumento del totale degli investimenti, il quale comporta un incremento degli utili e 

perdite non realizzate, genera una crescita nella volatilità dei prezzi se si è scelto di 

rappresentare le informazioni in uno statement of comprehensive income. In pratica una 

comunicazione trasparente dei valori, che avviene attraverso la scelta della tipologia di 

report, va ad incrementare la volatilità degli utili realizzati in bilancio, andando a 

penalizzare il prezzo delle azioni187.  

Anche Chambers et al. (2007) sostengono l’idea che le singole componenti degli OCI 

possano influenzare il processo decisionale dei destinatori del bilancio, in modo 

particolare gli autori arrivano ad una conclusione che è contrastante con gli studi 

precedentemente svolti. Innanzitutto essi esprimono un certo distacco dalla letteratura 

precedente la quale non associava alle componenti degli OCI una caratteristica di value 

relevant, accusando il fatto che le stime precedenti fossero piene di errori e che la stessa 

figura di tali componenti, essendo stata introdotta recentemente, non era ancora stata 

                                                      
187 Tale visione è in accordo con Hirst e Hopkins (1998) e Maines e McDaniel (2000). I loro risultati quindi 
si concentravano nel dimostrare come la scelta della modalità di presentazione dei dati potesse 
influenzare da un lato gli investitori, professionisti o meno, che nel prendere le decisioni potevano godere 
di un apparato informativo completo e dall’altra parte una reportistica trasparente rendeva poco 
conveniente ai manager l’attuazione di comportamenti opportunistici. Lo studio di Bloomfield et al. (2006) 
invece va ad individuare come la scelta di una reportistica trasparente permetta agli investitori di incidere 
sui prezzi del mercato azionario, incrementando la volatilità dei valori. 
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ben compresa dal pubblico188. Pur argomentando che le componenti degli OCI e la scelta 

della loro modalità di rappresentazione sia significativa, gli autori concludono che per 

dare una maggiore importanza a questi elementi si dovrebbe optare per una loro 

disclosure nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Conseguentemente i 

prezzi azionari rifletteranno i valori degli OCI qualora le componenti reddituali siano 

inserite nel prospetto patrimoniale. È evidente che tale risultato si pone in contrasto con 

quanto detto da Hirst e Hopkins (1998), da Maines e McDaniel (2000) e da Hunton et al. 

(2006), i quali affermavano nei loro studi che investitori professionisti o meno 

attribuivano una massima importanza alla figura degli OCI solo se essi venivano inseriti 

nel prospetto economico, addirittura veniva detto che vi era la possibilità che tali 

soggetti non incorporassero le informazioni contenute nelle altre componenti del 

reddito complessivo qualora queste fossero inserite in un prospetto patrimoniale. La 

conclusione alla quale si giunge sostiene che, nonostante gli OCI vengano riportati in 

modo trasparente seguendo le indicazioni dello SFAS 130, essi sono considerati dagli 

investitori come elementi transitori e volatili. Inoltre l’importanza che gli investitori 

associano agli OCI dipende dalla scelta della loro locazione; in particolare essi saranno 

considerati elementi rilevanti nel caso in cui vengano inseriti nel prospetto delle 

variazioni patrimoniali189. 

I risultati delle ricerche precedenti saranno utilizzati come una base informativa dalla 

quale si sono formulate le ipotesi di partenza dell’analisi empirica che verrà introdotta 

nella sezione successiva del lavoro. In primo luogo essa cercherà di interpretare i 

comportamenti dei redattori del bilancio davanti alle opzioni offerte loro, richiamando 

la tradizione contabile che caratterizza quel particolare contesto geografico. In secondo 

luogo, si andrà ad introdurre un approfondimento circa la figura degli other 

comprehensive income e i comportamenti opportunistici attuati dai manager. 

  

                                                      
188 In precedenza gli OCI erano considerati valori transitori e volatili che derivavano da cambiamenti nei 
tassi di interesse e nei tassi di cambio, ossia da processi di cambiamento casuali. Le tre caratteristiche che 
tali elementi presentavano sono: imprevedibilità, incapacità nello stimare i flussi di reddito futuri e 
irrilevanza nelle stime. 
189 In accordo con quanto affermavano Hirst e Hopkins (1998) gli investitori attribuiscono maggiore 
attenzione agli OCI se sono riportati attraverso la modalità espositiva che essi stessi si aspettano. 
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4. L’analisi empirica 

 

Premessa 

Al fine di approfondire le metodologie e i risultati presentati dalla letteratura 

precedente, il presente lavoro si conclude con uno studio empirico condotto su un 

campione di 426 aziende190 aventi sede in cinque paesi differenti, con lo scopo di 

analizzare la prassi aziendale seguita in sede di redazione del bilancio di esercizio. La 

ricerca, accanto alla finalità di indagare come i diversi paesi vadano a strutturare i 

documenti contabili, si propone anche di esaminare il grado di omogeneità 

nell’attuazione dei principi internazionali. Partendo dal presupposto che l’applicazione 

dei principi IAS/IFRS non avviene in modo omogeneo nei diversi paesi soggetti a tale 

normativa, lo scopo dell’analisi empirica è proprio quello di ricercare quali possono 

essere i fattori che giustificano la permanenza di alcune differenze nelle pratiche 

contabili a livello internazionale.  

Le opzioni contabili studiate nell’analisi proposta sono quelle previste dagli IAS 1 e IAS 

7, i quali trattano rispettivamente il tema della presentazione degli schemi contabili e 

della strutturazione del rendiconto finanziario.  

Lo IAS 1 nel corso del tempo è stato oggetto di numerose modifiche e revisioni, la più 

importante tra queste è quella introdotta nel 2007, con efficacia a partire dal 2009, la 

quale concretizza una prima fase del processo di convergenza tra IASB e FASB in materia 

di redazione dei prospetti di conto economico. La principale novità introdotta dallo IAS 

revisionato nel 2007 è proprio l’inserimento di un conto economico complessivo il quale 

va a sostituire la figura del conto economico tradizionale.  Fino ad allora le altre 

componenti del conto economico complessivo, ossia gli utili e le perdite non 

riconosciute nel reddito netto, erano raccolte esclusivamente nel prospetto delle 

variazioni del patrimonio netto. Nella nuova versione dello IAS 1 tali componenti sono 

accolte nel prospetto reddituale, andando ad introdurre così il concetto di all-inclusive 

income, il quale comprende tutte le variazioni patrimoniali avvenute nel corso del 

                                                      
190 Si ringraziano le dott.sse Camilla Ortoman e Maria Cristina Rango per l’aiuto nella raccolta dei dati. 
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periodo ad eccezione di quelle che coinvolgono gli azionisti. In altre parole, la nuova 

figura introdotta di reddito complessivo, o comprehensive income, include tutti gli utili 

e le perdite riconosciute nel periodo, realizzate o da realizzare; esso è considerato 

pertanto come una figura rappresentativa della performance globale realizzata 

dall’impresa.   

La sezione in esame si apre con una presentazione del campione dei dati analizzati e con 

una descrizione dell’obiettivo della ricerca (par. 4.1). 

Successivamente (par. 4.2) si riportano i risultati di statistica descrittiva, i quali illustrano 

il comportamento assunto dalle aziende nell’attuazione della normativa internazionale. 

In questa parte ci si focalizzerà maggiormente nell’esposizione delle alternative contabili 

che trovano una giustificazione nell’accounting tradition.  

Al fine di integrare la prima parte dello studio, in un ulteriore paragrafo (par.4.3), 

vengono riportati i risultati di un approfondimento in materia di presentazione e 

descrizione degli other comprehensive income, supportando i risultati evidenziati 

attraverso l’uso di strumenti statistici191. 

Infine al paragrafo 4.4 si riporteranno le conclusioni del lavoro svolto.   

  

                                                      
191 Si ringrazia la dott.ssa Marisa Agostini per il supporto offerto nello svolgimento della suddetta parte. 
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4.1 La presentazione dei dati e l’obiettivo della ricerca 

La seguente ricerca empirica si basa su un campionamento di 426 bilanci consolidati 

appartenenti a cinque stati differenti, alcuni esponenti dell’Europa Continentale ed altri 

esponenti dell’area Anglosassone. Al fine di evidenziare come la tradizione contabile 

possa incidere sulle scelte effettuate in sede di redazione del bilancio, si sono selezionati 

dei paesi che meglio potessero rappresentare la cultura contabile caratteristica di 

quell’area geografica; in altre parole, si vuole dimostrare in che modo le precedenti 

disposizioni nazionali possono influenzare la strutturazione degli schemi di bilancio e il 

loro contenuto. Queste ipotesi di partenza sono supportate da numerosi studiosi, tra cui 

Nobes, i quali affermano che fattori come il sistema legale, finanziario e fiscale del 

singolo paese sono elementi che caratterizzano le scelte effettuate in sede di redazione 

dei prospetti di bilancio. Haller e Wehrfritz, addirittura, sostengono che le pratiche 

contabili caratteristiche di alcuni paesi si potevano osservare anche dopo l’applicazione 

della normativa internazionale. 

I paesi esponenti della fazione dell’Europa Continentale sono Italia, Francia e Germania: 

essi presentano una tradizione contabile ancorata su schemi di bilancio rigidi e ben 

strutturati, dove la disciplina in termini di contabilità si basa su una fonte normativa ben 

precisa, ossia il codice civile napoleonico. Dall’altro lato si trova la fazione dei paesi 

anglosassoni, rappresentati da Regno Unito e Australia, caratterizzati invece da un 

sistema normativo e giuridico più flessibili192. Mentre la decisione di selezionare paesi 

come Regno Unito, Australia, Francia e Germania è giustificata dal fatto che essi 

rappresentino i mercati finanziari delle maggiori economie applicanti la normativa 

contabile IAS/IFRS; l’Italia invece è stata scelta per poter studiare da vicino l’applicazione 

dei nuovi standards all’interno di questa nazione. Bisogna però ammettere che il tessuto 

imprenditoriale italiano si contraddistingue da quello caratteristico degli altri paesi 

considerati: esso infatti è composto da una miriade di piccole-medie imprese, per lo più 

a conduzione familiare, mentre sono solo poche centinaia le grandi società quotate.  

                                                      
192 Si ricorda che entrambi i paesi sono caratterizzati da un’impronta giuridica di common law, secondo la 
quale ai redattori del bilancio vengono concesse ampie scelte nella strutturazione dei prospetti di bilancio. 
La suddivisione in una fazione di paesi europei e in una fazione di paesi anglosassoni proposta nel presente 
lavoro richiama il modello di Nobes descritto a pag.109. 
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I paesi selezionati sono tutti soggetti all’obbligo di adottare i principi contabili IAS/IFRS 

nella redazione dei bilanci consolidati; precisamente il vincolo all’applicazione della 

normativa internazionale per i paesi dell’Unione Europea (Regno Unito compreso) 

decorre a partire dall’esercizio 2005, in seguito all’approvazione del Regolamento 

Europeo 1606 del 2002193. Omogeneamente, anche nel quinto paese esaminato, 

l’Australia, l’ingresso della normativa IAS/IFRS avviene a partire dal 1° gennaio 2005; 

tuttavia, nel caso del paese australiano, l’obbligo di adozione non si limitava solo alle 

società quotate ma anche alle entità di piccole dimensioni non quotate, pubbliche, 

private e aziende non-profit. In quest’ultimo paese, il governo ha delegato l’Australian 

Accountig Standards Board (AASB) ad emanare una serie di principi contabili uniformi a 

quelli emanati dallo IASB; il Financial Reporting Council Strategic Direction del 2002 ha 

reso obbligatoria l’introduzione della nuova normativa a partire dal 2005, in 

contemporanea con l’attuazione delle stesse disposizioni in Europa194.  

A dire il vero, l’apertura alla nuova normativa in Europa ha avuto avvio con l’adozione 

volontaria dei principi IAS/IFRS da parte di alcune società tedesche già a partire dai primi 

anni ’90195, segnalando il bisogno che il paese accusava nel dover trovare fonti di 

                                                      
193 In realtà già dal 1998 i governi dei diversi paesi europei, avvertendo la necessità di promuovere una 
apertura verso i mercati esteri, avevano emanato una serie di decreti legislativi con lo scopo di concedere 
l’adozione dei principi contabili IAS per le società quotate, limitatamente alla redazione dei bilanci 
consolidati. Vengono emanati così i decreti legislativi promossi dalla Comitè de la Réglementation 
Comptable in Francia (del 6 aprile 1998) e il dec. Legislativo 98 del 1998 (art.117) in Italia; entrambi mai 
resi effettivi. Al contrario, in Germania, le proposte avanzate dal governo (dec. Leg. del 27 marzo 1998) 
divennero effettive, concedendo alle società quotate tedesche di redigere i propri conti consolidati 
seguendo i principi contabili internazionalmente riconosciuti o gli US GAAP.  
A tal proposito, una ricerca condotta da Delvaille et al. (2005), dimostra che nei bilanci di esercizio degli 
anni 2002 e 2003, tutte le aziende tedesche analizzate (30 DAX) redigevano i conti consolidati seguendo 
la normativa internazionale o americana, nessuna invece optava per quella nazionale. Di contro in Francia, 
una sola azienda seguiva gli IAS/IFRS e tutte le aziende italiane, invece, utilizzavano le regole contabili 
nazionali. Questo giustifica il fatto che nel 2005, anno di applicazione obbligatoria dei principi contabili 
internazionali, le aziende operanti nei contesti italiani e francesi si presentano come delle first adopters, 
al contrario invece delle imprese tedesche. 
194 Si veda: 
http://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/IFRS_adoption_in_Australia_Sept_2009.pdf 
I benefici derivanti dall’introduzione degli IFRS in Australia sono: minore costo del capitale, minori costi 
per i preparatori del bilancio e per i revisori, apparato contabile maggiormente completo rispetto ai 
principi contabili nazionali australiani. Di contro, i costi associati all’adozione della nuova normativa fanno 
riferimento a: introduzione di alcune opzioni contabili che minano alla comparabilità dei dati presentati, 
minore libertà di creare degli standards per le aziende for-profit, pesanti costi da sostenere per 
l’implementazione. 
195 La prima azienda tedesca ad adottare la normativa internazionale fu Daimler-Benz nel 1993 (Nobes; 
2006). 

http://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/IFRS_adoption_in_Australia_Sept_2009.pdf
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finanziamento in mercati esterni a quello nazionale196. Dal 1998, inoltre, nel paese 

germanico venne concessa la facoltà di redigere i bilanci separati delle società che 

partecipano al gruppo secondo la normativa internazionale, in modo da evitare un 

doppio sistema di tenuta della contabilità. 

Mettendo a paragone gli sviluppi del processo di integrazione dei principi contabili 

internazionali nei diversi paesi, si pone in evidenza il fatto che, sebbene il processo di 

internazionalizzazione si sia sviluppato con un passo più rapido negli ultimi anni, la 

velocità e gli effetti che esso ha comportato sono differenti in ogni contesto geografico. 

Le ricerche in ambito di comparative international accounting mostrano proprio come 

l’ambiente esterno possa influenzare il sistema contabile. 

Nella ricerca empirica svolta si è proceduto a raccogliere i bilanci consolidati di 210 

aziende esponenti del primo gruppo (70 italiane, 70 francesi e 70 tedesche) e di 216 

aziende anglosassoni (108 inglesi e 108 australiane). Inizialmente il lavoro si proponeva 

di raccogliere un numero equo di società rappresentanti le due fazioni, tuttavia in fase 

di raggruppamento dei dati, il numero di aziende selezionate è risultato maggiore per le 

anglosassoni. Si è deciso comunque di considerare le maggiori informazioni raccolte, in 

quanto la differenza numerica non risulta essere significativa e non va pertanto ad 

incidere sui risultati complessivi, si sta parlando infatti di sei entità. 

Il campione iniziale197 dal quale si sono selezionate le imprese consisteva in un totale di 

5959198 entità appartenenti a settori differenti (di cui 272 italiane, 1125 francesi, 1107 

tedesche, 1516 britanniche, 1939 australiane).  Da questo si sono escluse le aziende che 

non erano riconducibili a nessun settore di riferimento in base ai dati Bloomberg: esse 

sono 231 tedesche, 24 francesi, 67 britanniche e 34 australiane. Si è poi proceduto ad 

un ulteriore raffinamento del campione, escludendo da questo le aziende finanziarie, 

quali banche o imprese assicuratrici; in particolar modo si sono scartate dal campione 

                                                      
196 Questo bisogno di apertura verso i mercati dei capitali esteri era dovuto in parte al processo di 
riunificazione sostenuto in Germania in seguito alla caduta del muro di Berlino del 1989; tale evento ha 
comportato il sostenimento di pesanti costi da parte dell’economia tedesca, penalizzando i mercati 
interni. 
197 La raccolta iniziale di aziende è stata fornita dai professori Carlo Marcon e Marco Fasan, docenti presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
198 Sono state selezionate tutte le società quotate nei cinque paesi al momento delle raccolta dei dati 
(Gennaio 2014). 
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iniziale 67 aziende finanziarie italiane, 395 francesi, 283 tedesche, 416 inglesi e 308 

australiane. Il campione finale depurato, dal quale si è eseguita la selezione, è quindi 

formato da 4134 imprese, di cui 205 italiane, 706 francesi, 593 tedesche, 1033 

britanniche e 1597 australiane.  

Si è dovuto procedere all’esclusione del settore finanziario in quanto le aziende di 

questo segmento seguono una disciplina particolare nell’applicazione della normativa 

internazionale, esse infatti devono sottostare a delle normative specifiche circoscritte al 

loro segmento di mercato. Ad esempio gli istituti di credito italiani, secondo le direttive 

emanate dalla Banca d’Italia, non hanno la facoltà di scegliere la modalità di 

rappresentazione del conto economico, ma devono obbligatoriamente procedere alla 

redazione del duplice prospetto reddituale. In base a quanto detto, è evidente che 

sarebbe inutile comprendere nell’analisi svolta dal presente lavoro suddette aziende, in 

quanto esse non hanno la possibilità di sfruttare le opportunità offerte dall’Accounting 

choice, dal momento che non vengono concesse loro alternative contabili nella 

presentazione degli schemi di bilancio. Nella tabella sottostante si riporta l’illustrazione 

del campione finale depurato dal quale si sono selezionate le aziende oggetto di studio 

(tab. 4.1). 

 

Tab. 4.1 Campione di aziende 

Paese Campione iniziale 
Aziende escluse poiché non 

indicavano il settore di 
riferimento 

Aziende 
finanziarie 

Campione 
finale 

Italia 272 0 67 205 

Germania 1107 231 283 593 

Francia 1125 24 395 706 

Regno Unito 1516 67 416 1033 

Australia 1939 34 308 1597 

 

Dal campione finale si sono analizzate società appartenenti a settori di mercato 

differenti procedendo attraverso una selezione casuale199, random sampling, andando 

                                                      
199 La selezione e l’analisi dei bilanci è stata svolta suddividendo il numero di documenti da ricercare in 
modo equo tra le dott.sse Camilla Ortoman, Maria Cristina Rango e Chiara Sartori. In sede di prima analisi 
si sono ricercate dieci variabili, in termini di accounting choice theory, collegate sia ad opzioni contabili in 
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a raccogliere i bilanci consolidati di società quotate nei paesi indicati in precedenza, per 

un totale di 426 financial statements. Nella tabella sottostante (tab. 4.2) si riportano il 

numero di aziende analizzate per settore: 

 

Tab.4.2 Numero di aziende selezionate per settore 

 SETTORE AUSTRALIA UK FRANCIA GERMANIA ITALIA TOTALE PERCENTUALE 

Basic Materials 30 6 4 5 1 46 11% 

Consumer Goods 8 22 18 11 22 81 19% 

Consumer Services 23 24 12 8 13 80 19% 

Health Care 13 10 4 12 1 40 9% 

Industrials 13 25 17 19 19 93 22% 

Oil & Gas 12 5 3 3 2 25 6% 

Technology 8 8 10 9 7 42 10% 

Telecommunications 1 6 1 2 0 10 2% 

Utilities 0 2 1 1 5 9 2% 

TOTALE 108 108 70 70 70 426 100% 

 

A parere di chi scrive si deve attribuire una rilevante importanza al settore nel quale 

l’impresa opera, in quanto i segmenti di mercato possono incidere sulle scelte che i 

manager effettuano in sede di redazione del bilancio di esercizio. L’idea è supportata da 

uno studio condotto da Nobes e Stadler (2012), i quali individuarono che l’applicazione 

dei principi contabili internazionali non avveniva in modo uniforme anche all’interno di 

uno stesso paese, dimostrando che questa disomogeneità era associata al fatto che vi 

fossero delle incongruenze trainate dal settore di riferimento. Secondo Jaafar e McLeay 

(2007) il livello di armonizzazione raggiunto dalle pratiche contabili non dipende solo 

dalla locazione geografica dell’azienda, ma anche da una serie di circostanze operative 

interne, quali il settore di business nel quale l’impresa compete, e da altri fattori. Le 

ricerche citate confermano dunque l’importanza che viene attribuita allo studio del 

business di riferimento e alla sua influenza nell’applicazione dei principi contabili. 

Escludendo dal campione iniziale di società, quelle non obbligate a seguire la normativa 

IAS/IFRS e le aziende finanziarie, l’analisi effettuata nel presente lavoro si concentra solo 

                                                      
tema di misurazione delle voci del bilancio che in termini di presentazione dei dati. Nel presente lavoro, 
le variabili di indagine che si considerano sono solo quelle di presentazione, le quali sono state 
ulteriormente ampliate rispetto al loro numero iniziale.  
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su imprese quotate obbligate all’elaborazione di bilanci consolidati redatti secondo la 

regolamentazione internazionale. Si sono analizzati i bilanci200 di gruppo per l’anno 

2012, ad eccezione delle seguenti entità: Dods, inglese, il cui ultimo bilancio disponibile 

sul sito aziendale risale all’esercizio 2011 e Marion Energy, australiana, il cui ultimo 

bilancio risale all’esercizio 2010.  

Non vi è una omogeneità temporale nei prospetti selezionati poiché mentre per le 

aziende europee vi è una coincidenza tra la chiusura dell’anno solare e la chiusura del 

bilancio di esercizio201, le aziende anglosassoni tendono ad individuare una data di 

chiusura contabile non corrispondente alla chiusura dell’anno solare. Infatti se 

normalmente per le società continentali i bilanci esaminati si chiudono al 31 dicembre 

2012, salvo per le eccezioni riportate nelle note, nelle aziende australiane il bilancio 

decorrerà fino al 30 giugno 2012 e nelle britanniche fino al 31 marzo 2012. Anche per le 

aziende anglosassoni possono tuttavia esserci delle eccezioni per le quali le date di 

chiusura dei bilanci possono essere differenti da quelle consuete. Questa diversità, che 

potrebbe essere considerata irrilevante, non deve essere sottovalutata in quanto nei 

casi in cui si applichino modifiche alle normative internazionali, esse verranno attuate in 

intervalli temporali differenti nelle diverse società.  

I bilanci analizzati sono tutti in lingua inglese, tranne che per alcune aziende italiane 

(Zucchi, Antichi pellettieri, Ambienthesis, ACSM-AGAM, BE, Bialetti, Bolzoni, Borghesia, 

Cairo Communication, Ceramiche Ricchetti, gruppo CHL, Dmail group, Gruppo I Grandi 

Viaggi, Montefibre, Olidata, Ratti, Snai, Sogefi, Vianini e CSP International) i cui bilanci 

erano redatti in lingua italiana, e alcune aziende francesi Europlasma, CS groupe, Itesoft 

e Netgem le quali riportano nel loro sito i prospetti contabili in lingua locale. Nei casi 

suddetti, non essendo possibile individuare la denominazione inglese dei risultati 

                                                      
200 I bilanci analizzati sono stati scaricati dal sito del gruppo aziendale, nell’area dedicata alla parte di 
Investor Relations. 
201 Ad eccezione di casi particolari come Digital Bros, Bonduelle, Europlasma, OL Groupe e Pernord che 
chiudono il bilancio al 30 giugno, Derichebourgh, Manutan Group, Pierre et Vacances, Analitik Jena, 
Schuler, Schumag e Triplan che chiudono il bilancio al 30 settembre, Dior e H&R Block che chiudono il 
bilancio al 30 aprile, Damiani e Remy Cointreau che chiudono il bilancio al 31 marzo, il Gruppo Grandi 
Viaggi, Club Mediterranèe e Gerry Weber i quali chiudono il bilancio il 31 ottobre, Kaufman e Ahlers che 
chiudono il bilancio al 30 novembre. 
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economici e dei prospetti di bilancio si è proceduto ad effettuare una traduzione quanto 

più fedele possibile. 

Le 426 aziende selezionate, appartenenti ai cinque differenti paesi, sono riportate nella 

tabella sottostante, tab.4.3, individuando una loro classificazione in base al paese in cui 

sono collocate e al loro settore.  
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Tab. 4.3 Aziende selezionate, suddivise in base ai paesi e ai settori di riferimento 

Nazione Nome azienda Settore 

Italia ACEA SPA Utilities 

Italia ACSM AGAM SPA Utilities 

Italia AEROPORTO DI FIRENZE Industrials 

Italia AMBIENTHESIS SPA Industrials 

Italia 
ANTICHI PELLETTIERI 

SPA Consumer Goods 

Italia ASCOPIAVE SPA Utilities 

Italia ASTALDI SPA Industrials 

Italia AUTOGRILL SPA Consumer Services 

Italia B&C SPEAKERS SPA Consumer Goods 

Italia BE SPA Technology 

Italia BIALETTI INDUSTRIE Consumer Goods 

Italia BIESSE SPA Industrials 

Italia BOLZONI SPA Industrials 

Italia BORGOSESIA SPA Industrials 

Italia BREMBO SPA Consumer Goods 

Italia BUZZI UNICEM SPA Industrials 

Italia 
CAIRO 

COMMUNICATION Consumer Services 

Italia CAMPARI GROUP Consumer Goods 

Italia 
CERAMICHE RICCHETTI 

SPA Industrials 

Italia CHL SPA Consumer Services 

Italia CIR SPA Industrials 

Italia CLASS EDITORI SPA Consumer Services 

Italia 
COBRA AUTOMOTIVE 
TECHNOLOGIES SPA Consumer Goods 

Italia De'Longhi spa Consumer Goods 

Italia Digital Bros spa Consumer Goods 

Italia Dmail group spa Consumer Services 

Italia Emak spa Consumer Goods 

Italia Enel greenpower Utilities 

Italia Eni spa Oil & Gas 

Italia Erg spa Oil & Gas 

Italia Esprinet spa Technology 

Italia Eurotech spa Technology 

Italia Ferragamo spa Consumer Goods 

Italia Fiat spa Consumer Goods 

Italia Fidia spa Industrials 

Italia Finmeccanica spa Industrials 

Italia Gefran spa Industrials 

Italia Geox spa Consumer Goods 

Italia Grandi viaggi spa Consumer Services 

Italia Gtech spa Consumer Services 

Italia Hera spa Utilities 

Nazione Nome azienda Settore 

Italia Ima spa Industrials 

Italia Impregilo spa Industrials 

Italia Indesit CO spa Consumer Goods 

Italia Italcementi spa Industrials 

Italia La Doria spa Consumer Goods 

Italia Luxottica group  Consumer Goods 

Italia Marr spa Consumer Services 

Italia Mondadori (ARN) Consumer Services 

Italia Montefibre Basic Materials 

Italia Olidata spa Technology 

Italia Pininfarina spa Consumer Goods 

Italia Pirelli & C. Consumer Goods 

Italia Ratti spa Consumer Goods 

Italia RCS mediagroup Consumer Services 

Italia Reply spa Technology 

Italia Seat Pagine Consumer Services 

Italia Snai spa Consumer Services 

Italia Sorin spa Health Care 

Italia Tiscali spa Technology 

Italia Tod's spa Consumer Goods 

Italia Vianini lavori Industrials 

Italia Zucchi Vincenzo Consumer Goods 

Italia Sias spa Industrials 

Italia Sogefi Consumer Goods 

Italia Trevi finanziari Industrials 

Italia Irce spa Industrials 

Italia Csp international  Consumer Goods 

Italia Dada spa Technology 

Italia Damiani spa Consumer Services 

Germania 2G ENERGY AG Utilities 

Germania 4SC AG Health Care 

Germania AAP IMPLANTATE AG Health Care 

Germania ADESSO AG Technology 

Germania ADIDAS AG Consumer Goods 

Germania 
ADLER MODEMARKTE 

AG Consumer Services 

Germania 
ADVANCED INFLIGHT 

ALLIANCE AG Consumer Services 

Germania AHLERS AG Consumer Goods 

Germania AIR BERLIN PLC Consumer Services 

Germania ALBA SE Industrials 

Germania ALEO SOLAR AG Oil & Gas 

Germania ALNO AG Consumer Goods 

Germania AMADEUS FIRE AG Industrials 
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Nazione Nome azienda Settore 

Germania ANALYTIK JENA AG Health Care 

Germania ARTNET AG - REG Consumer Services 

Germania ASIAN BAMBOO-BR Basic Materials 

Germania ASKNET AG Technology 

Germania AUDI AG Consumer Goods 

Germania BAUER AG Industrials 

Germania BAYER AG-REG Basic Materials 

Germania BEIERSDORF AG Consumer Goods 

Germania BET-AT-HOME.COM Consumer Services 

Germania BRENNTAG AG Basic Materials 

Germania Cancom AG Technology 

Germania Celesio AG Consumer Services 

Germania Continental AG Consumer Goods 

Germania Curanum AG Health Care 

Germania Daimler AG Consumer Goods 

Germania Data modul AG Industrials 

Germania Deutsche luft RG Consumer Services 

Germania Deutsche post RG Industrials 

Germania Deutsche Telekom Telecommunications 

Germania Dialog semiconducture Technology 

Germania Dmg mori seiki AG Industrials 

Germania Draegerwerk pref Health Care 

Germania Drillisch AG Telecommunications 

Germania Elmos semiconductor Technology 

Germania Epigenomics Health Care 

Germania Essanelle hair group Consumer Services 

Germania Gea group AG Industrials 

Germania Geratherm medica Health Care 

Germania 
Gerry weber 
international Consumer Goods 

Germania H&R AG Basic Materials 

Germania Hansa group Ag Basic Materials 

Germania Hugo boss ord Consumer Goods 

Germania Indus HLDG AG Industrials 

Germania Krones AG Industrials 

Germania Kuka AG Industrials 

Germania Leoni AG Industrials 

Germania Man se Industrials 

Germania Medigene AG Health Care 

Germania Mologen AG Health Care 

Germania Morphosys AG Health Care 

Germania Nordex SE Oil & Gas 

Germania OHB AG Technology 

Germania Paragon AG Industrials 

Germania Progress werk OB Industrials 

Nazione Nome azienda Settore 

Germania Pulsion med SY-R Health Care 

Germania Realtech AG Technology 

Germania Renk AG Consumer Goods 

Germania Schuler AG Industrials 

Germania Schumag AG Industrials 

Germania Secunet securities Technology 

Germania 
Singulus technologies 

AG Industrials 

Germania Softing AG Technology 

Germania Solarworld AG Oil & Gas 

Germania Sygnis AG Health Care 

Germania Vossloh AG Industrials 

Germania Volkswagen AG Consumer Goods 

Germania Washtec AG Industrials 

Francia Derichebourg Industrials 

Francia Danone Consumer Goods 

Francia Edf Utilities 

Francia Eiffage Industrials 

Francia Egide Industrials 

Francia Euro disney regroup Consumer Services 

Francia Europlasma Industrials 

Francia Gameloft se Consumer Goods 

Francia Gea Industrials 

Francia Hermes Intl Consumer Goods 

Francia Hi-media SA Consumer Services 

Francia Iliad sa Technology 

Francia Imerys SA Basic Materials 

Francia Ingenico Technology 

Francia Innate Pharma Technology 

Francia Interparfum SA Consumer Goods 

Francia Ipsen Health Care 

Francia Ipsos Consumer Services 

Francia Itesoft Technology 

Francia Jacquet Metal Basic Materials 

Francia JC Decaux SA Consumer Services 

Francia Kaufman & Broad Consumer Goods 

Francia Kering Consumer Services 

Francia L'Oreal Consumer Goods 

Francia Lafarge SA Industrials 

Francia Le Bélier  Consumer Goods 

Francia Lectra Technology 

Francia Legrand SA Industrials 

Francia Lisi Group Consumer Goods 

Francia LVMH Moet Hennes Consumer Goods 

Francia Manitou group Industrials 



179 
 

Nazione Nome azienda Settore 

Francia Manutan international Industrials 

Francia Michelin Consumer Goods 

Francia Montupet Consumer Goods 

Francia Bonduelle Sca Consumer Goods 

Francia Bouygues Industrials 

Francia Bourbon SA  Oil & Gas 

Francia Carrefour p-regroup Consumer Goods 

Francia Cgg Oil & Gas 

Francia Christian Dior Consumer Goods 

Francia Club mediterranèe Consumer Services 

Francia Colas SA Industrials 

Francia 
CS Communication & 

System Technology 

Francia Dassault-aviation Industrials 

Francia EADS NV Industrials 

Francia Edenred Industrials 

Francia Eramet Basic Materials 

Francia Neopost sa Technology 

Francia Netgem sa Technology 

Francia Nrj Group Consumer Services 

Francia OL Groupe Consumer Services 

Francia Orange Telecommunications 

Francia Orpea Health Care 

Francia Parrot Sa Technology 

Francia Pernod Ricard Sa Consumer Goods 

Francia Peugeut Sa Consumer Goods 

Francia 
Pierre et Vacances 

Groupe Consumer Services 

Francia Plastic Omnium Consumer Goods 

Francia PSB Industries Industrials 

Francia Publicis Groupe Consumer Services 

Francia Qiagen Marseille Health Care 

Francia Radiall Technology 

Francia Rallye Sa Consumer Services 

Francia Recylex Sa Basic Materials 

Francia Remy Cointreau Consumer Goods 

Francia Saft Groupe Industrials 

Francia 
Sartorius Stedim Biotech 

Group Health Care 

Francia Techicolor Consumer Services 

Francia Total Sa Oil & Gas 

Francia Vallourec Industrials 

UK 2 Ergo group Telecommunications 

UK 21ST century TEC Industrials 

UK Aga rangemaster Consumer Goods 

UK Alkane energy Oil & Gas 

Nazione Nome azienda Settore 

UK Amino tech PLC Technology 

UK ARK therapeutics Health Care 

UK Asos PLC Consumer Services 

UK Aukett fitzroy robinson Industrials 

UK Avanti communications Telecommunications 

UK Bailey (c.h.) Industrials 

UK Barr AG Consumer Goods 

UK Bellway Consumer Goods 

UK Billighton Holding PLC Industrials 

UK Bloomsbury publishing Consumer Services 

UK Henry Boot PLC Industrials 

UK BP PLC Oil & Gas 

UK 
British Sky Broadcasting 

group PLC Consumer Services 

UK Burberry PLC Consumer Goods 

UK Cairn energy PLC Oil & Gas 

UK Carr's Milling Consumer Goods 

UK Chemring group Industrials 

UK Clarkson PLC Industrials 

UK CML Semiconductor PLC Technology 

UK Colt group Telecommunications 

UK Corac group Industrials 

UK Creightons PLC Consumer Goods 

UK Costain group Industrials 

UK Croda PLC Basic Materials 

UK Dairy Crest Consumer Goods 

UK Dechra pharmaceuticals Health Care 

UK Delcam PLC Technology 

UK Diageo PLC Consumer Goods 

UK Dixons retail Consumer Services 

UK Dods group PLC Consumer Services 

UK Domino's pizza INC Consumer Services 

UK 
DRS data & research 

services PLC Technology 

UK 
Eco animal health group 

PLC Health Care 

UK Easyjet PLC Consumer Services 

UK Elementis PLC Basic Materials 

UK Finsbury food group Consumer Goods 

UK 
French connection 

group PLC Consumer Services 

UK Frontier IP group PLC Industrials 

UK Genus PLC Health Care 

UK Gleeson MJ GP Consumer Goods 

UK Go-ahead group Consumer Services 

UK Greene king PLC Consumer Services 

UK Headlam group Consumer Goods 
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Nazione Nome azienda Settore 

UK Gulfsands petrol Oil & Gas 

UK Inmarsat PLC Telecommunications 

UK ISG PLC Industrials 

UK ITV PLC Consumer Services 

UK Jhonston press Consumer Services 

UK Kazakhmys PLC Basic Materials 

UK Ladbrokes PLC Consumer Services 

UK Latham (James) Industrials 

UK Lidco group PLC Health Care 

UK M P evans group Consumer Goods 

UK Majestic wine Consumer Services 

UK Meggitt PLC Industrials 

UK Messaging inter Telecommunications 

UK Millennium & cop Consumer Services 

UK Moss Bros group Consumer Services 

UK National grid PL Utilities 

UK Mulberry group Consumer Goods 

UK Nichols PLC Consumer Goods 

UK Office2office PL Industrials 

UK OMG PLC Technology 

UK Oxford biomedica Health Care 

UK Pace PLC Technology 

UK Pennon grp PLC Consumer Services 

UK Photo-me intl Consumer Goods 

UK Pinewood shepperton Consumer Services 

UK Pittards PLC Consumer Goods 

UK Plastics Capital plc Basic Materials 

UK Premier Foods Consumer Goods 

UK Punch Taverns Consumer Services 

UK Qinetiq Group PL Industrials 

UK Rank Group Consumer Services 

UK Rea Holdings Consumer Goods 

UK Redrow Plc Consumer Goods 

UK Renishaw Plc Industrials 

UK Rio Tinto Plc Basic Materials 

UK Rolls Royce Holdings Plc Industrials 

UK SabMiller Plc Consumer Goods 

UK Sage Group Plc Technology 

UK Sinclair IS Pharma Plc Health Care 

UK Smith & Nephew Health Care 

UK Soco Plc Oil & Gas 

UK Spectris Plc Industrials 

UK Spirent Communications Technology 

UK 
Sports Direct 

International Plc Consumer Services 

Nazione Nome azienda Settore 

UK Stadium Group Industrials 

UK Sthree Plc Industrials 

UK Surface Transforms Plc Consumer Goods 

UK Synergy Health Plc Health Care 

UK Tanfield Group Industrials 

UK Tate & Lyle Consumer Goods 

UK Tesco Plc Consumer Services 

UK Travis Perkins Plc Industrials 

UK Trinity Mirror Consumer Services 

UK Ubm Plc Consumer Services 

UK Uk Mail Group Plc Industrials 

UK United Utilities Utilities 

UK Vectura Group Health Care 

UK Vesuvius Plc Industrials 

UK Victrex Plc Basic Materials 

UK Vodafone Group Telecommunications 

UK Weir Group Plc Industrials 

Australia Apa group Oil & Gas 

Australia Aquarius platinum Basic Materials 

Australia Aristocratic leisure Consumer Services 

Australia Arrium LTD Basic Materials 

Australia Arunta resources Industrials 

Australia ASG group LTD Technology 

Australia Astro resources Basic Materials 

Australia Atlantic gold NL Basic Materials 

Australia ATW holdings LTD Health Care 

Australia Aurora Oil & Gas Limited Oil & Gas 

Australia Blaze Intl LTD Basic Materials 

Australia Bluescope steel Basic Materials 

Australia Boom logistics Industrials 

Australia Bounty Oil & Gas Oil & Gas 

Australia Brisbane Broncos Consumer Services 

Australia Calzada LTD Health Care 

Australia Cash Converters Consumer Services 

Australia Circadian Technology Health Care 

Australia Corum group LTD Technology 

Australia Eumundi group Consumer Services 

Australia Fairfax media LT Consumer Services 

Australia Genetic tech LTD Health Care 

Australia Foyson resources Basic Materials 

Australia Global petroleum Oil & Gas 

Australia Goconnect LTD Technology 

Australia Golden rim resource Basic Materials 

Australia Greenvale mining Oil & Gas 
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Nazione Nome azienda Settore 

Australia Gud hldgs LTD Consumer Goods 

Australia Havilah resource Basic Materials 

Australia Icon energy LTD Oil & Gas 

Australia Immuron LTD Health Care 

Australia Imugene LTD Health Care 

Australia Indophil res LN Basic Materials 

Australia Infomedia LTD Consumer Services 

Australia Inventis LTD Consumer Goods 

Australia Isonea LTD Health Care 

Australia JB Hi-fi LTD Consumer Services 

Australia K & S corp LTD Industrials 

Australia Kingsgate consol Basic Materials 

Australia Korvest LTD Basic Materials 

Australia Lakes oil NL Oil & Gas 

Australia Leaf energy Consumer Goods 

Australia Lycopodium LTD Industrials 

Australia Marion energy LTD Oil & Gas 

Australia Matrix metal LTD Basic Materials 

Australia Mcpherson's LTD Consumer Goods 

Australia Melbourn it LTD Technology 

Australia Merlin diamonds Basic Materials 

Australia Metals australia Basic Materials 

Australia Metcash LTD Consumer Services 

Australia Metgasco LTD Oil & Gas 

Australia Mincor resources Basic Materials 

Australia Mineral deposits Basic Materials 

Australia Monto minerals Basic Materials 

Australia Netcom wireless Technology 

Australia Adacel Tech Technology 

Australia Aft corp LTD Industrials 

Australia Ainsworth game T Consumer Services 

Australia Alexium internat Basic Materials 

Australia ALS LTD Consumer Goods 

Australia Altura mining  LTD Basic Materials 

Australia Amcor LTD Industrials 

Australia Anatolia energy Basic Materials 

Australia Ansell LTD Health Care 

Australia Aust pharma indu Consumer Services 

Australia Australian vintage Consumer Goods 

Australia Avita medical Health Care 

Australia Avjennings LTD Consumer Goods 

Nazione Nome azienda Settore 

Australia Barra resources Basic Materials 

Australia BCD resources NL Basic Materials 

Australia Benitec biopharma Health Care 

Australia Bioxyne LTD Health Care 

Australia Black range min Basic Materials 

Australia New hope corporation Basic Materials 

Australia Nido Petroleum Ltd Oil & Gas 

Australia Noni B Ltd Consumer Services 

Australia Objective Corporation Technology 

Australia Orica Ltd Basic Materials 

Australia Paladin Energy Basic Materials 

Australia Pharmaxis Ltd Health Care 

Australia Pmp Ltd Industrials 

Australia Prime Media Group Consumer Services 

Australia 
Programmed 
Maintenance Industrials 

Australia Qantas Airways Consumer Services 

Australia Ramsay Healt Health Care 

Australia Red Fork Energy Oil & Gas 

Australia Reject Shop Ltd Consumer Services 

Australia Retail Food Group Consumer Services 

Australia Ridley Corporation Consumer Goods 

Australia Santos Ltd Oil & Gas 

Australia Seven West Media Consumer Services 

Australia Speciality Fashion Group Consumer Services 

Australia St Barbara Ltd Basic Materials 

Australia Stw Communications Consumer Services 

Australia Sydney Airport Industrials 

Australia Tatts group Ltd Consumer Services 

Australia Toll Holdigs Ltd Industrials 

Australia Tpg Telecom Ltd Telecommunications 

Australia 
Transpacific industries 

Group Industrials 

Australia Troy Resources Ltd Basic Materials 

Australia Ugl Ltd Industrials 

Australia UXC Ltd Technology 

Australia Virgin Australia Consumer Services 

Australia Watpac Ltd Industrials 

Australia Wesfarmers Ltd Consumer Services 

Australia Whitehaven Coal Ltd Basic Materials 

Australia Woolworths Ltd Consumer Services 

Australia Wotif Group  Consumer Services 
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L’OBIETTIVO DELLA RICERCA 

Lo scopo che il presente lavoro si pone è quello di mettere in luce le differenti 

applicazioni dei principi contabili internazionali nei paesi selezionati. Una volta 

dimostrato che l’attuazione della normativa internazionale non avviene in modo 

uniforme a causa delle opzioni contabili concesse, si cercherà di individuare quali 

possono essere le determinanti che spingono le scelte esercitate dai manager in sede di 

redazione del bilancio di esercizio. Al fine di raggiungere tale obiettivo, emerge la 

necessità di promuovere un’indagine che vada ad esaminare come le aziende 

rispondono alle diverse alternative contabili racchiuse negli IAS 1 e IAS 7. Nonostante i 

principi contabili internazionali promuovano la redazione di schemi di bilancio 

trasparenti e comparabili tra aziende di paesi differenti, la loro applicazione non sembra 

avvenire in modo uniforme tra le diverse società, in quanto la presenza di più alternative 

parimente valide ostacola la creazione di un apparato informativo omogeneo. Lo studio 

in esame non vuole dimostrare il fallimento nel raggiungimento dell’armonizzazione 

contabile nei paesi considerati, ma cerca piuttosto di evidenziare come le differenze 

esistenti nell’applicazione dei suddetti principi permangano probabilmente perché 

collegate alla tradizione contabile precedente o a comportamenti opportunistici da 

parte dei manager. La soluzione individuata consiste nella promozione di progetti di 

convergenza, i quali nascono proprio con l’obiettivo di eliminare tali difformità derivanti 

dallo sfruttamento delle opzioni contabili, realizzando in tal modo schemi contabili 

comparabili ed omogenei. Un’interessante riflessione di Nobes202 pone l’accento sul 

fatto che ciò che si dovrebbe misurare al fine di individuare il livello di armonizzazione 

raggiunto non è tanto l’uniformità delle regole contabili alle quali i paesi sono sottoposti 

(de jure harmony), ma piuttosto le pratiche contabili seguite dai diversi paesi.  

La raccolta dei dati di input è avvenuta attraverso la lettura dei bilanci delle società 

selezionate reperibili nei siti aziendali di tali imprese. Si è proceduto poi a convertire le 

informazioni in variabili dummy203 associando valori pari a 0 o 1 alle diverse alternative 

                                                      
202 Nobes (2011); pag.269. 
203 Una variabile dummy, o binaria, assume valore 0 o 1 a seconda che venga soddisfatta o meno una certa 
condizione. Essa diviene utile nello svolgimento di regressioni multivariate cono lo scopo di catturare 
l’effetto di una variabile qualitativa sul valore medio della variabile dipendente, andando a modificare 
l’intercetta. 
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contabili analizzate. Solo nel caso delle denominazioni dei prospetti contabili e della 

classificazione degli interessi o dividendi, attivi e passivi, del rendiconto finanziario si è 

proceduto a crittografare le informazioni in una scala numerica decimale. Attraverso 

l’analisi dei risultati ottenuti si andrà a concludere che vi sono principalmente due 

giustificazioni che spiegano le scelte effettuate da parte dei manager. Per far meglio 

comprendere al lettore tali determinanti, esse saranno approfondite in paragrafi distinti 

del capitolo: infatti, nel par. 4.2 si andranno ad individuare le scelte che vengono operate 

dai manager collegate al tema della tradizione contabile precedente; mentre nel 

paragrafo successivo, il par. 4.3, si andranno ad individuare le ipotesi di opportunismo 

manageriale, ossia di quei comportamenti assunti dai redattori del bilancio al fine di 

enfatizzare i risultati positivi raggiunti, a discapito delle performance negative. 
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4.2 I risultati ottenuti e la tradizione contabile precedente                                                                                                                                                                                                 

La ricerca empirica descritta nella presente sezione consiste nell’analisi di una ampia 

serie di variabili che si sono prese in considerazione al fine di individuare come le aziende 

rispondano alle diverse opportunità contabili concesse loro. A parere di chi scrive risulta 

interessante svolgere un’osservazione sui risultati ottenuti, non solo mettendo a 

paragone le preferenze espresse da differenti aree geografiche, ma anche quelle 

derivanti dal settore di business di riferimento. Nel primo caso si potrebbe concludere 

che le scelte contabili siano influenzate dalla tradizione del paese analizzato, le aziende 

infatti tenderanno ad essere fedeli alle regole contabili nazionali precedenti; nel 

secondo caso invece si potrebbe pensare che sia lo stesso segmento di business a 

spingere verso una certa soluzione contabile in quanto essa rappresenta in modo 

migliore la performance aziendale. Un ulteriore aspetto che si è ritenuto doveroso 

considerare è rappresentato dalla dimensione aziendale, infatti anche la grandezza delle 

diverse entità può incidere nella scelta del loro sistema contabile: ad esempio è 

probabile che un’azienda di grandi dimensioni sia più propensa a trasmettere all’esterno 

una mole informativa maggiore rispetto ad un’azienda di dimensioni minori. Infatti se la 

prima deve attrarre risorse finanziarie dal mercato dei capitali esterno e per far ciò dovrà 

trasmettere un apparato informativo vasto al fine di conquistare la fiducia del pubblico 

esterno, le società più piccole che sono finanziate prevalentemente attraverso il 

mercato del credito, non sentono l’esigenza di dover comunicare all’esterno più 

informazioni di quelle richieste dalla normativa.  

In seguito si andranno a riportare i risultati ottenuti dallo studio dei 426 bilanci analizzati, 

soffermandosi nelle alternative contabili concesse in sede di presentazione dei dati di 

bilancio (IAS 1 e IAS 7). 

 

DOCUMENTI DI CONTO ECONOMICO   

Nel settembre 2007 lo IASB, al fine di attuare un processo di convergenza a livello 

internazionale, ha promosso, in accordo con quanto era già stato fatto dal FASB 

americano, una versione revisionata dello IAS 1 con lo scopo di allineare la 

presentazione dei dati con quanto stabilito dallo SFAS 130 emanato nel 1997. La 
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maggiore novità apportata dalla nuova versione dello IAS 1 consiste nell’introduzione di 

una nuova figura economica: infatti il semplice risultato netto di esercizio viene 

sostituito con il nuovo concetto di risultato economico complessivo. Questo, implica 

l’introduzione nei bilanci di una figura reddituale tipicamente anglosassone, andando ad 

adeguare pertanto il sistema contabile precedente alla prassi americana. La nuova 

configurazione di un utile allargato ha conseguentemente importato nel bilancio una 

raffigurazione innovativa del prospetto di conto economico. Nel par. 10 A dello IAS 1 

difatti viene concesso al redattore del bilancio di poter scegliere tra due alternative nella 

presentazione delle componenti di reddito rilevate nel corso dell’esercizio: l’entità può 

infatti adottare un unico prospetto oppure può decidere di redigere due prospetti 

consecutivi, dove il primo rappresenta gli utili e le perdite realizzate nel corso 

dell’esercizio e il secondo, invece, partendo dal risultato economico dell’esercizio va ad 

aggiungere le altre componenti del comprehensive income. Il principale vantaggio 

derivante dalla presentazione dei risultati economici attraverso la redazione di un 

singolo prospetto è dato dal fatto che tutte le informazioni sulle performance realizzate 

siano comprese all’interno di un unico documento; lo svantaggio che ne deriva è che il 

risultato economico realizzato nel periodo venga declassato a mero subtotale, in tale 

approccio infatti emerge una nuova bottom line rappresentata dal risultato economico 

complessivo. Invece, il two statements approach presenta il vantaggio di conservare la 

raffigurazione di un risultato economico coerente con la tradizione contabile 

precedente, ignorando l’influenza degli altri elementi di reddito; lo svantaggio è 

collegato al fatto di dover redigere un secondo prospetto il quale tende ad attribuire 

un’importanza secondaria all’OCI. Nonostante lo IAS 1 conceda la possibilità di 

presentare i risultati economici complessivi attraverso la redazione di un unico 

prospetto o di due prospetti reddituali, l’Exposure Draft del maggio 2010 segnala un 

orientamento da parte dell’organismo internazionale verso l’eliminazione di tale 

alternativa, richiedendo la redazione di un unico “Statement of profit or loss and other 

comprehensive income”. La preferenza verso il one stetement approach da parte dello 

stesso Board era già stata espressa dalle Basic for Conclusion dello IAS 1 (BC 51)204 

                                                      
204 “The exposure draft of 2006 expressed the Board’s preference for a single statement of all non-owner 

changes in equity. The Board provided several reasons for this preference. All items of non-owner changes 
in equity meet the definitions of income and expenses in the Framework. The Framework does not define 
profit or loss, nor does it provide criteria for distinguishing the characteristics of items that should be 



186 
 

giustificata dal fatto che non vi siano dei criteri di distinzione chiari, i quali permettano 

di separare correttamente i valori che devono essere inseriti nel primo prospetto da 

quelli che devono essere ricompresi nel secondo.  

Nonostante ciò, gli studi di letteratura passata dimostrano una forte preferenza espressa 

dalle aziende nel promuovere una presentazione dei dati economici attraverso l’uso di 

due prospetti contabili, in quanto tale soluzione sembra essere la più vicina alla 

tradizione contabile precedente. Haller e Wehrfritz (2013) hanno analizzato i bilanci di 

aziende tedesche e inglesi nell’esercizio 2009: dalla loro ricerca è emerso che il 16.41% 

delle società germaniche scelgono il one statement approach, mentre il two stament 

approach è adottato dal restante 83.59%. Anche per le aziende britanniche la preferenza 

sembra essere rispettata infatti solo il 6.22% redige un unico prospetto mentre il 93.78% 

sceglie di redigerne due.  

La propensione per la scelta di un duplice prospetto è riportata anche in Falzago e De 

Cristofaro (2012), le autrici dimostrano infatti che su 120 aziende italiane analizzate (per 

l’anno 2009) il 92.5% di queste opta per la redazione di un duplice prospetto di conto 

economico, relegando quindi le altre componenti di conto economico complessivo in un 

secondo documento. Solo nove società (ossia il 7.5%) invece scelgono la redazione del 

conto economico utilizzando un solo documento.  

Risultati simili sono individuati anche da Agostini e Marcon (2013), in cui si analizzano i 

bilanci di 62 società italiane appartenenti al FTSE STAR per l’esercizio 2010; dalla ricerca 

svolta emerge che il 90% delle aziende sceglie la presentazione di due prospetti 

economici, contro un 10% che ne riporta solo uno. 

In Ferraro (2011) si evidenzia che su un campione di 160 aziende italiane nell’esercizio 

2009, solo 22 (ossia il 14%) scelgono una rappresentazione contabile attraverso un solo 

prospetto economico complessivo, mentre le restanti 138 società (ossia l’86% del 

campione) rimane ancorato alla presentazione di un duplice prospetto.  

Secondo ulteriori studi, la scelta effettuata sembra dipendere dalla direzione e 

dall’ammontare delle altre componenti del conto economico complessivo: c’è una forte 

evidenza che le aziende con reddito netto positivo e OCI negativi optino per il two 

                                                      
included in profit or loss from those items that should be excluded from profit or loss. Therefore, the Board 
decided that it was conceptually correct for an entity to present all non-owner changes in equity (i.e. all 
income and expenses recognized in a period) in a single statement because there are no clear principles or 
common characteristics that can be used to separate income and expenses into two statements.” 
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statements approach, in modo da enfatizzare la figura del net income quale misura della 

performance aziendale realizzata. Mentre le società con un valore reddituale negativo e 

degli OCI positivi sono più propense alla rappresentazione di un unico prospetto 

economico, valorizzando così la figura del comprehensive income. Si tornerà in modo più 

approfondito su tale argomento nel corso del paragrafo successivo, in cui verranno 

trattati i comportamenti opportunistici e le politiche di bilancio attuati da parte dei 

manager. 

I risultati emergenti dallo studio svolto nel presente lavoro sono illustrati nella figura 

sottostante (Grafico 4.4): 

 

Grafico 4.4 Numero prospetti di conto economico nelle aziende europee ed anglosassoni 

 

 

Dalla lettura dei risultati riportati sopra, complessivamente le aziende del campione 

preferiscono una raffigurazione dei dati reddituali attraverso l’utilizzo di un duplice 

prospetto economico, ben 307 entità scelgono tale modalità espositiva contro le 119 

aziende che invece optano per il one statement approach. 

Coerentemente con lo scopo della ricerca proposta, si procede ora ad analizzare la scelta 

effettuata nei diversi contesti geografici. Le aziende, sia europee che anglosassoni, 

esprimono una preferenza nella presentazione dei risultati in due prospetti economici. 

Tuttavia, nel caso delle società continentali il two statements approach sembra 

assumere una rilevanza molto più forte, infatti l’87% delle società europee sceglie 
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questa modalità di rappresentazione dei valori economici, contro un 58% delle aziende 

anglosassoni; la possibilità di presentare i risultati in un prospetto economico unico è 

ancora una volta, coerentemente con gli studi precedenti, perseguita da una minoranza 

di società: 28 aziende nel contesto europeo (il 13% del campione) e 91 aziende nel 

contesto anglosassone (il 42% del campione). 

Ad essere precisi, nella fazione dei paesi anglosassoni, sono le aziende australiane a 

presentare una forte preponderanza verso l’esibizione dei risultati in un unico prospetto 

economico205, al contrario le società britanniche scelgono per l’84% il two statements 

approach. Il contrasto fra le due nazioni rappresentanti lo stesso contesto geografico fa 

emergere, in via definitiva, una debole preferenza rilevata complessivamente per la 

redazione di un duplice prospetto. 

Nella fazione europea, invece, in tutti e tre i paesi vi è una netta propensione verso il 

two statements approach, confermata dal fatto che il 91% delle aziende sia italiane che 

francesi preferiscano tale approccio, mentre le tedesche si fermano ad una soglia di 

preferenza minore, ossia il 77%. 

La maggiore accettazione del nuovo concetto di reddito è accolta con più facilità nei 

contesti anglosassoni in quanto la figura del comprehensive income non è del tutto 

nuova in questi paesi206. In particolar modo, si può affermare che la significativa 

preferenza verso il two statements da parte delle società britanniche dipenda dalle 

normative nazionali precedenti, le quali richiedevano la redazione di un prospetto 

economico similare a quello degli other comprehensive income. In Australia, invece, la 

predilezione verso il one statement approach deriva dalla strutturazione del prospetto 

di conto economico così come disciplinato dal precedente AASB 1018. Quest’ultimo, al 

paragrafo 4.1 (c) richiedeva di riportare, separatamente dal tradizionale reddito netto, 

alcune fattispecie reddituali simili a quelle contenute negli OCI207. In secondo luogo, è 

necessario ricordare che la nazione esaminata è quella che presenta una minore 

concentrazione di OCI con segno negativo, conseguentemente i manager non saranno 

                                                      
205 Il 69% delle società australiane seguono il one statement approach. 
206 Si veda a riguardo il Financial Reporting Standard 3 del 1992 il quale introduceva la figura di un 
performance statement da presentare in aggiunta al tradizionale conto economico. Tale statement of total 
recognized incomes and expenses (SORIE) si configura come un prospetto finanziario primario, che rende 
capace il suo utilizzatore di considerare tutte le perdite e gli utili di una entità nella valutazione della sua 
performance complessiva. In esso si includono quindi, oltre agli utili e alle perdite del periodo, anche tutti 
gli altri movimenti patrimoniali avvenuti (FRS 3, punto f). 
207 Si veda: http://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASB1018_06-02.pdf 
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incentivati ad occultare in un secondo documento tali variazioni. Questo argomento, 

tuttavia, sarà affrontato in modo più approfondito nel paragrafo successivo.  

In altri contesti, come quelli dei paesi dell’Europa Continentale, dove i principi e le 

pratiche contabili seguono le impostazioni della tradizione precedente emerge un 

maggior legame verso quelle scelte che venivano effettuate nel passato. Vi è 

probabilmente un atteggiamento culturale geografico che ha indotto le aziende europee 

a qualificare il prospetto dell’Other Comprehensive Income come “aggiunta” al vecchio 

conto economico, senza voler con ciò cogliere, quindi, la sostanza dell’innovazione 

informativa insita nella più ampia ristrutturazione reddituale. In altri termini, 

proseguendo su questa linea interpretativa, si potrebbe affermare che le società 

continentali sembrano aver semplicemente scelto l’opzione meno lontana dalla 

tradizione nazionale o, se si preferisce, l’opzione meno in grado di scardinare il classico 

impianto derivativo sussistente fra bilancio e contabilità generale.  

Dagli esiti dell’analisi si constata una coerenza verso le pratiche contabili precedenti, 

infatti se nei paesi della comunità europea (Regno Unito incluso) vi è una predilezione 

nella redazione di due prospetti economici (coerentemente con quanto previsto dallo 

FRS 3 per le aziende britanniche e con una raffigurazione del prospetto economico 

tradizionale per le aziende continentali); nel caso delle australiane viene sostenuta la 

possibilità di inserire tutte le variazioni di ricchezza (con esclusione di quelle che 

coinvolgono i soci) all’interno di un unico documento.  

 

La preferenza nella presentazione dei risultati economici per il two statements approach 

è supportata da diversi settori di mercato analizzati: consumer goods (85%), consumer 

services (75%), industrials (83%), technology (74%), telecommunications (80%), utilities 

(78%). In altri settori quali basic materials, health care e oil & gas la preferenza tra uno 

dei due approcci non è così marcata: nel primo caso ad esempio il 57% delle aziende 

preferiscono il one statement approach, nel secondo caso la suddivisione in due 

prospetti è debolmente sostenuta dal 55% del campione e nell’ultimo segmento di 

business il 60% delle entità considerate predilige la presentazione di un unico prospetto 

economico. Si riporta nel grafico sottostante (grafico 4.5) un riassunto delle scelte 

effettuate dai diversi settori. 
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Grafico 4.5 Numero di prospetti economici scelti dai diversi settori 

 

 

Dalla tabella sovrastante emerge una netta preferenza da parte dei settori consumers 

goods, consumers services e industrial verso la scelta di un duplice prospetto economico 

nella presentazione dei dati, non si può invece individuare una posizione ben definita 

nella preferenza assunta da parte degli altri settori. 

La propensione individuata nei settori basic material e oil & gas verso la redazione di un 

unico documento economico deriva dal fatto che le aziende che compongono 

prevalentemente quei segmenti di mercato sono australiane208. Ciò implica che, ancora 

una volta, sia la tradizione contabile ad influenzare le scelte effettuate nel numero di 

prospetti economici. Infatti non sembrano esserci motivazioni collegate alla natura 

stessa del settore che possano incentivare o scoraggiare il redattore del bilancio nella 

scelta del numero di documenti reddituali da esibire nell’informativa contabile. 

Nonostante il Board manifesti una predilezione verso la presentazione di tutti valori 

economici in un unico prospetto, non si può di certo affermare che i preparatori del 

bilancio in sede di strutturazione dell’informativa vadano ad accogliere tali 

suggerimenti. Al contrario, i risultati ottenuti in questa parte sembrano essere coerenti 

con gli studi effettuati in precedenza, andando ad evidenziare nell'insieme una marcata 

preferenza nella scelta del two statements approach, perseguito dal 74% del campione 

totale. 

                                                      
208Appartengono al contesto australiano ben 30 società su 46 del settore basic material e 12 aziende su 
25 del settore oil & gas. 
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In riferimento alla presentazione delle altre voci del conto economico complessivo, si 

ricorda che lo IAS 1 impone una distinzione delle singole componenti in un prospetto 

economico ma non ordinava, almeno fino al 2012, l’esposizione di un valore totale. Solo 

a partire dal 1° luglio 2012 lo IAS 1 (par. 81 A) impone la presenza di un totale delle voci 

componenti l’other comprehensive income. Tuttavia già prima dell’introduzione di tale 

vincolo, la presenza di un subtotale si rivelava utile per il lettore, andando a permettere 

un’agevole costruzione dell’aggregato reddituale anche laddove il valore degli OCI fosse 

nullo. L’indicazione di un valore finale delle altre voci del conto economico complessivo 

permette inoltre di facilitare il processo di stima del concorso che tali componenti 

presentano sul risultato complessivo finale. Per tali motivi, indipendentemente 

dall’introduzione dell’obbligatorietà nell’esposizione del valore totale a partire dal luglio 

2012, la maggioranza delle aziende del campione selezionato esibisce comunque questa 

informazione poiché essa è ritenuta utile ai fini di una migliore comprensione dei dati di 

bilancio. Nel presente lavoro si sono considerati i bilanci consolidati riferiti all’esercizio 

2012, pertanto le novità apportate dal paragrafo 81 A dello IAS 1 non trovano una 

applicazione in tale periodo209. Sarebbe interessante comunque andare ad individuare 

se nei bilanci degli anni a seguire tale obbligo venga rispettato. Ad ogni modo i risultati 

individuati sono in linea con quanto rilevato da Falzago e De Cristofaro (2012), in cui si 

era individuato che nel campione di riferimento l’87.5% delle aziende presentava il 

totale OCI, contro un 12.5% che non lo inseriva nel prospetto economico. Anche in 

Marcon e Agostini (2013) il 77% delle aziende analizzate decide di presentare un valore 

totale degli OCI. 

Nel grafico successivo (grafico 4.6) si riporta il comportamento assunto dalle aziende 

anglosassoni ed europee con riferimento a questo aspetto. 

 

 

 

 

 

                                                      
209 Le richieste apportate dalla nuova versione dello IAS 1 hanno efficacia dal 1° luglio 2012, essendo 
dunque modifiche attuate in corso d’anno non è detto che le tutte le società analizzate si conformino ad 
esse. 
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Grafico 4.6 Presenza totale delle altre componenti del conto economico complessivo 

 

 

Come emerge dalla lettura dello schema, la maggioranza delle imprese, 

indipendentemente dall’area geografica di appartenenza, scelgono di dare 

un’indicazione del valore totale delle altre componenti del conto economico 

complessivo: precisamente il 79% delle aziende europee e l’80% delle anglosassoni 

decidono di inserire il totale delle voci210. Sarebbe interessante indagare quali sono le 

ragioni che spingono le rimanenti 89 aziende a non dare tale tipo di informazione.  

Si è proceduto ad individuare se vi è una correlazione211 tra il segno delle altre 

componenti del conto economico complessivo e il fatto che esse non vengano raccolte 

in un subtotale, in quanto il redattore del bilancio potrebbe essere incentivato a non 

rimarcare attraverso l’indicazione della loro somma l’effetto negativo di tali 

componenti. I risultati ai quali si è pervenuti indicano una correlazione negativa tra le 

due variabili suddette: pari a -0.247 per le aziende europee e pari a -0.182 per le aziende 

anglosassoni. I risultati evidenziano una tendenza ad esporre il totale delle altre 

componenti del conto economico complessivo anche nel caso in cui fossero negative; 

                                                      
210 Tra i risultati si è scelto di classificare tra i presenti anche i casi in cui le altre componenti del conto 
economico complessivo, pur essendo nulle, venivano comunque riportate nel bilancio.  
211 I calcoli relativi a tali operazioni sono stati effettuati con l’ausilio delle funzioni Excel. In base ai dati 
raccolti si è proceduto dapprima a calcolare la varianza e lo scarto quadratico medio delle variabili più 
significative, per identificare successivamente il livello di correlazione tra i diversi elementi. 
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non si può concludere dunque che la decisione di inserire o meno il subtotale sia 

supportata da comportamenti opportunistici212. 

 

Un’ulteriore opzione concessa dallo IAS 1, par. 91, è quella che permette alle aziende di 

presentare le voci delle altre componenti del conto economico complessivo al netto 

degli effetti fiscali, iscrivendo ciascuna voce già depurata dalle imposte che gravano su 

di essa e dando notizia dell’effetto tributario nelle note al bilancio; oppure esporre le 

altre componenti del reddito al lordo degli effetti fiscali. In quest’ultima fattispecie si 

può affiancare per ogni categoria degli OCI il relativo effetto tributario o contrapporre 

alle diverse componenti un'unica voce complessiva che raccoglie tutti gli effetti del fisco. 

Nel grafico 4.7 si riportano i risultati individuati nel campione indagato. 

 

Grafico 4.7 Presenza dell’effetto fiscale sulle altre componenti del conto economico complessivo 

 

 

Dal grafico emerge che vi è una prevalenza nell’evidenziazione dell’effetto fiscale per le 

aziende europee (60%) le quali tendono a presentare il valore lordo contrapponendo a 

                                                      
212 Precisamente, su 337 aziende che decidono di riportare la somma degli OCI complessivi, ben 221 hanno 
un valore negativo (ossia il 65.58%). Delle rimanenti, 28 hanno un valore nullo associato alle altre 
componenti del reddito e le altre 88 presentano invece un valore positivo.  
Il numero di società che opta per non riportare il valore complessivo degli OCI è inferiore, ed è pari ad 89. 
Fra queste, la maggioranza presenta OCI negativi, ben 39 aziende, ovvero il 43.82%; 27 società associano 
un valore agli OCI nullo e le restanti 23 un valore positivo.  
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quest’ultimo le relative imposte; al contrario invece i paesi dell’area anglosassone 

prediligono l’inserimento delle voci al netto degli effetti fiscali per il 55% del campione. 

Si deve considerare tuttavia che nel numero complessivo di aziende che non presentano 

effetti di natura fiscale sono comprese anche quelle entità che illustrano un prospetto 

reddituale che si conclude con l’esposizione del net income, in quanto le altre 

componenti del conto economico complessivo sono nulle213. Procedendo a ricalcolare il 

numero di entità che presentano le voci al netto degli effetti fiscali si trovano 70 aziende 

europee e 80 aziende anglosassoni. Le percentuali di società che espongono il valore 

degli OCI lordi, presentando successivamente l’effetto fiscale, divengono il 64% per le 

aziende europee e il 55% delle aziende anglosassoni. Questo ricalcolo, necessario in 

quanto i dati di partenza complessivi raccoglievano anche aziende che non presentavano 

il prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo, fa emergere una 

posizione coerente da parte di entrambi i gruppi geografici. 

Complessivamente 222 aziende su 372, ossia il 59.68%, esibiscono le informazioni 

sull’effetto fiscale nelle altre componenti del conto economico complessivo. Le ragioni 

che possono spingere o meno nel voler trasmettere indicazioni circa la fiscalità nel 

prospetto degli OCI richiamano il fatto che la presentazione lorda favorisce una 

maggiore comparabilità con i valori del conto economico separato, anch’essi lordi. 

Dall’altra parte però la presentazione dei valori netti dell’effetto fiscale facilita 

l’identificabilità delle voci nell’apposita sezione dello stato patrimoniale. I risultati 

individuati in questo studio si discostano dalle ricerche condotte da Falzago e De 

Cristofaro (2012) le quali individuarono che il 60.83% delle aziende comunicano i valori 

delle altre componenti del conto economico complessivo al netto degli effetti fiscali, 

coerentemente con Marcon e Agostini (2013) in cui il 60% delle entità analizzate 

inserivano gli OCI già al netto dell’effetto fiscale.  

                                                      
213 Queste aziende sono le italiane Antichi Pellettieri, Ascopiave, B&C Speakers, Cairo Communications, 
Tiscali e Digital Bros; le tedesche 2G Energy, 4SC, AAP Implantate, Amadeus Fire, Bet-at-home, Essanelle 
e Drillisch; le francesi Egide e Itesoft; le inglesi 21th century technology, Alkane energy, Asos, Corac, 
Creightons, DRS data & research, Frontier, Gulfsands petrol, Lidco, Moss Bros, Oxford Biomedica, Surface 
Transform, UK mail e Vectura; le australiane ASG gruop, ATW holdings, Blaze, Bounty Oil & gas, Corum, 
Goconnect, Greenvale mining,  Brisbane Broncos, Immuron, Imugene, Indolphil resources, Korvest, Lakes 
oil,  Leaf energy, Matrix metal, Merlin Diamonds, Metgasco, Monto minerals, Aft corporation, Anatolia 
energy, Benitec biopharma, Bioxyne., Noni e Prime media group. 



195 
 

Nello studio condotto si è analizzato inoltre come le aziende che presentano gli OCI al 

lordo dell’effetto fiscale optino per modalità diverse di raffigurazione del carico 

d’imposta. Si può infatti procedere attraverso la presentazione del valore tributario in 

una unica voce complessiva la quale racchiude le imposte di ogni voce o attraverso una 

scomposizione dell’effetto fiscale associato alle diverse componenti. Tuttavia, alcune 

aziende presentano in modo “misto” l’evidenza dell’effetto fiscale, andando ad inserire 

nel prospetto sia componenti reddituali nette che valori lordi ai quali si accostano i 

relativi effetti fiscali.  

La forma più utilizzata nella presentazione delle imposte sugli OCI è data dall’esposizione 

aggregata dell’imposizione tributaria, seguita dal 60% del campione delle aziende che 

presentano gli effetti fiscali sul prospetto delle altre componenti economiche, il 30% 

presenta il carico tributario attribuendo le imposte alle diverse voci e un solo 10% 

individua un’esposizione mista dell’effetto fiscale. 

Nel grafico sottostante, grafico 4.8, si riportano i risultati individuati per le 222 aziende 

che presentano l’effetto fiscale negli OCI, suddividendo ancora una volta il campione in 

base all’area geografica di appartenenza. 

 

Grafico 4.8 Approfondimento sull’effetto fiscale relativo alle altre componenti del conto economico 

complessivo 
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Concludendo si può affermare che la presenza dell’effetto fiscale è maggiore nel 

contesto europeo, dove 125 aziende evidenziano il carico tributario relativo alle altre 

componenti del conto economico complessivo, mentre nell’area anglosassone sono 97 

le società che decidono di riportare tali informazioni. La maggiore attenzione associata 

alla questione fiscale riscontrata in Europa è coerente con la tradizione contabile dei 

paesi esaminati; in essi infatti le leggi tributarie incidono in modo rilevante sulla 

presentazione dei dati di bilancio. In Francia 48 aziende su 70 scelgono di dare delle 

informazioni sulla fiscalità degli OCI, in Germania 40 e in Italia 37. 

 

PRESENZA DEL PROSPETTO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 

COMPLESSIVO 

Le entità che presentano valori nulli delle altre componenti del conto economico 

complessivo e che pertanto chiudono il prospetto economico con la raffigurazione del 

solo reddito netto d’esercizio, possono presentare comunque un secondo prospetto 

reddituale o allargare il prospetto economico complessivo. Viene lasciata, in altre 

parole, la facoltà ai redattori del bilancio di concludere l’informativa contabile reddituale 

attraverso l’esibizione di un risultato economico allargato, che necessariamente 

coinciderà con il net income, andando ad inserire in esso le singole componenti degli 

OCI, benché nulle. 

Nello schema, grafico 4.9, sottostante si riporta il numero di aziende che hanno deciso 

di inserire tali informazioni nel bilancio: 

 

Grafico 4.9 Presenza del prospetto OCI qualora il loro valore fosse nullo 
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Su 55 casi individuati, 31 aziende hanno deciso di trasmettere un’informativa più 

completa, mentre le restanti 24 si sono limitate a comunicare le informazioni relative al 

net income. Si noti che due aziende australiane, Bounty & Oil e Imunugene, hanno deciso 

di inserire l’informazione relativa alle altre componenti economiche nelle note al 

bilancio. Complessivamente sembrano essere le aziende del contesto anglosassone le 

più inclini ad evidenziare il valore nullo degli OCI. Tale risultato conferma, da un lato, il 

fatto che siano le aziende del contesto geografico suddetto quelle che hanno accettato 

più uniformemente la nuova figura dell’utile complessivo e, dall’altra parte, segnala che 

le aziende continentali, invece, sono quelle maggiormente legate alla configurazione 

reddituale tradizionale.  

 

Nel campione di aziende esaminato, nessuna entità ha utilizzato il comprehensive 

income come base per il calcolo degli earnings per share. L’informazione sugli utili per 

azione distribuibili agli azionisti infatti, qualora essi vengano presentati, è sempre 

esposta in seguito al net income, utilizzando quest’ultimo risultato come base per il loro 

calcolo coerentemente con quanto richiesto dallo IAS 33. A parere di chi scrive, la 

soluzione adottata dal campione oggetto di studio è corretta in quanto l’impiego del 

comprehensive income come base di calcolo comprometterebbe la significatività 

dell’informazione che ne verrebbe trasmessa. In altre parole, gli utili per azione 

segnalano l’ammontare della quota del risultato conseguito dall’entità che il possesso di 

ciascuna azione ordinaria dà il diritto di ricevere, inserire al suo interno dei valori 

economici non ancora realizzati andrebbe ad inquinare la misura di tale indicatore. 

 

CLASSIFICAZIONE DEI COSTI 

Lo IAS 1 concede, al paragrafo 99, la possibilità di scegliere la modalità di presentazione 

dei costi all’interno del prospetto economico. Essi infatti possono essere classificati in 

base alla natura del fattore produttivo che ha fatto scaturire il costo o in base alla 

funzione aziendale che ha originato la spesa all’interno dell’entità. I redattori del 

bilancio andranno quindi ad optare per il metodo di classificazione che sia 

maggiormente in grado di fornire informazioni attendibili e rilevanti. Al par. 104 lo IASB 

richiede tuttavia che, qualora i costi fossero classificati secondo destinazione, vengano 
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riportate nelle note al bilancio ulteriori informazioni circa la natura dei costi, inclusi gli 

ammortamenti e i costi per benefici dei dipendenti. Nonostante venga lasciata ampia 

libertà di scelta ai manager, lo IAS 1 esprime una preferenza per la classificazione dei 

costi secondo destinazione, la quale può fornire informazioni più significative rispetto 

al metodo secondo natura. Secondo i principi internazionali, infatti, la suddivisione dei 

costi in base alle diverse aree aziendali fornisce un contenuto informativo 

maggiormente rilevante, evidenziando i costi attribuibili a ciascun compartimento 

aziendale. Se quest’ultimo criterio risulta essere più conforme ad aziende di grandi 

dimensioni, riscontrabili con una maggiore probabilità nel contesto anglosassone, il 

modello di ripartizione dei costi secondo natura si associa meglio alle aziende di piccole 

dimensioni, in cui non viene percepita la necessità di suddividerli nelle diverse aree 

operative. Negli studi della letteratura analizzata si è potuto individuare che mentre le 

aziende operanti nel contesto europeo prediligevano una suddivisione secondo il 

metodo per natura (Haller e Wehrfritz (2013), Nobes e Kvaal (2010, 2012), Nobes (2011, 

2013) e Agostini e Marcon (2013)), le aziende della fazione anglosassone invece 

evidenziavano una preferenza verso la suddivisione dei costi in base alla destinazione 

del fattore produttivo. 

Nel campione delle 426 aziende studiate nel presente lavoro si rileva che il 51.41% 

sceglie la classificazione per natura, mentre l’altro 48.59% opta per il metodo secondo 

destinazione. Per quanto riguarda l’area europea, storicamente legata a metodi di 

classificazione dei costi secondo natura, l’influenza della cultura contabile precedente è 

rilevante: infatti il 61.43% delle entità sceglie la classificazione secondo il modello 

tradizionale, contro il restante 38.57% che opta per la suddivisione dei costi in base alle 

aree funzionali. In particolar modo sono le aziende tedesche e francesi ad essere più 

propense verso la sperimentazione della classificazione dei costi in base alla 

destinazione del fattore produttivo. A dire il vero nel paese germanico dove l’adozione, 

benché volontaria, degli IAS/IFRS era avvenuta già dagli anni ’90, molte aziende avevano 

deciso, in conformità ai nuovi principi contabili, di procedere ad una ripartizione dei costi 

in base alla destinazione produttiva, abbandonando la tradizione contabile 

precedente214.  

                                                      
214Si veda Nobes (2006) e Nobes (2013).  
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Anche nel contesto anglosassone la scomposizione dei costi segue la tradizione 

contabile passata, infatti il 58.33% delle entità decide di suddividere i costi in base alla 

destinazione del fattore produttivo, il restante 41.67% sceglie la classificazione secondo 

natura. Nel grafico (Grafico 4.10) sottostante si riportano i risultati delle scelte operate. 

 

 

Grafico 4.10 Modalità di classificazione dei costi nel contesto europeo e in quello anglosassone.  

 

 

Dalla lettura del grafico emerge il fatto che 129 aziende europee su 210 optano per una 

classificazione dei costi seguendo il criterio tradizionale; le altre 81 invece scelgono una 

classificazione in base alle aree gestionali. La continuità della tradizione contabile 

                                                      
Secondo la normativa italiana (art. 2425 del codice civile) il conto economico deve seguire una struttura 
predefinita. I costi della produzione, riportati alla lettera B, sono suddivisi in base alla loro natura. 
Nel Plan Comptable Gènèral francese si richiama la possibilità di classificare i costi secondo il criterio per 
natura o per destinazione, il legislatore richiede che il metodo prescelto venga mantenuto nel tempo 
(classe 6). 
Nel Handelsgesetzbuch (HGB §275) viene detto che i costi possono essere classificati seguendo il criterio 
di natura o di destinazione: “Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem 
Gesamtkostenverfahren oder dem Umsatzkostenverfahren aufzustellen.” 
Secondo il Company Act britannico del 1985, Sch. 4, par.1(b) i costi possono essere classificati secondo 
natura o secondo funzione seguendo uno schema di redazione verticale o orizzontale. 
Anche lo AASB 1018 australiano concede al redattore la possibilità di scegliere il metodo ritenuto più 
idoneo nella classificazione delle spese (art. 5.2): “All expenses from ordinary activities, excluding 
borrowing costs expense and any shares of net losses/results of associates and joint ventures accounted 
for using the equity method, must be classified either: 
(a) all according to their nature; or  
(b) all according to their function,  
and the amount in each class must be disclosed..”   

1
2

9

8
1

9
0

1
2

6
N A T U R A D E S T I N A Z I O N E

N
U

M
. A

ZI
EN

D
E

METODO DI CLASSIFICAZIONE

CLASSIFICAZIONE COSTI

Totali EUROPA Totali Anglosasssoni



200 
 

precedente si registra anche per i paesi anglosassoni i quali scelgono nella maggior parte 

dei casi una suddivisione dei costi in base alla destinazione aziendale. 

Andando ad approfondire l’atteggiamento dei singoli paesi nel tema in esame, emerge 

che la classificazione dei costi secondo natura è seguita da ben l’83% delle aziende 

italiane (58 entità su 70), in Germania dal 53% delle società e in Francia dal 49%. Al 

contrario dei risultati individuati da Haller e Wehrfritz (2013)215, le società tedesche del 

campione esaminato sembrano essersi spinte verso un orientamento internazionale 

nella strutturazione degli schemi di bilancio, andando ad attenuare la precedente 

predilezione verso la classificazione dei costi secondo natura. Questa conclusione è in 

accordo con Nobes (2013) in cui emerge che l’82.6% delle società tedesche esaminate 

utilizzano il metodo di classificazione dei costi secondo destinazione, presumibilmente, 

per essere in linea con le pratiche contabili adottate dalla maggioranza delle imprese 

quotate nei mercati inglesi ed americani216. Nei risultati espressi da Nobes (2013)217 si 

individua un avvicinamento all’ottica internazionale anche da parte della Francia, infatti 

il 62.10% delle aziende sceglie la classificazione secondo destinazione; l’unica nazione 

che rimane ancorata fortemente alla cultura contabile tradizionale è l’Italia, solo il 7.1% 

delle entità italiane campionate da Nobes scelgono la suddivisione secondo gestione, 

mentre il restante 92.9% utilizza la metodologia secondo natura. Un’ulteriore conferma 

della tradizione italiana nella modalità di classificazione dei costi deriva dai risultati di 

Marcon e Agostini (2013) in cui l’89% delle aziende selezionate utilizza la metodologia 

secondo natura, mentre il restante 11% sperimenta la classificazione per destinazione. 

Gli esiti della presente ricerca quindi si possono considerare coerenti con gli studi 

precedenti, evidenziando un più forte attaccamento alla classificazione secondo natura 

per le italiane (il codice civile italiano prevedeva una suddivisione obbligatoria secondo 

tale metodo); i dati raccolti tuttavia fanno emergere un avvicinamento alla normativa 

internazionale maggiore da parte delle società francesi rispetto alle tedesche, al 

contrario di quanto era riportato negli studi di Nobes.  

                                                      
215 Haller e Wehrfritz (2013) sostengono che mentre il 63.85% delle aziende tedesche esaminate nel 2009 
classificano i costi secondo natura, solo il 36.15% usano il criterio funzionale. Contrariamente le aziende 
inglesi utilizzano per il 75% il metodo di destinazione dei costi e solo per il 25% sfruttano il metodo di 
classificazione secondo natura. 
216 Nel 1987 venne rese effettivo un emendamento al Handelsgesetzbuch il quale introduceva la possibilità 
di classificare i costi secondo destinazione, andando a promuovere in tal modo una certa armonizzazione 
delle pratiche contabili. 
217 Risultati analoghi sono espressi anche in Kvaal e Nobes (2010), Nobes (2011) e in Kvaal e Nobes (2012). 
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Per quanto riguarda invece l’area anglosassone, il metodo più utilizzato dalle aziende 

britanniche è quello della ripartizione in base all’area funzionale adoperato dal 79% delle 

società; in Australia tale criterio viene perseguito dalla minoranza delle aziende, ovvero 

dal 38% delle entità. La preferenza espressa da parte dell’Australia per il criterio secondo 

natura, si discosta dalle ipotesi precedentemente formulate e dagli studi della passata 

letteratura. Tuttavia una plausibile giustificazione a questo cambiamento potrebbe 

essere legata alla composizione settoriale del campione selezionato, autori come Jaafar 

e McLaey (2007) dimostrano come le caratteristiche operative delle aziende possano 

influenzare le procedure contabili utilizzate. Nel paese in esame vi sono in particolar 

modo due segmenti di business, ossia il basic materials e l’oil & gas, che si caratterizzano 

per una maggiore propensione verso una classificazione dei costi secondo natura, 

incidendo fortemente sugli esiti finali. 

Nei due grafici esposti in seguito (Grafico 4.11 e 4.12) si raffigurano le scelte all’interno 

delle sue fazioni. 

 

Grafico 4.11 La classificazione dei costi nei paesi dell’Europa Continentale. 
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Grafico 4.12 La classificazione dei costi nei paesi della fazione anglosassone. 

 

 

È emersa inoltre la necessità di indagare se, nei casi in cui le aziende abbiano scelto di 

classificare i costi secondo destinazione, esse siano compliant con le richieste avanzate 

dallo IASB, il quale raccomanda nei casi suddetti di inserire comunque nelle note al 

bilancio tutte le informazioni relative alla natura dei costi, inclusi gli ammortamenti e i 

costi sui benefici dei dipendenti. Su un totale di 207 entità che classificano i costi 

secondo destinazione, 183 di queste (ossia l’88.41%) riportano nelle note al bilancio 

informazioni circa la natura dei costi sostenuti. Le restanti 24 aziende si possono 

etichettare come non conformi alle regole dettate dallo IAS 1, in quanto non riportano 

in nota le informazioni richieste. Nel grafico 4.13 si riporta un’illustrazione grafica dei 

risultati appena esposti. 

 

Grafico 4.13 Conformità alle richieste dello IASB 
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Un ultima considerazione che si vuole effettuare in riguardo alla scelta della 

classificazione dei costi consiste nella sua interrelazione nei confronti del settore nel 

quale l’impresa opera. Lo IAS 1, al par. 105, afferma che la scelta del metodo di 

suddivisione delle spese può dipendere da fattori storici e industriali, oltre che dalla 

natura dell’entità. Il segmento di business nel quale l’azienda si colloca potrebbe quindi 

essere una determinante nelle scelte effettuate in sede di ripartizione dei costi. Nella 

tabella sottostante, grafico 4.14, si riportano le preferenze nella metodologia da 

utilizzare per la classificazione dei costi espresse dai singoli settori. 

 

Grafico 4.14 Classificazione dei costi nei diversi settori di business 

 

 

Nei settori quali basic materials, industrials, oil & gas e utilities il criterio più usato è 

quello che suddivide i costi in base alla natura del fattore produttivo (rispettivamente le 

percentuali sono il 57%, 61%, 68% e 89%); al contrario nei settori quali consumers goods 

e health care viene utilizzato maggiormente il criterio di destinazione (rispettivamente 

le percentuali sono 68% e 65%). Non si trova una posizione netta negli altri segmenti di 

business. Dai risultati riportati sopra si può concludere che i settori collegati 

all’estrazione delle materie prime ed industriali preferiscono attuare una classificazione 

dei costi in base a metodi valutativi che scompongono le spese in base alla natura del 

fattore produttivo impiegato. 

NATURA DESTINAZIONE

Basic Materials 26 20

Consumers Goods 26 55

Consumer Services 43 37

Health Care 14 26

Industrials 57 36

Oil & Gas 17 8

Technology 24 18

Telecommunications 4 6

Utilities 8 1

CLASSIFICAZIONE DEI COSTI PER 
SETTORE
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Kvaal e Nobes (2012) avevano dimostrato che anche la dimensione aziendale poteva 

influenzare la scelta attuata nella suddivisione dei costi, essi infatti si basavano sull’idea 

che più piccola un’azienda è, meno essa sarà interessata al raggiungimento di una 

comparabilità di livello internazionale. Le grandi società quindi, per essere in linea con 

le pratiche contabili seguite dalle grandi imprese quotate nei mercati anglosassoni, 

dovranno classificare i costi in base alla loro funzione produttiva. Nell’analisi empirica 

svolta218, i risultati ottenuti pur essendo coerenti con quanto sostenuto 

precedentemente, oscillano intorno ad un valore pari al 50%. Non si rileva quindi una 

posizione forte e definitiva che possa assicurare l’effettiva preferenza per il metodo di 

destinazione nei casi di grandi aziende: in particolare le aziende di piccole e medie 

dimensioni preferiscono una classificazione basata sulla natura dei costi rispettivamente 

per il 52% e per il 53%; le aziende di grandi dimensioni suddividono i costi in base alla 

loro destinazione produttiva per il 52%.  

 

OPZIONE PICCOLE Percentuali MEDIE Percentuali GRANDI Percentuali 

NATURA 48 52% 104 53% 48 48% 

DESTINAZIONE 45 48% 93 47% 51 52% 

Totale 93 1 197 1 99 1 

 

 

ORDINE ESPOSITIVO DEL PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

Lo IAS 1 ai paragrafi 57-64 concede, al soggetto incaricato alla redazione del bilancio, 

una ampia libertà nella strutturazione del prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria, l’unico accorgimento al quale si richiede di prestare attenzione riguarda 

l’obbligo di esporre un contenuto informativo minimo.  

La flessibilità associata alla strutturazione di tale documento non solo permette che le 

voci inserite nel prospetto patrimoniale possano seguire metodi di classificazione 

differenti quali il metodo del ciclo operativo o il criterio di liquidità, ma concede anche 

che lo stesso ordine espositivo delle voci possa essere non omogeneo219. Ad esempio ci 

                                                      
218 La ripartizione dimensionale delle aziende campionate è stata effettuata sulla base dei valori dei total 
assets. In particolar modo la suddivisione è avvenuta stimando i valori assunti dalla mediana e dai quartili. 
Si rimanda al paragrafo successivo per eventuali indicazioni. 
219 Si veda Nobes e Parker; 2008; Comparative International Accounting; Prentice Hall. Nel testo indicato, 
a pag. 44, viene affermato che: “Balance sheets vary in two main ways under domestic rules. First, in some 
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possono essere casi per i quali le aziende espongono i valori patrimoniali in ordine di 

liquidità crescente, ossia dal meno liquido (ad esempio le immobilizzazioni) al più 

liquido, oppure in base a metodi di liquidità decrescenti. Ancora una volta gli esiti 

dell’analisi presentata possono essere collegati alla tradizione contabile precedente, in 

quanto nei paesi europei (Regno Unito incluso) era richiesta una raffigurazione degli 

items seguendo un criterio di espositivo di liquidità crescente, dall’altra parte lo AASB 

australiano invece imponeva un’esibizione delle voci seguendo il criterio di liquidità 

decrescente. I dati raccolti, riassunti nel grafico 4.15, confermano che la maggioranza 

delle aziende preferisce la classificazione delle voci di bilancio seguendo un metodo 

espositivo crescente, partendo dagli elementi meno liquidi verso quelli più liquidi. Tale 

criterio è perseguito prevalentemente nel contesto europeo, mentre nei paesi 

anglosassoni si individua una posizione abbastanza neutrale infatti 107 aziende scelgono 

un ordine decrescente delle voci mentre le altre 109 optano per un ordine crescente. 

Negli stati appartenenti al contesto continentale i risultati relativi alla preferenza 

nell’esposizione dei valori è confermata dalle percentuali relative a ciascun paese: in 

Italia ad esempio il 90% delle aziende sceglie un’esposizione dei valori crescente, tale 

risultato è in accordo con quanto previsto dall’articolo num. 2424 del codice civile 

italiano. Anche in Francia e in Germania220 l’ordine di liquidità prediletto è quello 

crescente, rispettivamente le percentuali di adesione di tale metodo sono il 93% e il 79%. 

Al contrario nei paesi anglosassoni la preferenza nel criterio di classificazione delle voci 

si divide esattamente in due fazioni: da un lato 107 su 108 aziende britanniche scelgono 

il criterio crescente221, solo un’azienda (Domino’s pizza) sceglie di presentare il 

prospetto patrimoniale partendo dagli elementi più liquidi; in Australia la situazione è 

esattamente opposta222, su 108 entità ben 106 scelgono una presentazione dei valori 

patrimoniali seguendo un ordine decrescente, solo due di queste (Aquarius platinum e 

Leaf energy) adottano il criterio di liquidità crescente.  

                                                      
countries, assets are displayed in order of decreasing liquidity (cash first), whereas in other countries there 
is an increasing order of liquidity (intangible fixed assets come first). The key to predicting is that the 
decreasing order is used by countries influenced by the United States, and the increasing order is used by 
countries in the EU”. 
220 Si veda HGB §266 e Plan Comptable Gènèral, Titre V, Chapitre II, sec. 1. 
221 In accordo con UK Companies ACT 1985, Format 1 of Schedule 4A. 
222 In accordo con Nobes e Parker (2008), pag. 44.  
In Australia lo AASB 1040 richiedeva al par. 7.1 di presentare i valori patrimoniali secondo un criterio di 
liquidità crescente. 
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Grafico 4.15 Ordine espositivo del prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria 

 

 

I risultati forniti dalla letteratura precedente sul tema dimostrano conclusioni in armonia 

con quelle evidenziate precedentemente: Nobes e Kvaal (2010 e 2012) e Nobes (2013) 

evidenziano che tutte le aziende europee (incluso il Regno Unito) presentano il 

prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria secondo liquidità crescente223, 

partendo quindi dalle attività non correnti. Al contrario in Australia nessuna azienda 

segue il metodo suddetto, prediligendo una presentazione delle voci in base al criterio 

di liquidità decrescente.  

 

 

PRESENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Lo IAS 1 al paragrafo 13 autorizza i preparatori del bilancio ad inserire nell’informativa 

contabile una relazione redatta dagli amministratori stessi, in grado di descrivere e 

                                                      
223 Per le aziende tedesche in realtà vi è un 15% che segue un ordine espositivo delle voci secondo liquidità 
decrescente. 
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spiegare i principali accadimenti economici avvenuti nel corso del periodo, oltre a fornire 

alcune indicazioni circa le incertezze future che l’entità dovrà fronteggiare224. 

La relazione di cui si parla può includere un’analisi in merito a: 

- I principali fattori e le influenze che incidono sul risultato economico, inclusi i 

cambiamenti nel contesto ambientale in cui opera l’entità, la sua risposta ai 

cambiamenti e il loro effetto, oltre che a dare informazioni circa la politica di 

investimenti e dei dividendi effettuata dalla società; 

- Le fonti di finanziamento dell’entità e il rapporto atteso tra passività e 

patrimonio netto; 

- Le risorse dell’entità non rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali. 

La presenza di tale documento pur non essendo obbligatoria225, viene comunque 

considerata rilevante e per tale motivo nella presente ricerca si va ad indagare quando 

tale informazione viene ad essere presentata. Mentre nel contesto anglosassone tutte 

le entità raccolgono nell’informativa del bilancio la relazione degli amministratori, nel 

contesto europeo vi sono due eccezioni226 (grafico 4.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
224 Cfr. IAS 1, par.13: “Many entities present, outside the financial statements, a financial review by 
management that describes and explains the main features of the entity’s financial performance and 
financial position, and the principal uncertainties it faces…”. 
225 La relazione sulla gestione nel contesto italiano è un documento obbligatorio che compone il fascicolo 
di bilancio (art. 2428 del codice civile). Anche secondo il codice civile tedesco (§264) e quello francese (art. 
810-1) tale documento viene riportato obbligatoriamente. Ugualmente nei contesti anglosassoni si 
richiede la presenza di un director’s report, nel AASB 101 (art. Aus. 9.1) ad esempio si afferma che: “The 
Corporations Act requires entities to present reports such as a Directors’ Report and a Remuneration 
Report outside the financial report.” Nel Companies Act, Chapter 4A (par.414A), si obbligano i manager a 
strutturare una relazione sull’operato svolto e sulle incertezze e i rischi futuri.   
226 Le uniche due aziende che non presentano la relazione sulla gestione sono l’italiana ACSM-AGAM SPA 
e la francese Ingenico Groupe. 
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Grafico 4.16 Presenza della relazione sulla gestione 

 

 

Tali risultati sono in accordo con Marcon e Agostini (2013) in cui il documento è presente 

per il 95% delle entità considerate. Si può concludere pertanto che, nonostante i principi 

internazionali non richiedano una presentazione obbligatoria del documento in esame, 

il management quasi nella totalità dei casi decide comunque di inserire tale prospetto 

in modo da soddisfare al meglio le esigenze conoscitive del pubblico esterno, andando 

ad enfatizzare le performance raggiunte e i risultati ottenuti. 

 

PRESENZA DI ULTERIORI PROSPETTI INFORMATIVI 

Accanto all’informativa contabile obbligatoria richiesta dallo IAS 1 (mandatory 

disclosure), i principi internazionali concedono la possibilità al redattore del bilancio di 

arricchire la comunicazione finanziaria attraverso l’introduzione di ulteriori documenti 

quali il bilancio ambientale, sociale o di sostenibilità227. Nel corso degli ultimi anni le 

tematiche di responsabilità sociale e ambientale hanno fatto il loro ingresso in diversi 

settori di business, sviluppandosi inizialmente in società chiamate ad affrontare le 

complesse conseguenze seguite da disastri ecologici, con rischi di gravi danni 

reputazionali. La social accountability, da intendersi nel duplice senso di comunicazioni 

                                                      
227 Cfr IAS 1, par. 14: “Many entities also present, outside the financial statements, reports and statements 
such as environmental reports and value added statements, particularly in industries in which 
environmental factors are significant and when employees are regarded as an important user group. 
Reports and statements presented outside financial statements are outside the scope of IFRSs”. 
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finanziarie ed economiche e comunicazioni etico-sociali, è uno strumento adatto a 

fornire le performance di un sistema integrato di valori. Secondo molti osservatori 

soltanto in presenza di un reale soddisfacimento delle attese ambientali e sociali 

presentate dal pubblico, l’impresa può contribuire ad aumentare il valore per gli azionisti 

al di là del breve periodo. La redazione di documenti socio-ambientali deve essere vista 

quindi come una strategia competitiva da parte delle aziende, essa infatti mira a 

costruire un rapporto più stretto con l’ambiente e il pubblico esterno di riferimento. 

Il bilancio ambientale ha come obiettivo quello di rappresentare e comunicare in modo 

distinto tre aspetti che riassumono il rapporto fra impresa e ambiente: l’utilizzo di risorse 

naturali per i processi produttivi, l’entità degli output inquinanti legati allo svolgimento 

delle attività dell’impresa, l’impegno economico-finanziario dell’impresa per le attività 

di riduzione dell’impatto ambientale. Il bilancio sociale è un documento con il quale 

l’azienda comunica periodicamente attività di carattere sociale che non sono illustrate 

nei prospetti economici. All’interno di tale documento vengono rappresentati gli 

interessi di tutti gli stakeholders che hanno a vario titolo ricadute e conseguenze, dirette 

o indirette, dell’attività dell’impresa o dell’associazione. Il report di sostenibilità è uno 

strumento complementare a quelli economico-finanziari e ha l’obiettivo di fornire 

informazioni prospettiche relative ai value driver dell’impresa.  

Secondo Graham et al. (2005) sono almeno cinque le motivazioni che spingono i 

manager verso la stesura di una voluntary disclosure, quali: la riduzione delle asimmetrie 

informative, l’incremento del numero degli analisti di copertura, la stock price 

motivation, gli stock compensation e la bravura del management. Per quanto riguarda il 

contenimento delle asimmetrie informative, questo deriva come conseguenza diretta di 

una riduzione del rischio associato all’attività aziendale all’aumentare delle informazioni 

che vengono trasmesse al pubblico. La riduzione dell’incertezza comporta da un lato la 

diminuzione del premio al rischio che l’azienda dovrà pagare agli investitori e, dall’altra 

parte, rende più agevoli le condizioni alle quali l’entità potrà chiedere dei finanziamenti 

nel mercato. Un ulteriore vantaggio che viene ad essere connesso alla voluntary 

disclosure consiste nel fatto che essa riesca a migliorare la reputazione dell’impresa. In 

secondo luogo, qualora le informazioni aziendali private non siano pienamente rivelate, 

la divulgazione volontaria permette, da un lato di abbassare il costo dell’acquisizione 

delle informazioni da parte degli analisti ed aumentare la quantità di dati a loro 
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disposizione, e dall’altro lato, incrementa anche il numero di analisti che seguono 

quell’entità aziendale. In terzo luogo, in condizioni di incertezza nei contratti lavorativi 

e di performance economiche negative, il management può utilizzare la comunicazione 

volontaria per ridurre la probabilità di una sottovalutazione azionaria. Un’ulteriore 

motivazione può essere collegata al voler comunicare al mercato che i manager agiscono 

nell’interesse degli azionisti, per evitare di dover sostenere costi relativi alle stock 

compensation verso i nuovi dipendenti. In ultima battuta i dirigenti hanno tutto 

l’interesse di trasmettere al mercato informazioni riguardanti le performance realizzate 

in modo tale da incrementare la reputazione del loro operato.  

Nei grafici sottostanti (Grafici 4.17 e 4.18) si riportano le scelte di comunicazione 

volontaria effettuate nei due contesti geografici. 

 

Grafico 4.17 Presenza di bilanci ambientali, sociali o di sostenibilità in Europa. 
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Grafico 4.18 Presenza di bilanci ambientali, sociali o di sostenibilità nell’area anglosassone. 

 

 

Da quanto emerge, in entrambe le aree geografiche vi è una forte sensibilità sulla 

tematica in esame. In Europa i risultati ottenuti dipendono principalmente dalle scelte 

effettuate in Francia, dove il 76% delle entità presentano un documento ambientale o 

sociale; la Germania si colloca al secondo posto con una percentuale pari a 47%; in Italia 

invece solo 24 aziende su 70 (il 34%) redigono tali prospetti. Nei paesi anglosassoni la 

più sensibile a tale tematica è la Gran Bretagna dove il 70% del campione presenta 

documenti sociali-ambientali, al contrario in Australia l’inserimento di tali informazioni 

è eseguito da un mero 31% delle aziende esaminate.  
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Grafico 4.19 Presenza del prospetto ambientale o sociale per settori 

 

 

Dalla tabella sovrastante (Grafico 4.19) si può dedurre che i settori più vicini alla tematica 

ambientale e sociale sono il settore delle utilities (78%), consumers goods (72%) e 

industrials (60%). Non è un caso infatti che siano proprio quei settori, che più di altri 

interagiscono con l’ambiente esterno, a comunicare la loro politica di tutela e di 

salvaguardia ambientale, assicurandosi in tal modo una maggiore stima da parte del 

pubblico esterno. 

 

DENOMINAZIONE DEI PROSPETTI DI BILANCIO 

Gli IAS/IFRS non individuano una denominazione obbligatoria per i diversi documenti 

che compongono il bilancio di esercizio, andando a creare in questo modo un’ulteriore 

fonte di confusione per il lettore dell’informativa contabile. Le più recenti versioni dello 

IAS 1 inoltre hanno proposto nuove terminologie da utilizzare al fine di enfatizzare 

maggiormente il contenuto dei singoli prospetti. Il documento della situazione 

patrimoniale-finanziaria passa da Balance Sheet a Statement of financial position, il 

conto economico complessivo228 passa da Income statement a Statement of 

                                                      
228 Se viene presentato un conto economico separato, esso deve essere collocato immediatamente prima 

del prospetto complessivo. Nel par. 10 A dello IAS 1 si afferma che: “An entity may present a single 
statement of profit or loss and other comprehensive income, with profit or loss and other comprehensive 
income presented in two sections. The sections shall be presented together, with the profit or loss section 
presented first followed directly by the other comprehensive income section. An entity may present the 
profit or loss section in a separate statement of profit or loss. If so, the separate statement of profit or loss 

PRESENTE ASSENTE
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comprehensive income (IAS 1 revisionato nel 2007) e Statement of profit or loss and 

other comprehensive income (IAS 1 revisionato nel 2011), il prospetto del rendiconto 

finanziario passa da Cash Flow Statement a Statement of Cash Flow e infine il prospetto 

delle variazioni del patrimonio netto mantiene la sua denominazione di Statement of 

Changes in Equity. In fase di redazione del bilancio i soggetti potrebbero continuare ad 

intitolare i prospetti con le denominazioni usate in precedenza qualora le ritengano più 

opportune, infatti il par. 10 dello IAS 1229 concede una massima libertà nella scelta delle 

denominazioni da associare agli schemi di bilancio.  

Nel campione di dati considerato, come si è già detto, sono stati analizzati alcuni bilanci 

in lingua locale in quanto la versione inglese non era disponibile, precisamente si 

contano 20 bilanci italiani e 4 francesi. Per tali casi si è proceduto ad effettuare una 

traduzione quanto più fedele possibile; al fine di garantire una massima trasparenza del 

lavoro svolto si riportano in nota le traduzioni effettuate dei differenti prospetti.  

Nell’analisi delle denominazioni attribuite ai diversi documenti si è scelto di effettuare 

degli accorpamenti di alcuni appellativi vicini fra loro al fine rendere i risultati 

maggiormente significativi. 

Nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria si sono unificate nella voce 

Balance Sheets le denominazioni di Comparated Balance Sheets e Consolidated Balance 

Sheets. Dall’analisi emerge che le 426 aziende hanno optato principalmente per due 

denominazioni ossia, Balance Sheet e Statement of financial position. 

Complessivamente i risultati ottenuti230, riportati nel grafico 4.20 sottostante, fanno 

emergere che la maggior parte delle aziende 233 entità, pari al 54.69% del campione 

complessivo, scelgono di intitolare il prospetto seguendo la terminologia raccomandata 

dall’ultima versione dello IAS 1. Quest’ultima sembra infatti esprimere meglio la 

                                                      
shall immediately precede the statement presenting comprehensive income, which shall begin with profit 
or loss”. 
229 Il par. 10 dello IAS 1 recita infatti: “…An entity may use titles for the statements other than those used 

in this Standard…”. 
230 Si sono effettuate delle traduzioni per i prospetti contabili esaminati in lingua originale, nel caso delle 
italiane si è tradotto nell’espressione Statement of financial position il prospetto patrimoniale di ACSM 
AGAM SPA, Ambienthesis, Antichi Pellettieri, BE SPA, Borgosesia, CHL SPA, Dmail SPA, I Grandi Viaggi SPA, 
Montefibre, Olidata, Ratti SPA, Vianini lavori, Zucchi, Sogefi e CSP International. I prospetti delle altre 
società (quali Bialetti, Bolzoni SPA, Cairo Communications, Ceramiche Ricchetti, Snai SPA) sono stati 
tradotti nella forma di Balance Sheet. Nel caso delle quattro società francesi per tre di queste (Europlasma, 
CS communication e Netgem) il prospetto patrimoniale è stato tradotto nella forma di Statement of 
financial position, solo nel caso di Itesotf si è introdotta la traduzione in Balance Sheet.  
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funzione del prospetto patrimoniale, esso infatti non solo rappresenta l’entità della 

ricchezza aziendale a fine esercizio ma può offrire anche informazioni sulle forme di 

investimento delle risorse finanziarie e sulle loro fonti di acquisizione. In tale documento 

difatti si raccolgono dati circa la formazione del patrimonio aziendale e sulla sua 

composizione interna, oltre a fornire indicazioni sulla struttura degli impieghi finanziari 

e delle fonti di finanziamento. 

La seconda denominazione utilizzata è quella che veniva richiesta nella versione 

precedente dello IAS 1 e che probabilmente è stata conservata da alcune entità, ossia 

Balance Sheet. Tale nomenclatura è stata utilizzata dal 44.84% del campione di 

riferimento (191 società); solo due aziende che si collocano entrambe nell’area 

geografica italiana scelgono denominazioni differenti da quelle menzionate dai principi 

dello IASB231. 

 

Grafico 4.20 Denominazione del prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria 

 

 

                                                      
231 Emak SPA utilizza la denominazione “Schedule showing consolidated assets-liabilities-financial 
situation”, mentre Cobra automotive technologies SPA sceglie di denominare il prospetto patrimoniale 
chiamandolo “Financial position and performance of Cobra Automotive technologies SPA”. 
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Un approfondimento sulle scelte effettuate nelle due fazioni geografiche, suggerisce che 

le preferenze nei due ambiti sono piuttosto vicine, nei prospetti (Grafico 4.21 e 4.22) a 

seguire si riportano infatti le percentuali per entrambi i gruppi: 

 

Grafico 4.21 Denominazione della situazione patrimoniale e finanziaria nei paesi anglosassoni 

 

 

 

Grafico 4.22 Denominazione della situazione patrimoniale e finanziaria nei paesi europei 
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Il secondo prospetto che si va ad esaminare è il conto economico. Come più volte 

ricordato il par. 10 A dello IAS 1 concede la possibilità di scegliere se presentare tutti i 

componenti positivi o negativi di reddito in un unico prospetto, oppure in alternativa 

attraverso l’utilizzo di due documenti distinti. Dove il primo evidenzia le componenti 

dell’utile o della perdita d’esercizio, mentre il secondo parte dal risultato economico e 

aggiunge ad esso tutti gli altri componenti del comprehensive income, derivanti da 

processi valutativi ed esclusi dal tradizionale reddito netto.  

Con riferimento alle denominazioni assegnate al conto economico complessivo, la 

revisione attuata nel 2011 dello IAS 1 (in vigore a partire dal 1° luglio 2012) ha sostituito 

la precedente denominazione di Statement of Comprehensive Income con il termine 

Statement of profit or loss and other comprehensive income. Tuttavia al par. 10 dello 

stesso IAS 1 si continua a citare la nomenclatura precedente, lasciando dunque al 

redattore ampia libertà di scelta nella selezione. Le scelte effettuate dalle 119 entità che 

hanno scelto il one statement approach sono riportate nel grafico sottostante232 (Grafico 

4.23). Anche in questo caso si è dovuti procedere effettuando opportuni accorpamenti 

delle diverse terminologie identificate: in modo particolare Consolidated statement of 

income and expenses è stato fatto coincidere con la denominazione Consolitated profit 

and loss account, Consolidated statement of comprehensive income è stato accorpato 

con Consolidated comprehensive income statement, Income statement si è inserito in 

Consolidated income statement. 

  

                                                      
232 Tra le 119 aziende che presentano il conto economico in forma complessiva ve ne sono cinque di 
italiane i cui bilanci reperiti dal sito aziendale sono in lingua locale e solo una società francese che redige 
il prospetto nella propria lingua. Nei casi di BE SPA, Snai SPA, Zucchi e Netgem le traduzioni effettuate dei 
prospetti presentati sono andate a denominare il prospetto con l’appellativo di Consolidated statement 
of comprehensive income mentre nel caso di ACSM AGAM SPA e Borgosesia SPA si è tradotto il prospetto 
con il titolo di Consolitated income statement.  
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Grafico 4.23 Denominazione del conto economico complessivo 

 

 

Complessivamente la maggior parte delle aziende (ben 105 su 119) hanno optato per la 

denominazione che veniva richiesta precedentemente dallo IAS 1 nel presentare il conto 

economico complessivo, il 7% (ovvero 8 entità233) ha scelto la denominazione 

tradizionale, mentre solamente un 3% di aziende ha adempiuto alle richieste avanzate 

dallo IASB andando a scegliere la denominazione indicata nei principi internazionali. In 

ultima battuta due sole entità, entrambe tedesche, 2G Energy e Sygnis hanno optato per 

una denominazione che si riferisce al reddito d’esercizio, ossia Consolidated Profit and 

Loss. Non è un caso che le società più ancorate alle nomenclature tradizionali siano 

quelle europee, in quanto la figura del reddito complessivo era totalmente sconosciuta 

in tali aree geografiche ed è proprio per questo motivo che nel passaggio ai nuovi principi 

contabili si è deciso di mantenere una linea espositiva coerente alla propria tradizione. 

Tali conclusioni sono confermate dalle tabelle sottostanti le quali indicano le percentuali 

relative alle scelte riguardanti la denominazione del conto economico complessivo nelle 

due aree geografiche oggetto di studio (grafici 4.24 e 4.25). 

 

 

                                                      
233 Tra cui due italiane (ACSM AGAM SPA e Borgosesia SPA), tre tedesche (Asknet, Continental, Drillisch), 
due francesi (Essanelle e Egide) e una inglese Gulfsands petrol. 
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Grafico 4.24 Denominazione del conto economico complessivo in Europa 

 

 

Grafico 4.25 Denominazione del conto economico complessivo anglosassoni  
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presentati234. Nel grafico successivo, numero 4.26, si riportano le denominazioni 

associate al primo documento economico. 

 

Grafico 4.26 Denominazioni associate al primo prospetto reddituale per le entità che redigono il 

pluriprospetto. 

 

 

Come emerge dalla lettura del grafico sovrastante la denominazione comunemente più 

utilizzata è Consolitated Income Statement, presentata da ben 284 aziende su 307 che 

seguono il two statement approach. Vi sono poi 10 entità (ossia il 3% del campione 

complessivo) che decidono di adottare la denominazione di Consolidated Statement of 

Comprehensive Income; le rimanenti 13 usano le denominazioni Consolidated Profit and 

Loss235 (4 entità), Separated Income Statement (5 entità) mentre le ultime 4 imprese 

                                                      
234 Tra le 307 società che seguono il two statements approach ve ne sono 18 di cui i bilanci reperiti dai siti 
aziendali sono in lingua locale. Nei casi di Antichi Pellettieri e Olidata la traduzione più consona è 
Consolidated statement of comprehensive income. Nei casi di Bialetti, Bolzoni, Cairo communications, 
Ceramiche Ricchetti, Dmail group, Ratti SPA, Vianini lavori, Sias SPA, Sogefi, CSP international, Europlasma, 
CS communications si è proceduto a convertire la denominazione in Consolidated income statement. 
Itesoft nomina il prospetto reddituale con il nome di Consolidated profit and loss account. L’appellativo 
Consolidated separated income statement è seguito da CHL SPA, I Grandi Viaggi SPA e Montefibre. Per le 
suddette società si è poi proceduto ad eseguire una traduzione del secondo prospetto economico: per i 
documenti di tutte le 18 entità si è utilizzata la denominazione Consolidated statement of comprehensive 
income. 
235 Denominazione consigliata dallo IAS 1 (versione post revisione del 2011). 
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utilizzano altre denominazioni236. Nella maggioranza dei casi le aziende hanno optato 

per una denominazione di Income Statement che è quella che si avvicina di più alla figura 

tradizionale di conto economico, tale risultato è sintomo di due fattori connessi fra loro: 

la recente revisione dello IAS 1 da un lato e la cultura contabile precedente dall’altro. La 

denominazione generica di conto economico tuttavia non facilita la lettura dello schema 

ed impedisce una comprensione immediata circa la presenza di un’unica tavola o di due 

tavole distinte di conto economico. 

Il secondo prospetto di conto economico, il quale raccoglie al suo interno tutte le altre 

componenti del conto economico complessivo, espone nel risultato finale una figura 

reddituale del tutto nuova, ossia il comprehensive income. Anche in questo caso si sono 

effettuati degli accorpamenti delle voci di bilancio ad esempio il Comprehensive Income 

Statement è stato unificato nel Consolidated statement of Comprehensive Income, così 

come il Consolidated Statement of comprehensive gains and losses e il Consolidated 

Statement of income and expenses recognized directly in equity sono stati accorpati nella 

denominazione Statement of recognized income and expense. Un’ulteriore 

riunificazione di voci è stata effettuata per le voci State of the overall profit e Statement 

of overall earnings le quali sono state fuse con Global result. Nel grafico sottostante, 

numero 4.27, si riportano i risultati ottenuti per le 307 aziende esaminate (si ricorda 

infatti che le 119 società che redigono un unico prospetto di conto economico 

complessivo non vengono considerate nella seguente analisi). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
236 Due società scelgono l’appellativo Consolidated Statement of operations, una società sceglie la 
denominazione Consolidated income statement and earnigs per share e l’ultima sceglie il nome 
Consolidated Statements of Financial Performance. 



221 
 

Grafico 4.27 Denominazioni assegnate al secondo prospetto reddituale per le entità che redigono il 

pluriprospetto. 

 

 

Come si può osservare dal grafico vi è una netta maggioranza rappresentata da un 

89.58% delle società analizzate (275 su 307) che predilige la denominazione che lo IAS 1 

richiedeva fino alla revisione del 2007. Il fatto che in quasi tutte le entità i redattori del 

bilancio non introducano una nuova nomenclatura evidenzia da un lato il forte legame 

con il passato e dall’altra parte fa trasparire anche come le società, non conoscendo la 

figura del risultato economico complessivo, si erano affidate a quanto suggerito dai 

principi contabili internazionali, al contrario di quanto è avvenuto per il primo prospetto 

reddituale. Vi sono inoltre 15 società (5% del campione) che optano per la 

denominazione Statement of recognized income and expense e altre 5 che invece 

decidono di denominare il prospetto richiamandone il contenuto che esso incorpora, 

ossia l’evidenziazione di un Global result. Solo 3 società hanno denominato il secondo 

prospetto economico seguendo le indicazioni dello IAS 1 il quale richiede di nominare il 

secondo documento economico con il titolo di other comprehensive income (par. 10 A). 

Nella categoria delle altre denominazioni si raccolgono 3 entità che utilizzano la 

denominazione Consolidated Statement of net profit/loss and accrued gains and losses 

of shareholders equity, altre 3 che utilizzano Reconciliation to comprehensive income, 
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due aziende che nominano il prospetto con il nome Statetement of income and 

accumulated earning e un’ultima società che lo indica con il nome Aggregate Income 

Statement.  

 

Il terzo prospetto che non deve mancare per avere un’informativa di bilancio completa 

secondo i principi contabili internazionali è il prospetto delle variazioni di patrimonio 

netto. Esso evidenzia l’incremento e il decremento delle attività nette avvenuto nel 

corso dell’esercizio o la ricchezza prodotta. Lo IAS 1 prevede che tutti i cambiamenti 

associati alle poste patrimoniali derivanti dalle operazioni con i soci siano inclusi in tale 

prospetto, separandoli quindi dalle movimentazioni del patrimonio netto dovute alle 

operazioni aziendali.  

Nel grafico sottostante (grafico 4.28) si ripotano le principali denominazioni 

individuate237. Ancora una volta si sono effettuati degli accorpamenti infatti 

denominazioni quali Consolidated stetement of changes in capital, Development of 

group equity, Changes in equity e Schedule of changes in group equity sono raccolte nella 

voce Consolidated statement of changes in equity la quale rappresenta la scelta 

maggiormente effettuata nel campione di riferimento (86.85%). Gli appellativi 

Consolidated shareholders equity statement e Table of variation in consolidated 

shareholder equity sono racchiusi nella voce Consolidated statement of changes in 

shareholders equity. Nelle altre denominazioni si racchiudono un’azienda che nomina il 

prospetto Consolidated statement of stockholders’deficit e una seconda entità che lo 

denomina Table showing consolidated equity capital.  

 

 

  

 

 

                                                      
237 Le traduzioni dei 24 bilanci reperiti in lingua locale per 23 aziende si segue la traduzione Consolidated 
statement of changes in equity, solo per una (ossia Itesoft) la traduzione più corretta sembra essere 
Consolidated shareholders equity statement. 
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Grafico 4.28 Denominazione del prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

 

 

Il quarto documento obbligatorio secondo i principi IAS/IFRS è il rendiconto finanziario 

d’esercizio, non previsto dalle normative nazionali di molti paesi dell’Europa 

Continentale. La denominazione del presente prospetto è stata modificata a partire dal 

2007 con l’introduzione di una nuova versione dello IAS 1, la quale è andata a sostituire 

alla nomenclatura precedente Cash flow statement con il titolo Statement of cash flow. 

I bilanci delle 426 aziende esaminate dimostrano, come illustrato nel grafico 4.29 

sottostante, una certa omogeneità nella scelta del titolo da assegnare al prospetto dei 

flussi finanziari238. Il 61% del campione (ossia 206 aziende su 426) ha scelto la 

denominazione proposta in seguito alle revisione dello IAS 1 del 2007, il 38% del 

campione è rimasto fedele alla denominazione che veniva applicata precedentemente 

ossia Cash flow statement. Nelle altre denominazioni si trovano due società che 

utilizzano la denominazione Consolidated capital flow statement, e altre tre che 

utilizzano le seguenti nomenclature Cash flow movement table, Consolidated financing 

table e Cash flow chart. 

                                                      
238 Le traduzioni dei rendiconti finanziari riferiti ai bilanci reperiti in lingua locale per 3 società (ACSM 
AGAM SPA, Ratti SPA e Sias SPA) vengono tradotti con la denominazione Cash flow statement, per altre 
20 imprese vengono tradotti con la forma Consolidated statement of cash flows e per un’unica società 
(Europlasma) si sceglie la denominazione Consolidated financing table. 
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Grafico 4.29 Denominazione del rendiconto finanziario 

 

 

L’ultimo elemento richiesto dallo IAS 1 per rendere il bilancio completo sono le note, le 

quali contengono un elenco dei principi contabili rilevanti e una serie di informazioni 

esplicative utili al lettore del bilancio per cogliere al meglio i dati numerici presentati. 

Esse hanno una funzione rilevante poiché, accompagnando le tavole numeriche del 

bilancio, illustrano le informazioni sui criteri di formazione dei prospetti e sugli IFRS 

specifici utilizzati, oltre a fornire tutte quelle indicazioni che non vengono presentate 

altrove. La denominazione che le diverse imprese associano alle note esplicative in 

modo maggiore (grafico 4.30) è Notes to the consolidated financial statements, scelta 

da 374 società su 426 del campione (ossia l’88%)239. La seconda denominazione più 

diffusa è Explanatory notes, anche se quest’ultima è utilizzata solamente nel territorio 

italiano in cui viene adottata da 32 società (il 45.71% del campione italiano). Al terzo 

posto si colloca il titolo Notes to accounts con 12 entità che optano per tale soluzione. 

Tra le altre denominazioni si ricordano: Appendix to the 2012 consolidated account, 

Comment to ***240 e Significant accounting policies.   

                                                      
239 Nella denominazione Notes to the consolidated financial statemens si accorpano le seguenti 
denominazioni: Consolidated notes, Notes e Notes to the group and parent company financial statements.  
240 Nel bilancio del gruppo Vuitton le note al bilancio sono presentate in modo particolare, esse infatti 
assumono la forma di commenti che vengono apportati in seguito a ciascun prospetto di bilancio. 
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Grafico 4.30 Denominazione delle note al bilancio 

 

 

 

DENOMINAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 

Il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali individua la presenza di due 

risultati economici, i quali possono essere riportati, a seconda dell’approccio che viene 

scelto, entrambi in un solo prospetto economico o rappresentare l’aggregato finale di 

due documenti separati. Coloro che sostengono il two stetements approach affermano 

che la redazione di un solo documento va a sminuire la figura del reddito netto, il quale 

viene declassato a mero subtotale. Attraverso la costruzione di due prospetti economici 

invece ci si assicura che vengano comunicate entrambe le bottom lines economiche. 

Nella letteratura precedente diversi studiosi si sono preoccupati di definire la bontà della 

misurazione economica fornita da un lato dal net income e dall’altro lato dal 

comprehensive income, tuttavia non vi è una linea di pensiero che possa affermare con 

certezza che uno dei due valori sia da preferire all’altro. Nei capitoli precedenti ci si era 

già soffermati sui vantaggi e gli svantaggi associati ad entrambe le figure economiche, 

risulterebbe ripetitivo in tale sede riportarli nuovamente. 

Per quanto riguarda le denominazioni relative al reddito netto, esse vengono 

sintetizzate nel grafico sottostante (numero 4.31): 
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Grafico 4.31 Denominazioni associate al Reddito Netto 

 

 

La denominazione utilizzata maggiormente è Net Income241, ovvero la traduzione inglese 

di reddito netto, ben 136 aziende su 426 (ovvero il 32%) hanno scelto tale 

nomenclatura242.  

Al secondo posto (27% delle entità studiate) si trova la denominazione Consolidated 

profit for the financial year243 adottata da 116 società. Solo una minoranza, ovvero il 

44.04%, delle società che chiudono l’esercizio con un reddito netto negativo lo 

segnalano attribuendo a tale margine una denominazione che ne fa trasparire la 

negatività del segno244, la denominazione scelta in tali casi è Total comprehensive loss 

for the year245. Occorre segnalare che quest’ultima potrebbe risultare fuorviante dal 

                                                      
241 Nel Net Income si raccolgono le seguenti terminologie individuate: Consolidated net profit, 
Income/profit after taxes, Consolidated net income, Result after taxes, Profit after taxes, Net profit for the 
year, Net result. 
242Ancora una volta per i bilanci in lingua originale si è proceduto a svolgere una traduzione dei risultati 
economici. Tra le 20 imprese italiane si rileva che 10 entità su 20 (ossia il 50%) usano il Net income, 3 il 
Consolidated profit for the year, 1 in Net profit or loss, 6 in Profit/loss for the period. Per quanto riguarda 
le 4 aziende francesi, esse utilizzano la denominazione Net income. 
243 Nella denominazione Consolidated profit for the financial year si accorpano: Group income for the 
period, Profit for the period, Consolidated earnings, Consolidated result. 
244 Su 109 aziende esaminate con il reddito netto negativo infatti nemmeno la metà di queste (ovvero 48) 
utilizzano una terminologia idonea che comunichi in modo trasparente al lettore la negatività del risultato. 
245 Al suo interno si ricomprendono le seguenti denominazioni: Net loss for the year, Loss for the year after 
taxes, Loss after taxation attribuitable to equity holders of the company and total comprehensive income. 
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momento che i lettori del bilancio potrebbero confonderla con il secondo indicatore 

economico, ossia il comprehensive income. 

L’appellativo Net profit or loss (all’interno del quale si sono accorpate le denominazioni 

Group profit or loss, Statutory loss/profit for the period e Profit or loss after income 

taxes), viene adottato da 33 aziende (ossia l’8% del campione totale).   

All’interno delle altre denominazioni si raccolgono i seguenti titoli: Comprehensive profit 

for the year, Income/profit & loss attributable to shareholders e Earnings after income 

taxes utilizzati rispettivamente da 5, 14 e 3 entità. 

 

Per quanto riguarda il secondo risultato economico, ovvero il comprehensive income, il 

grafico sottostante (grafico 4.32) indica ancora una volta le maggiori denominazioni 

utilizzate246: 

 

Grafico 4.32 Denominazioni associate al Risultato Economico Complessivo 

 

 

Il risultato economico complessivo viene denominato nella maggior parte dei casi con 

l’appellativo di Total comprehensive income, il quale esprime al meglio la sua funzione, 

                                                      
246 Le traduzioni effettuate dai bilanci in lingua originale, per le 20 italiane esaminate 9 seguono la 
traduzione in Total comprehensive income/(loss) e 11 in Total comprehensive income. Per quanto riguarda 
le francesi, invece, 1 in Total comprehensive income e le altre 3 in Total profit.  
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quale risultato totale che raccoglie tutte le componenti reddituali, positive e negative, 

realizzate o da realizzare. 

Il 54.93% delle entità, ovvero 234 aziende su 426, hanno optato per tale soluzione247. Il 

15.73% delle imprese hanno scelto di raffigurare tale valore nominandolo Consolidated 

net accumulated losses, esprimendo in esso la perdita complessiva realizzata nel corso 

dell’esercizio da parte dell’azienda248. A dire il vero il numero di aziende che presentano 

comprehensive income negativi sono complessivamente 129, pertanto le 67 aziende che 

adottano tale denominazione, garantendo in tal modo maggiore trasparenza nei dati 

comunicati sono il 51.94%. Al terzo posto si trova la nomenclatura Total comprehensive 

income/loss utilizzata dal 10% del campione (43 aziende), a seguire vi sono Other 

comprehensive income249 (20 entità), Total income and expense and evaluation in 

gains/losses recognized directly in equity250 (18 entità) e Total profit251 (13 entità). Le 

rimanenti 7 entità utilizzano denominazioni differenti, tra cui si richiamano Net earnings 

avaible for distribuition, Statement of overall earnings, Total other comprehensive losses 

for the period, Total after tax earnings and value changes reported in equity. 

Ben 24 entità non presentano il valore del risultato economico complessivo252. 

 

DENOMINAZIONE E NUMERO DEI MARGINI INTERMEDI 

Lo IAS 1 concede al redattore del bilancio di poter strutturare il prospetto economico 

nel modo ritenuto più opportuno, purché in esso siano contenute una serie di 

informazioni minime le quali devono essere comunicate obbligatoriamente. Dall’analisi 

effettuata sul campione di riferimento è emerso che la tendenza generale da parte dei 

redattori del bilancio è quella di inserire ulteriori voci e margini intermedi non richiesti 

                                                      
247 In essa si sono accorpate altre denominazioni quali: Consolidated total comprehensive income, Total 
comprehensive income for the period net of tax, Consolidated comprehensive result, Total comprehensive 
profit, Comprehensive result for the year.  
248 Nella denominazione suddetta si ricomprendono: Accumulated profit, Consolidated net accumulated 
losses, Total comprehensive cost for the period, Comprehensive loss. 
249 Tale nomenclatura appare errata dal momento che indica la differenza tra il CI e il NI, anziché 
evidenziare il risultato economico complessivo.  
250 Si accorpano in essa le denominazioni: Total recognized income and expense for the period, Total 
comprehensive income/expense for the year attribuitable to equity holder, Net result and gains and losses 
directly allocated to equity, Total income & expense for the period, Total net profit and gains and losses 
recognized directly in equity. 
251Nell’appellativo Total profit si includono le denominazioni di Global result, Total group income, Overall 
group result, Total income, Aggregate result for the period. 
252Le stesse 24 aziende sono quelle che hanno deciso di non riportare il prospetto degli OCI nel caso in cui 
questi ultimi fossero nulli. 
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dalla normativa internazionale. In tale contesto si sono esaminate le voci intercorrenti 

tra i ricavi e il reddito netto, ovvero i cosiddetti margini intermedi.  

Il numero minimo di margini intermedi individuati, nel contesto europeo, è pari a 0253 

mentre il numero massimo di margini intermedi è 6254. Le anglosassoni al contrario, 

individuano come numero minimo di margini la presenza di un solo valore e come 

numero massimo 5 subtotali255.  

Si riportano nelle due tabelle sottostanti i risultati di statistica descrittiva calcolati in un 

foglio di lavoro Excel (Grafico 4.33 e 4.34): 

 

Grafico 4.33 Nel grafico sottostante si riportano i risultati di statistica descrittiva principali, quali la media, 

l’errore standard, la varianza campionaria, la mediana e la moda dei margini. Inoltre si evidenziano i valori 

del minimo e del massimo numero di subtotali presentati nei bilanci delle aziende europee. 

 

Numero margini nelle Europee 

  

Media 2,99047619 

Mediana 3 

Moda 3 

Deviazione standard 1,048993485 

Varianza campionaria 1,100387332 

Intervallo 6 

Minimo 0 

Massimo 6 

Conteggio 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
253 Si rilevano solamente due casi in Europa, in particolar modo le aziende in questione sono la tedesca 
Asknet e la francese Total. 
254 Sono tre i casi che riportano 6 risultati intermedi: Amadeus fire, e Celesio, tedesche, ed Ingenico, 
francese. 
255 Mentre sono 50 le aziende che presentano un solo subtotale, di queste una inglese e 49 australiane, 
è solamente una l’azienda che presenta 5 margini intermedi (Frontier IP Group). 
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Grafico 4.34 Nel grafico sottostante si riportano i risultati di statistica descrittiva principali, quali la media, 

l’errore standard, la varianza campionaria, la mediana e la moda dei margini. Inoltre si evidenziano i valori 

del minimo e del massimo numero di subtotali presentati nei bilanci delle aziende anglosassoni. 

 

Numero margini nelle Anglosassoni 

  

Media 2,439814815 

Mediana 3 

Moda 3 

Deviazione standard 0,991164672 

Varianza campionaria 0,982407407 

Intervallo 4 

Minimo 1 

Massimo 5 

Conteggio 216 

 

 

Per le aziende europee la media del numero di margini, che corrisponde alla mediana, è 

pari a 3. Anche la moda, ossia l’osservazione che si ripete il maggior numero di volte nel 

campione, è pari a 3256.   

Nelle anglosassoni invece, la media è pari a 2.44, mentre la mediana e la moda257 sono 

ancora pari a 3. 

Generalmente, all’interno del campione esaminato, le aziende presentano tre risultati 

intermedi che solitamente sono il margine prima delle imposte, il risultato operativo 

(EBIT) e il margine operativo lordo (o il gross profit a seconda di come sono classificati i 

costi). Se si sviluppa l’analisi in modo più approfondito si può osservare che le imprese 

del contesto europeo, al contrario delle anglosassoni, presentano con una maggiore 

frequenza un numero di margini intermedi superiore. Basti pensare che se per le aziende 

anglosassoni il numero massimo di subtotali è 5 e tale situazione si verifica in una sola 

entità, nel contesto europeo sono ben 13 le aziende che individuano 5 margini 

intermedi; coerentemente le europee che presentano 4 margini sono 41 al contrario 

delle 27 società anglosassoni.  

Nella tabella (grafico 4.35) sottostante si riporta la frequenza con la quale i diversi 

subtotali vengono raffigurati. 

                                                      
256 Tale valore si ripete per ben 89 volte. 
257 Nel campione anglosassone tale valore si ripete per ben 87 volte. 
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Grafico 4.35 Frequenza del numero margini intermedi 

Numero margini 
intermedi Aziende europee Aziende anglosassoni 

Sei 3 0 

Cinque 13 1 

Quattro 41 27 

Tre 89 86 

Due 52 52 

Uno 10 50 

Zero 2 0 

 

La scelta di inserire margini intermedi nel prospetto economico è a discrezione del 

redattore del bilancio e, se attuata, tale decisione consente di offrire al lettore dati più 

specifici e significativi ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario 

dell’entità.  

Si riportano di seguito i boxplot rappresentativi della distribuzione dei margini all’interno 

del campione europeo ed anglosassone. Essi rappresentano un diagramma che nelle due 

estremità opposte individua rispettivamente il primo e il terzo quartile, al suo interno 

viene delimitato dalla mediana e i segmenti verticali indicano il valore massimo e 

minimo della popolazione studiata. 

 

Boxplot della distribuzione dei margini nelle aziende europee. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Box plot margini Europa



232 
 

Boxplot della distribuzione dei margini nelle aziende anglosassoni. 

 

 

 

Entrando più nel dettaglio, si analizzano ora le denominazioni utilizzate nella 

raffigurazione dei margini intermedi. Dal momento che nel campione analizzato il valore 

che si ripete maggiormente è pari a 3 e che il valore medio non si discosta fortemente 

da questo, si è scelto di studiare i tre margini più presenti nella maggior parte dei bilanci. 

Su 426 aziende solo 31, ovvero il 7.28%, non presentano il risultato prima delle imposte, 

esso pertanto può essere considerato il margine più diffuso. 

Le denominazioni associate a tale risultato sono per il 59% riferite all’appellativo Income 

before taxes258, al secondo posto si trova la nomenclatura Profit/loss before income 

taxes259, seguita da Loss before taxes260, Income from ordinary activities (EBT)261 e in 

Others si ricomprendono denominazioni quali Net financial income and expense e 

Operating profit (loss) before taxes and discontinued operations. Nel grafico sottostante 

si riportano le percentuali relative ai titoli più diffusi. 

 

 

                                                      
258Si accorpano in essa le seguenti denominazioni: Earnings before taxes, Result before taxes, Profit before 
taxes e Pre-tax profit. 
259 In essa si aggrega anche la denominazione Statutary profit/loss before income tax expense. 
260 Nella denominazione suddetta si ricomprendono le seguenti terminologie: Loss before income tax 
expense from continuing operations e Pre-tax loss.   
261 Nella nomenclatura Income from ordinary activities si aggregano anche: Profit on ordinary activities, 
Result of normal business activities, Income from continuing operation before income taxes, Profit before 
taxes from continuing operations e Net profit from continuing operations before income tax expense. 
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Grafico 4.36 Denominazione margine prima delle imposte. 

 

 

Coerentemente con quanto esposto in precedenza anche nella presente parte si è 

proceduto ad effettuare opportune traduzioni delle denominazioni associate ai margini 

intermedi per i bilanci redatti nella lingua di origine262. 

 

Il secondo margine intermedio analizzato è il risultato operativo, o EBIT, ed esso 

rappresenta il risultato economico che l’azienda riesce a creare prima delle imposte e 

del sostenimento degli oneri finanziari collegati al debito contratto. Il margine in 

discussione segnala la capacità aziendale di creare o meno nuova ricchezza a seguito 

dello svolgimento delle operazioni di gestione tipiche del core business aziendale. L’area 

caratteristica è individuata dalle operazioni di produzione dei beni e servizi destinati ad 

essere venduti sul mercato, in cui vi rientrano le attività di approvvigionamento dei 

fattori produttivi, di trasformazione fisica, di commercializzazione dei beni e servizi 

prodotti, di logistica e di ricerca e sviluppo. Tale risultato dipende da una serie ampia di 

fattori quali: la capacità aziendale di utilizzare in modo razionale le materie prime e i 

fattori produttivi impiegati, la sua abilità nel negoziare i prezzi sostenuti 

                                                      
262 Per due aziende italiane la forma di traduzione più idonea è stata Profit/loss before income taxes, per 
15 si è scelta la forma Income before taxes, per tre si è optato per Income from ordinary activities. Per 
quanto riguarda le quattro aziende francesi, due di queste non presentano il margine prima delle imposte, 
le altre due lo nominano Income before taxes. 
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nell’approvvigionamento e la sua bravura di offrire al pubblico un prodotto che soddisfi 

le attese e le aspettative dei diversi segmenti di mercato.   

Le denominazioni associate a tale margine sono riportate nel grafico sottostante263. 

 

Grafico 4.37 Denominazioni Reddito Operativo 

 

 

Ben 91 aziende su 426, ovvero il 21.36%, non presentano tale margine nel proprio 

prospetto economico264. Dall’analisi sui dati si può concludere che siano le aziende 

australiane le meno attente a redigere dei prospetti economici ricchi di informazioni, il 

più delle volte esse optano per la redazione di un unico prospetto economico senza 

aggiungere informazioni integrative ulteriori. Mentre nel contesto europeo le diverse 

normative richiedono l’esposizione nel bilancio degli elementi operativi, senza tuttavia 

obbligare esplicitamente la raffigurazione di un subtotale, nel contesto australiano non 

viene richiesta alcun tipo di informazione integrativa sul risultato raggiunto dal core 

                                                      
263 Due delle aziende italiane che presentano il bilancio in lingua originale non presentano l’EBIT, 14 

traducono la denominazione del margine in Operating income, una società usa il nome Results from 
operating activities, due EBIT e un’altra Profit before finance costs and income taxes. Per quanto riguarda 
le quattro aziende francesi che redigono il bilancio in lingua, esse scelgono la denominazione Operating 
income. 
264 Fra queste si trovano 3 aziende italiane, 5 tedesche, 2 francesi e 2 inglesi e ben 79 aziende australiane. 
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business aziendale265. Tale conclusione è confermata anche da Nobes e Kvaal (2010) in 

cui si dimostra attraverso l’utilizzo di un test di ipotesi che le aziende australiane sono 

meno propense rispetto alle altre verso una raffigurazione del risultato operativo quale 

subtotale all’interno del prospetto economico. 

Il nome più diffuso è Operating Income266, utilizzato da 187 società, al secondo posto si 

trova Earnings before interest and taxes (EBIT), in seguito Result from operating 

activities267, Operating profit/loss268, Operating loss269, Profit before finance costs and 

income taxes270, Profit/loss before income taxes271. Infine in Others si raccolgono le 

denominazioni net trading profit/loss, operating margin after amortization e operating 

income before other operating expenses/income. 

 

Per concludere il terzo subtotale analizzato è il margine operativo lordo, ossia 

quell’indicatore di reddito aziendale che evidenzia il risultato della sola attività 

caratteristica aziendale, al lordo di eventuali interessi, dell’effetto fiscale e degli 

ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti. Tale valore presenta una duplice valenza 

informativa: 

- Esso è un indicatore sufficientemente oggettivo dell’andamento economico 

della gestione caratteristica, infatti essendo al lordo di accantonamenti ed 

ammortamenti, i quali sono valori congetturati e stimati, non dovrebbe risentire 

delle politiche di bilancio operate dai manager. Le uniche grandezze di 

determinazione soggettiva che vi concorrono sono date solamente dalle 

rimanenze e dagli eventuali lavori interni; 

                                                      
265 Si veda: Plan comptable général (section I.II.III), Handelsgestzbuch (HGB §275), Companies Act 1985 e 
AASB 1018 (par.4.1). Nell’articolo 2425 del Codice Civile, si individuano due soli margini intermedi da 
presentare in via obbligatoria nel prospetto economico, essi sono la differenza fra il valore e il costo della 
produzione (ossia un risultato operativo inquinato da valori della gestione non caratteristica) e l’utile 
prima delle imposte. 
266 All’interno della denominazione Operating income si sono ricomprese anche le seguenti 
denominazioni: Operating profit e Operating result. 
267 Nella nomenclatura suddetta si accorpano anche: Profit before financing income/expenses, Results 
from operating activities before income tax, Profit from operations. 
268 In esso si aggrega l’appellativo di Profit/loss from operating activities. 
269 In Operating loss confluiscono anche le seguenti denominazioni: Loss before interest and tax, Operating 

loss before financial income and expenses, Loss from continuing operations before tax, investment and 

associate. 
270 Nella denominazione sovrastante si ricomprendono anche Operating profit before financing costs, 
Profit on activities before net finance costs. 
271 Si accorpano nella voce indicata Statutory profit/loss before income tax and net finance costs, 
Loss/profit before finance items and taxation, Income/loss from operations. 
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- Esso rappresenta un flusso monetario potenziale, dal suo calcolo si escludono 

valori non monetari, a cui cioè non corrispondono delle equivalenti uscite 

monetarie nel medesimo periodo di sostenimento. 

Questo margine, in linea con le aspettative, è quello meno ricorrente nel campione di 

aziende selezionato: esso infatti viene evidenziato solo dal 57% delle società, il che 

implica la decisione di 184 entità di non presentare tale margine272. 

Le denominazioni più diffuse sono, come emerge dal grafico 4.38 sottostante, Gross 

Profit il quale viene utilizzato da 153 entità. A tal proposito, si rende necessario un 

chiarimento: tale margine non corrisponde al MOL, esso infatti deriva da schemi di conto 

economico classificati in modo differente. Il MOL si calcola nei conti economici che 

ripartiscono i costi secondo natura; qualora la suddivisione dei costi segua le aree 

gestionali aziendali, si va a rilevare il Gross Profit273 quale margine lordo dell’attività 

caratteristica. Al secondo posto si ritrova l’EBITDA274 (ovvero l’earnings before interests, 

taxes, depreciations and amortisations) presentato da 34 società. A seguire si elencano 

Operating result275, Gross margin on sales, Gross loss276 ed infine nella voce Others si 

incorporano il Gross profit including revaluations, Income from ordinary activities, 

Revenue less consultant costs, Operating income/expenses from ordinary activities, 

Operating cash flow e Operating income before capital gains, impairment, restructuring 

and others. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
272 Il terzo margine è presente solo su 10 delle 24 aziende analizzate in lingua originale, in due di queste si 
usa Operating margin, una utilizza il Gross profit, due invece adottano il termine EBITDA e altre due usano 
Gross margin on sales. Le francesi usano una EBITDA e due Operating results. 
273 Esso deriva dalla contrapposizione ai ricavi di vendita del costo industriale del venduto, in seguito si 
evidenziano i costi commerciali, amministrativi e di ricerca e sviluppo. 
274 Al suo interno si accorpa anche Operating profit before amortization and depreciation.   
275 Nella voce Operating result si trovano anche: Group operating profit, Operating margin Trading 

operating imcome e recurring operatig profit. 
276Al suo interno si aggrega anche la nomenclatura Total operating expenses. 
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Grafico 4.38 Denominazione del margine operative lordo 
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Un ulteriore principio contabile che concede al redattore del bilancio ampia libertà nella 

presentazione dei valori da esporre è rappresentato dallo IAS 7, il quale raccoglie le 

regolamentazioni da seguire nell’elaborazione del rendiconto finanziario.  

In primo luogo lo IAS 7 (paragrafo 18) concede la possibilità di esporre i flussi di cassa 

operativi277 scegliendo fra due metodi alternativi: 

- Il metodo diretto, il quale prevede un’indicazione di tutti i pagamenti e di tutti 

gli incassi lordi; 

- Il metodo indiretto, il quale prevede di rettificare il reddito d’esercizio 

considerando gli effetti di operazioni non monetarie, degli sfasamenti temporali 

tra costi e ricavi e i relativi movimenti finanziari e delle poste reddituali connesse 

ai flussi finanziari da ricondurre all’attività di investimento e finanziaria. 

Nonostante vengano concesse entrambe le possibilità suddette, lo IASB fa trapelare al 

par. 19 una propria preferenza per il primo dei due criteri esposti: a differenza del 

secondo, tale metodo permette di ottenere informazioni che potrebbero essere utili per 

                                                      
277 La struttura del rendiconto finanziario si scompone in tre parti, una prima parte che raccoglie i flussi di 
cassa derivanti dall’attività operativa stessa dell’azienda, una seconda parte che riguarda i flussi relativi 
agli investimenti e un’ultima parte incentrata nelle variazioni finanziarie. 
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stimare i flussi di cassa finanziari. Addirittura in un Discussion Paper278 emerge 

l’intenzione degli standard setters di voler eliminare la possibilità di utilizzare il metodo 

indiretto, sostenendo il fatto che il modello di esposizione diretta garantisca 

informazioni più utili a fini decisionali. 

Nonostante ciò, nel campione delle 426 società esaminate, complessivamente 257 

(ovvero il 60%) utilizzano il metodo indiretto e le rimanenti 169 quello diretto. Risulta 

interessante tuttavia esplicitare il fatto che sono solo tre le aziende del contesto 

europeo a seguire il criterio prediletto dallo IASB, esse sono una italiana (Finmeccanica), 

una tedesca (Essanelle) e una francese (Manutan International). 

Nel contesto anglosassone, invece, l’utilizzo del metodo diretto risulta essere più 

frequente, si contano 59 entità inglesi (il 54.63% del totale delle aziende britanniche) e 

ben 107 su 108 aziende australiane279.  

Questa netta distinzione nei due contesti geografici è dovuta principalmente a fattori 

culturali dei paesi considerati. In Australia, ad esempio, dove il criterio diretto viene 

utilizzato quasi dalla totalità delle aziende, si deve ricordare che i principi contabili 

nazionali precedentemente applicati prevedevano l’esposizione dei flussi in modo 

diretto. Bond et al. (2012) affermano infatti che il precedente AASB 1026 Statement of 

Cash Flows richiedeva al par. 6.1 di utilizzare il solo metodo diretto, con una 

riconciliazione (solitamente fornita dal metodo indiretto) tra i flussi di cassa operativi e 

il profitto netto dell’effetto fiscale nelle note al bilancio (par. 6.2). Lo standard 

australiano argomentava il fatto che il criterio diretto rappresentava una base 

informativa maggiormente utile nella stima dei flussi di cassa futuri rispetto a quanto 

potesse risultare dall’utilizzo metodo indiretto, il quale rappresenta solo l’ammontare 

netto dei flussi di cassa generati dall’attività operativa.   

Con l’adozione degli IAS/IFRS avvenuta in Australia nel 2005, il nuovo principio contabile 

adottato divenne lo AASB 107 Cash Flow Statements. Per mantenere una certa 

continuità con la modalità precedente di esposizione dei flussi di cassa, si è proceduto 

ad eliminare il paragrafo 18(b) dello IAS 7 nella versione australiana del principio 

contabile in esame. Tuttavia, al fine di garantire una maggiore omogeneità tra le 

                                                      
278 Si veda: IASB/FASB Meeting October 2009, Paper prepared by the technical staff of the FASB and IASCF 
for discussion at a public meeting of the FASB or the IASB. 
279 L’unica eccezione si ha per Amcor, la quale opta per il metodo indiretto. 
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informative contabili a livello internazionale, nell’aprile del 2007 attraverso un 

emendamento, lo AASB 2007-4 Amendments to Australian Accounting Standards, si 

sono eliminate le differenze tra i principi contabili internazionali e la loro versione 

australiana, introducendo l’opzione contabile riguardante l’esposizione dei flussi 

attraverso il criterio diretto o indiretto. Nonostante vi fosse ancora una forte preferenza 

nell’utilizzo del criterio tradizionale, alcune aziende passarono all’esposizione dei flussi 

in via indiretta per il solo fatto che attraverso quest’ultima modalità non sono richieste 

riconciliazioni ulteriori da dover inserire nelle note al bilancio280. Lo studio di Bond et al. 

(2012) il quale si basa su un campione formato da tutte le società quotate facenti parte 

del listino australiano ASX (Australian Securities Exchange) ha dimostrato che solo una 

piccola minoranza, ovvero nove aziende, hanno optato per il cambiamento del metodo 

espositivo dei flussi. La prosecuzione nell’utilizzo del metodo diretto era sostenuta 

anche dal fatto che nelle aziende australiane si era ormai consolidato da tempo un 

sistema reportistico che raccoglieva le informazioni e i dati necessari alla redazione del 

rendiconto finanziario in via diretta. Tali entità non potevano quindi far ricadere nei costi 

di reperimento e raccolta delle informazioni, la causa principale che giustificasse il 

passaggio al metodo indiretto. 

Dall’altra parte le ragioni che possono spingere le società australiane a cambiare il 

modello di esibizione dei flussi di cassa operativi sono motivate dal fatto che attraverso 

il criterio indiretto si va ad evidenziare una riconciliazione tra i flussi di cassa operativi e 

il reddito netto, andando in tal modo a collegare il conto economico allo stato 

patrimoniale in via più agevole. Inoltre le entità che hanno attuato il cambiamento 

sostengono che il metodo indiretto permetta di avere informazioni più rilevanti in 

quanto esso è maggiormente comparabile con i prospetti redatti dalle altre entità del 

mercato estero281 oltre al fatto di esplicare al meglio la relazione tra le performance 

finanziarie e i flussi di cassa operativi. Un ultima ragione collegata all’utilizzo del metodo 

indiretto consiste nel fatto che esso vada a trasmettere al mercato esterno informazioni 

meno sensibili. Anche negli studi di Nobes e Kvaal (2010) è emerso che nessuna azienda 

                                                      
280 Il par. 20.1 dello AASB 107 prevede infatti che nelle note al bilancio venga inserita una riconciliazione 
tra il reddito netto dell’effetto fiscale e i flussi di cassa operativi. Al contrario, l’esposizione dei flussi per 
via indiretta non richiede alcuna riconciliazione con il metodo diretto. 
281 Essendo il metodo indiretto il più utilizzato nei contesti europei e britannici, è evidente che il passaggio 
a tale metodologia renda più agevole il confronto tra le diverse entità. 
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australiana utilizza il metodo indiretto, criterio maggiormente utilizzato negli altri stati 

(98.00% in UK, 100% in Francia, 87.5% in Spagna e 100% in Germania). In uno studio 

successivo di Nobes e Kvaal (2012) una piccola minoranza di aziende australiane nel 

2009, precisamente l’8.3%, utilizza il metodo indiretto282. Risultati analoghi si ritrovano 

anche in Nobes (2011 e 2013) e in Haller e Wehrfritz (2012). Questo esprime un chiaro 

esempio di come la differenze nell’applicazione dei principi contabili internazionali 

permangano a livello locale in quanto i diversi paesi andranno ad implementare versioni 

nazionali della normativa IAS/IFRS. 

Nel contesto britannico la figura del rendiconto finanziario entrò in gioco a partire dal 

1992 con l’entrata in vigore dello FRS 1 Cash Flow Statements, emanato nel settembre 

del 1991. In base a quanto stabilito dai principi contabili inglesi era concessa la scelta tra 

i due metodi, richiedendo però nei casi in cui si optava per il criterio diretto una 

riconciliazione tra il net profit e i flussi di cassa operativi283 (FRS 1, par. 7 e 12). Il fatto di 

dover necessariamente produrre delle informazioni integrative da inserire nelle note al 

bilancio, aveva scoraggiato l’utilizzo del metodo diretto, spingendo verso l’uso del 

metodo indiretto (Wallace et al. 1999). Solo due sulle 200 società esaminate da Wallace 

et al. (1999) hanno scelto di utilizzare il modello diretto nell’esposizione dei flussi di 

cassa operativi, nonostante la maggiore utilità riconosciuta a tale criterio nel fornire 

informazioni più rilevanti agli utilizzatori finali. I risultati ottenuti da Wallace et al. sono 

giustificati dal fatto che il metodo diretto venga percepito come più costoso da 

implementare e dal fatto che esso comporti dei svantaggi in termini di competitività. 

 

Nel contesto europeo il rendiconto finanziario non era un prospetto contemplato nella 

documentazione da dover presentare nell’informativa contabile richiesta dai principi 

nazionali, per tale motivo non si può associare la scelta effettuata dal campione di 

riferimento a giustificazioni insite nella tradizione contabile. Nonostante ciò, diversi 

studi empirici dimostrano una marcata preferenza nell’utilizzo del metodo indiretto, 

confermata ulteriormente dai risultati della presente analisi. Mechelli (2008) e Agostini 

                                                      
282 L’aumento del numero di aziende australiane che utilizzano il metodo indiretto si deve all’introduzione 
nel 2007 dell’opzione contabile, eliminata in precedenza, la quale permette la scelta tra i due criteri nella 
classificazione dei flussi di cassa operativi. 
283 Si veda: http://frc.org.uk/Our-Work/Publications/ASB/FRS-1-(Revised-1996)-Cash-Flow-Statements-
File.pdf (pag.30). 

http://frc.org.uk/Our-Work/Publications/ASB/FRS-1-(Revised-1996)-Cash-Flow-Statements-File.pdf
http://frc.org.uk/Our-Work/Publications/ASB/FRS-1-(Revised-1996)-Cash-Flow-Statements-File.pdf
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e Marcon (2013) rappresentano due esempi di studi i quali hanno indagato la 

presentazione dei flussi di cassa operativi nel contesto italiano. In entrambe le ricerche 

svolte dagli autori suddetti è emerso che la totalità del campione, 101 nel primo caso e 

62 nel secondo, hanno scelto la presentazione attraverso il criterio indiretto. Le 

motivazioni che giustificano una scelta così marcata derivano dal fatto che il metodo 

indiretto sia di più facile applicazione ed evita l’onere di dover predisporre una 

riconciliazione dei valori. Lo studio condotto da Mechelli è andato ad analizzare il 

comportamento delle aziende italiane nei bilanci dell’esercizio 2005, ossia il primo anno 

di adozione degli IAS/IFRS. Nel passaggio alla nuova normativa il paese ha affrontato 

forti difficoltà, ed è proprio per questo che i gruppi aziendali hanno adottato il sistema 

di presentazione ritenuto più semplice da applicare, spesso frutto di una riclassificazione 

di dati già disponibili per la redazione degli altri prospetti di bilancio. 

I vantaggi284 associati al metodo diretto sono principalmente: 

- Il fatto che si realizzi un prospetto contabile facile da comprendere anche da 

parte di un pubblico non esperto, il quale rappresenta i flussi di cassa operativi 

realizzati dall’impresa in modo chiaro e comprensibile285; 

- Il fatto che le informazioni sui flussi di cassa operativi presentate attraverso l’uso 

del metodo diretto permettano di ottenere delle informazioni superiori in 

termini di bontà nella stima dei flussi di cassa futuri286; 

- Il fatto che venga offerta la possibilità di comparare tra le diverse aziende i flussi 

di cassa in entrata e in uscita; 

- Il fatto che l’associazione tra i prezzi azionari e i ritorni finanziari sia maggiore 

laddove le informazioni finanziarie siano presentate utilizzando il metodo 

diretto; 

- Il fatto che il metodo diretto permetta di ridurre i costi di acquisizione delle 

informazioni private, diminuendo in tal modo le asimmetrie informative presenti 

e quindi abbassando il costo dei capitali.  

 

                                                      
284 Si veda Bond et al. (2012). 
285 Si veda anche Wallace et al. (1999) e Arthur et al. (2010). L’ultimo brano citato, in particolar modo, 
arriva a dimostrare che la scomposizione e l’illustrazione degli elementi che compongono i flussi di cassa 
operativi permetta di formulare delle stime migliori sui flussi futuri e sugli utili. 
286 Si veda anche Bradbury (2011). 
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I vantaggi284 attribuibili al criterio indiretto invece sono dovuti: 

- Al fatto che i flussi di cassa finanziari si possano calcolare indirettamente dal 

conto economico e dallo stato patrimoniale; 

- Al fatto che la redazione del rendiconto finanziario secondo il metodo diretto 

comporti dei costi rilevanti nel raccoglimento delle informazioni; 

- Al fatto che il metodo diretto possa erroneamente suggerire che i flussi di cassa 

netti originati dalle attività operative siano dei buoni indicatori di performance 

aziendale; 

- Al fatto che lo scopo del rendiconto sia spiegare la differenza tra i flussi di cassa 

operativi e il profitto. 

 

Nonostante sia lo stesso IAS 7 ad incoraggiare la redazione del prospetto del rendiconto 

finanziario secondo il metodo diretto, non sempre i benefici collegati all’utilizzo di tale 

criterio bilanciano i costi nella sua realizzazione. Il Board andrà quindi a supportare l’idea 

che il metodo diretto sia superiore all’indiretto, incoraggiandone l’applicazione solo nel 

caso in cui i benefici che ne derivano superino i costi.  

Lo studio condotto da Wallace et al. (1999) ha dimostrato che vi è una relazione tra la 

scelta della modalità espositiva dei flussi di cassa e la performance che l’azienda realizza 

nel corso dell’esercizio: è evidente che entità con basse performance non saranno 

incentivate a comunicare attraverso una rappresentazione trasparente i flussi di cassa 

che derivano dal loro core business. Tale supposizione è confermata dal campione delle 

aziende australiane esaminate in quanto nel caso di Amcor, l’unica società che ha scelto 

il metodo indiretto, la differenza tra il reddito netto e i flussi di cassa operativi, entrambi 

calcolati in rapporti al totale dell’attivo, risulta essere negativa.  

Nel grafico sottostante, grafico 4.39, si riportano le scelte effettuate dal campione di 

riferimento. 
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Grafico 4.39 Modalità di esposizione dei flussi di cassa operativi nel rendiconto finanziario. 

 

 

Al fine di evidenziare anche da un punto di vista grafico il distacco che si ha tra la fazione 

europea e quella anglosassone nella scelta del metodo di esposizione dei flussi di cassa 

operativi, nei grafici 4.40 e 4.41 si riportano le scelte effettuate nelle due aree 

geografiche. 

 

Grafico 4.40 Modalità di esposizione dei flussi di cassa operativi nel rendiconto finanziario nelle aziende 

europee. 
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Grafico 4.41 Modalità di esposizione dei flussi di cassa operativi nel rendiconto finanziario nelle aziende 

anglosassoni. 

 

 

Se nel contesto europeo il metodo diretto è utilizzato da tre aziende su 210, ossia il 

1.43%, nella fazione dei paesi anglosassoni ben 166 entità, ovvero il 76.85%, scelgono 

tale criterio di esposizione dei flussi di cassa operativi. La netta differenza nelle decisioni 

intraprese è spiegata proprio dalla difformità delle normative contabili che venivano 

applicate nei diversi paesi prima dell’introduzione dei principi contabili internazionali. 

Analizzando la modalità espositiva dei flussi di cassa operativi attraverso una 

classificazione delle aziende da un punto di vista dimensionale, è emerso che mentre 

nelle piccole imprese vi è un utilizzo equo dei due criteri (51% usa il metodo diretto e il 

49% quello indiretto), nelle medie e grandi entità invece vi è una netta preferenza 

nell’impiego del criterio indiretto (rispettivamente il 63% e il 72%). Al contrario di Bond 

et al. (2012) i quali non avevano individuato alcuna correlazione, gli esiti del presente 

studio dimostrano una connessione tra la dimensione287 dell’entità e l’utilizzo del 

                                                      
287 La suddivisione delle società basata sulla loro dimensione aziendale è avvenuta attraverso il calcolo dei 
quartili e della mediana dei total assets. Le piccole aziende sono quelle che presentano valori entro il 
primo quartile, le medie sono quelle con valori compresi tra il primo e il terzo quartile, le grandi 
comprendono le società con un valore totale degli attivi superiore al terzo quartile. 
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metodo indiretto288. Nella tabella sottostante (Grafico 4.42) si riportano le percentuali 

delle scelte effettuate nell’esposizione dei flussi di cassa in relazione alla dimensione 

delle diverse entità. 

 

Grafico 4.42 Modalità di esposizione dei flussi di cassa operativi nelle aziende suddivise in base alla loro 

dimensione. 

OPZIONE PICCOLE Percentuali MEDIE Percentuali GRANDI Percentuali 

DIRETTO 47 51% 73 37% 28 28% 

INDIRETTO 46 49% 124 63% 71 72% 

Totale 93 1 197 1 99 1 

  

Tra le aziende di grandi dimensioni che espongono i flussi di cassa operativi in via 

indiretta, quelle che presentano il segno del net income negativo sono un numero 

esiguo289, pertanto la relazione tra la negatività del risultato economico e la modalità di 

esposizione non sembra essere in grado di giustificare la scelta effettuata. Si poteva 

immaginare infatti che vi fosse una certa volontà da parte dei preparatori del bilancio 

nel presentare i flussi di cassa attraverso il modello indiretto nel caso in cui la 

performance finanziaria ed economica dell’azienda fosse stata negativa, per nascondere 

in parte tale effetto negativo. 

In Brahmasrene et al. (2004) vengono analizzati i metodi preferiti dai diversi segmenti 

di mercato, in particolar modo il settore manifatturiero, commerciale, dei servizi e delle 

utilities preferiscono il metodo indiretto poiché esso viene visto come una 

rappresentazione maggiormente familiare ed è maggiormente in grado di evidenziare in 

modo immediato le differenze tra net income e cash from operations. Solo nel settore 

finanziario vi è una preferenza equa tra l’utilizzo del metodo diretto e dell’indiretto. Nel 

grafico sottostante (grafico 4.43) si riportano invece le preferenze espresse dai settori 

delle aziende campionate. 

 

                                                      
288 I risultati ai quali lo studio arriva sono coerenti con Orput et al. (2009), dove le imprese di piccole 
dimensioni utilizzano il metodo diretto al contrario delle società di dimensioni maggiori le quali optano 
per un criterio indiretto. 
289 Si tratta infatti di solamente tre entità su 71. 
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Grafico 4.43 Esposizione dei flussi di cassa operativi nei diversi settori. 

 

 

Dalla lettura della tabella sovrastante, coerentemente con quanto sostenuto da 

Brahmasrene et al. (2004), quasi tutti i settori esprimono una preferenza nell’utilizzo del 

metodo indiretto. Le sole eccezioni sono offerte dai segmenti basic materials e oil & gas, 

nei quali si ricorda che la percentuale di aziende australiane che compongono tali settori 

è rilevante290: ancora una volta quindi le scelte sembrano essere trainate dalla tradizione 

contabile dei paesi. Le principali ragioni che giustificano la propensione a favore del 

criterio indiretto sono la familiarità nel suo impiego e il fatto che esso permetta di 

comprendere al meglio le differenze tra il reddito netto e i flussi di cassa che derivano 

dall’attività operativa. 

 

Si è inoltre analizzata un’altra opzione contabile concessa dallo IAS 7, ossia la decisione 

di classificare gli interessi e i dividendi, attivi o passivi, nelle diverse sezioni che 

compongono il prospetto finanziario. In particolare, gli interessi passivi, così come i 

dividendi liquidati, possono essere classificati nell’area operativa se considerati flussi 

rappresentanti del core business aziendale, in alternativa possono essere inseriti 

nell’area di finanziamento se considerati rimborsi di capitale di rischio o di credito 

ottenuto al fine di svolgere l’attività aziendale stessa. Al contrario gli interessi attivi, così 

                                                      
290 Rispettivamente 65% e 48%. 

DIRETTO INDIRETTO

Basic Materials 33 13

Consumer Goods 21 60

Consumer Services 38 42

Health Care 17 23

Industrials 28 65

Oil & Gas 14 11

Technology 13 29

Telecommunications 4 6

Utilities 1 8

Esposizione dei flussi dei cassa operativi
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come i dividendi attivi, possono essere inseriti tra i flussi operativi se indicativi del core 

business aziendale o in alternativa inseriti nell’area degli investimenti se ritenuti essere 

dei proventi derivanti da investimenti di natura finanziaria291. La letteratura precedente 

a tal riguardo individua le seguenti posizioni: per la classificazione degli interessi passivi 

pagati, in Haller e Wehrfritz (2012), emerge che nei bilanci del 2009 il 73.21% delle 

aziende tedesche classificano gli interessi nell’area operativa, il 2.39% nell’area di 

investimento e il 24.40% nell’area finanziaria; al contrario le aziende inglesi invece 

attuano una classificazione degli interessi passivi per il 63.01% nell’area operativa, per il 

0.46% nell’area di investimento e per il 36.53% nell’area finanziaria. Anche in Nobes e 

Kvaal (2010) vi è l’evidenza di una propensione per la classificazione degli interessi 

passivi nell’area operativa, rispettivamente il 90.90% in Australia e il 68.40% in UK 

seguono la ripartizione suddetta; mentre in Europa tale criterio è seguito per l’88.60% 

in Francia, il 38.70% in Spagna e il 61.90% in Germania. La conferma di tali risultati 

emerge anche da Kvaal e Nobes (2012), Nobes (2013) e Mechelli292 (2008). Per quanto 

riguarda la classificazione degli interessi attivi nel rendiconto finanziario in Haller e 

Wehrfritz (2012) emerge che il 73.17% delle aziende tedesche nel 2009 utilizza una 

classificazione di tali elementi nell’area operativa, il 14.63% nell’area di investimento e 

il 12.20% nell’area finanziaria; al contrario le aziende britanniche tendono a classificare 

per il 39.73% gli interessi percepiti nell’area operativa, il 52.97% nell’area di 

investimento e un residuo 7.31% nell’area finanziaria. Mechelli (2008) evidenzia che il 

17.8% segue la classificazione nell’area operativa, l’8.9% nell’area di investimento e il 

3% nell’area finanziaria; dallo studio italiano emerge tuttavia che per il 71.30% dei casi 

l’informativa sugli interessi attivi non è presente. Nel caso della classificazione dei 

dividendi ricevuti: in Haller e Wehrfritz (2012) si individua che le aziende tedesche nel 

2009 li raggruppano per il 63.49% nell’area operativa, per il 31.75% nell’area di 

                                                      
291 In UK lo FRS 1 (par.14 e 15) richiede di classificare i dividendi ricevuti (ad eccezione di quelli che 
partecipano alla formazione del risultato operativo che andranno inseriti fra i flussi di cassa operativi), gli 
interessi attivi, così come gli interessi passivi e i dividendi pagati come inflow o outflow su “returns on 
investments and servicing of finance”. Nel caso in cui si considerino delle società finanziarie, allora gli 
interessi attivi e passivi e i dividendi ricevuti saranno classificati come flussi di cassa operativi.  
In Australia, lo AASB 1026 (par.7.1), chiede di classificare tra i quattro elementi nelle tre aree in cui viene 
suddiviso il rendiconto finanziario nel modo più appropriato. 
292 Lo studio che si è focalizzato su un campione di società italiane ha evidenziato che la maggioranza di 
quelle che hanno presentato gli interessi passivi (ben il 64% delle aziende selezionate infatti non li hanno 
riportati) ha scelto di raffigurarli come valori operativi (34%) contro un mero 4% che li ha classificati come 
valori finanziari.  
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investimento e per il 4.76% nell’area finanziaria. Per quanto riguarda le aziende inglesi 

il 22.62% di queste procedono ad una classificazione dei dividendi incassati nell’area 

operativa, per il 76.19% nell’area di investimento, mentre solo l’1.19% li inserisce 

nell’area finanziaria. In Mechelli (2008) emerge che il 78.9% delle aziende italiane non 

riporta informazioni circa la figura di tali elementi, l’8.9% li inserisce nell’area operativa, 

il 10,9% nell’area di investimento, mentre il 2% nell’area di finanziamento. Infine, la 

classificazione dei dividendi pagati dimostra, in Haller e Wehrfritz (2012), che tutte le 

aziende tedesche e le inglesi, nel 2009 classificano i dividendi pagati nell’area finanziaria. 

Un risultato analogo è confermato da Mechelli (2008) il quale individua che per il 68.30% 

delle aziende italiane, ossia il 100% di quelle che riportano tale informazione nel 

rendiconto, i dividendi pagati sono inseriti nell’area di finanziamento.  

Nel campione di aziende selezionato la classificazione degli interessi passivi è stata 

effettuata inserendo nella maggior parte dei casi i valori nell’area operativa, infatti ben 

221 aziende (di cui 93 europee e 128 anglosassoni) hanno optato per tale soluzione. 

Sono le aziende australiane, più delle altre, ad influenzare tale risultato293. Solo 80 

società hanno preso in considerazione l’idea di classificare i valori come risultati 

dell’attività di finanziamento. Tre entità, di cui due inglesi294 e una australiana295, hanno 

invece inserito i flussi di cassa rappresentati da interessi passivi nell’area di 

investimento, pur non essendo tale alternativa ammessa dallo IAS 7. Ben 122 società 

non hanno invece presentato alcuna informazione riguardante la figura degli interessi 

passivi, evidenziando ancora una volta un atteggiamento di non conformità rispetto a 

quanto previsto dai principi contabili. Lo IAS 7 infatti, pur concedendo al redattore 

diverse opzioni di scelta nell’esposizione dei flussi di cassa, richiede che tali informazioni 

siano comunicate nel prospetto finanziario. Emerge la necessità di specificare, tuttavia, 

che fra le 122 aziende che non presentano informazioni sugli interessi passivi, sei di 

queste (Bolzoni SPA, Geox SPA, Sogefi, Euro Disney, Interparfum e Legrand) riportano 

tali valori in un prospetto presentato di seguito al rendiconto finanziario. Nella tabella 

sottostante (Grafico 4.44) si riportano le scelte effettuate nei due contesti geografici.  

                                                      
293 Su 128 società anglosassoni che classificano gli interessi passivi nell’area operativa ben 75 sono 
australiane.  
294 ISG PLC e Messaging International Group. 
295 Santos LTD. 
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Grafico 4.44 Classificazione degli interessi passivi nel rendiconto finanziario nelle aziende europee e nelle 

aziende anglosassoni. 

 

 

Come emerge dalla lettura della tabella sovrastante, l’informazione relativa agli interessi 

passivi è maggiormente presente nel contesto anglosassone e questo è dovuto, in parte, 

al fatto che il rendiconto finanziario i questi paesi fosse obbligatorio già da diversi anni.  

Per quanto riguarda gli interessi attivi, ben in 134 entità su 426, essi non vengono 

presentati violando le richieste dello IAS 7. Una buona percentuale di aziende, fra quelle 

che li presentano, ossia il 56.85% classifica tali valori nell’area operativa, il 37.67% 

nell’area di investimento e un 5.48% erroneamente li inserisce nell’area finanziaria296. 

Anche in questo caso fra le aziende che non raffigurano all’interno del prospetto 

finanziario gli interessi attivi ve ne sono due, ovvero Geox SPA e Sogefi SPA (entrambe 

italiane), che comunicano tali valori in una tabella a pedice del rendiconto finanziario.  

 

                                                      
296 Le sedici imprese che classificano gli interessi attivi nell’area dei flussi di cassa finanziari sono una 
italiana (Ima SPA), otto tedesche (Adesso AG, Advanced Inflight Alliance AG, Bauer AG, Celesio AG, 
Progress werk, Secunet, Vossloh e Washtec), due francesi (NRJ Groupe e Sartorius Stedim Biotech 
Groupe), due britanniche (Colt group e Rolls Royce Holdings PLC) e tre australiane (Gud holdings LTD, 
Ansell LTD e TPG Telecom LTD). 
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Grafico 4.45 Classificazione degli interessi attivi nel rendiconto finanziario nelle aziende europee e nelle 

aziende anglosassoni. 

 

Ancora una volta sono le aziende australiane a promuovere una classificazione dei flussi 

di cassa in esame nell’area operativa (79%). Le imprese britanniche, di contro, fanno 

emergere una loro predilezione verso il trattamento di tali valori nell’area di 

investimento: 61 società attuano tale separazione contro le 24 che catalogano i flussi 

nell’area operativa. Le aziende continentali, nella maggior parte dei casi, scelgono di non 

divulgare i dati relativi agli interessi ricevuti. Tra le 98 aziende che comunicano tale 

informazione, il 57% preferisce una classificazione di tali valori nell’area operativa, scelta 

trainata dalle società tedesche. 

 

I dividendi attivi, i quali rappresentano quei proventi che la società riceve nel corso 

dell’anno provenienti da partecipazioni presenti nel portafoglio aziendale, possono 

essere inseriti nell’area di investimento o, in alternativa, nell’area operativa. Le scelte 

effettuate dal campione in esame, illustrate nel grafico seguente (Grafico 4.46), 

dimostrano il livello di confusione che i redattori del bilancio accusano nel momento in 

cui devono intraprendere una scelta nella classificazione di tali valori.  
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Grafico 4.46 Classificazione dei dividendi attivi nel rendiconto finanziario nelle aziende europee e nelle 

aziende anglosassoni. 

 

 

Dall’analisi del grafico 4.46 emerge che nella maggior parte dei casi i dividendi incassati 

non sono menzionati nel prospetto finanziario, infatti ben 294 entità su 426 non li 

raffigurano. Delle altre 132 società che presentano nel rendiconto finanziario tali valori, 

80 li espongono come flussi derivanti dall’attività di investimento (61%), 49 entità 

evidenziano i dividendi incassati nell’area operativa e le ultime tre società inseriscono 

tali valori nell’area finanziaria, anche se quest’ultima selezione è in contrasto con le 

indicazioni dello IAS 7297. Mentre nel contesto continentale vi è una equa ripartizione 

dei flussi di cassa in esame tra l’area operativa e quella finanziaria nei tre stati298 (il che 

fa emergere lo stato confusionario dei preparatori del bilancio), il contesto anglosassone 

racchiude una netta spaccatura tra la predilezione britannica di inserire i valori nell’area 

di investimento (35 società contro le 6 che optano per la sezione operativa) e la 

preferenza espressa dalle australiane le quali rimangono ancora una volta fedeli all’area 

operativa (15 aziende optano per la classificazione dei flussi in tale area contro le 12 che 

scelgono l’area di investimento). 

 

                                                      
297 Peugeot SA, Delcam PLC e Sinclair IS Pharma PLC. 
298 Solo le italiane fanno emergere una preferenza per la classificazione nell’area di investimento: 11 
società optano per tale suddivisione contro le 6 che catalogano i flussi nell’area operativa.  
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La classificazione meno problematica sembra essere quella effettuata sui dividendi 

pagati, i quali vengono trattati dalla maggior parte delle aziende come flussi di cassa 

finanziari che si sostengono nel processo di remunerazione del capitale di rischio. Ben 

246 società sulle 251 che li presentano, ovvero il 98%, classificano tali valori nell’area 

finanziaria, sono solo tre299 i casi del loro inserimento tra i flussi di cassa operativi. Due 

aziende, Erg SPA e Bailey, inseriscono tali flussi nell’area di investimento erroneamente. 

 

Grafico 4.47 Classificazione dei dividendi passivi nel rendiconto finanziario nelle aziende europee e nelle 

aziende anglosassoni. 

 

 

Per i flussi di cassa in esame si registrano delle scelte piuttosto omogenee in entrambe 

le fazioni geografiche: in Europa, 51 società italiane e altrettante tedesche, raffigurano i 

dividendi pagati nell’area finanziaria, sono solo due le società francesi che presentano 

tali flussi300; nell’area anglosassone ben 82 entità britanniche e 60 australiane optano 

per la rappresentazione dei dividendi come rimborsi del capitale di rischio investito da 

parte degli azionisti. 

 

                                                      
299 OL Groupe, Qiagen Marseille e Easyjet PLC. 
300 Ben 66 aziende francesi non comunicano dati relativi ai dividendi pagati. 
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Fra i quattro elementi studiati, i più riportati sono gli interessi passivi, a seguire si 

trovano i dividendi liquidati, gli interessi attivi ed infine i dividendi incassati. I diversi 

paesi hanno agito in modo abbastanza similare nelle scelte di classificazione dei 

differenti fattori. 

Tuttavia, al fine di ottenere una maggiore omogeneità, si dovrebbero ridurre le 

alternative contabili concesse al redattore del bilancio di esercizio, che sebbene siano 

state introdotte nei principi IAS/IFRS per poter permettere di scegliere in sede di 

redazione del bilancio la forma di rappresentazione più consona, esse finiscono per 

indurre comportamenti dettati da specifiche esigenze. 

Concludendo si può affermare che sono le aziende del contesto anglosassone le più 

propense a divulgare le informazioni relative a tali flussi finanziari, nel contesto europeo 

al contrario si osservano molti casi in cui tali valori non vengono riportati. Dallo studio si 

può attestare che complessivamente le scelte effettuate dalle due fazioni geografiche 

sono tra loro omogenee, ricordando il fatto che nell’area anglosassone sono in particolar 

modo le società australiane ad attuare delle classificazioni omogenee al contesto 

continentale. Infine occorre considerare che nel contesto europeo le scelte dei diversi 

paesi fanno trasparire una generale confusione nel processo di classificazione delle voci, 

dovuta probabilmente all’inesperienza da parte dei manager nel trattare tali elementi.  
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4.3 I risultati ottenuti e l’opportunismo manageriale 

Nella seguente sezione del lavoro, viene introdotta un’indagine approfondita sulla figura 

degli other comprehensive income e su come i manager gestiscono tali componenti 

reddituali. Nel corso dei capitoli precedenti erano già state presentate le voci 

economiche che costituiscono l’aggregato in questione e, nella letteratura riportata nel 

terzo capitolo, si era enfatizzata la volatilità associata ai suddetti valori. In particolar 

modo, si era sottolineato come negli studi passati vi fosse un atteggiamento frequente 

da parte dei preparatori dei bilanci nell’occultare le variazioni negative associate alle 

altre componenti reddituali in un secondo prospetto del conto economico o, se 

ammesso, in un prospetto delle variazioni patrimoniali.  

Quello che ci si propone, in questa parte, è l’ottenimento di una conferma empirica, 

basata sul campione delle 426 aziende selezionate, sui comportamenti attuati dai 

manager nella preparazione dei prospetti contabili e sulla volatilità associata alle altre 

componenti del conto economico complessivo. Dai risultati raccolti si potrà individuare 

quale sia l’indicatore di performance, tra reddito netto e risultato economico 

complessivo, ritenuto più significativo nella misurazione della prestazione conseguita 

dall’impresa. Se le componenti degli OCI si contraddistinguono per una forte 

transitorietà connessa al fatto che essi sono frutto di stime di fair value, è evidente che 

il reddito netto, il quale sembra essere maggiormente stabile, dovrebbe rappresentare 

a parere di chi scrive uno strumento più utile nella stima dei flussi di cassa e di reddito 

che l’azienda realizzerà nel futuro. L’incertezza connessa alle variazioni di valore 

riscontrate negli OCI, le quali non sono sotto il controllo manageriale poiché derivano 

da fluttuazioni nel mercato dei cambi o dei tassi di interesse, impedisce che tali 

scostamenti si ripetano nel tempo rendendo impossibile da parte degli analisti la 

creazione di aspettative sui flussi di cassa futuri. 

Nella presente parte ci si andrà innanzitutto a focalizzare sul tema del financial reporting 

location, ovvero sull’importanza della locazione degli OCI e come la scelta di 

quest’ultima possa derivare da politiche di bilancio poste in atto dai manager stessi allo 

scopo di enfatizzare la performance dell’azienda nei confronti del pubblico esterno. In 

secondo luogo lo studio si propone di indagare il grado di volatilità che viene associato 

agli OCI e come quest’ultimo possa incidere sulla bontà connessa al comprehensive 



255 
 

income nell’essere un valido indicatore della performance aziendale. E, in ultima 

battuta, ci si concentrerà nella figura dei due risultati economici principali, net income e 

comprehensive income, al fine di individuare quale fra i due sia uno strumento con 

capacità predittive maggiori. 

 

IL CAMPIONE DI DATI 

Le informazioni utilizzate per lo svolgimento dello studio in questione derivano dalla 

banca dati informatica Bloomberg; si sono scaricati per gli esercizi che vanno dal 2007 al 

2013 informazioni relative al valore totale degli assets aziendali, dell’equity, del reddito 

netto realizzato e del risultato economico complessivo301. Dalla differenza tra questi due 

ultimi valori si è proceduto a calcolare l’importo relativo alle altre componenti del conto 

economico complessivo. Tutti i dati raccolti sono espressi in euro e l’unità di misura è 

pari al milione. 

Solo per una entità, sulle 426 analizzate, non è stato possibile reperire nella banca dati 

le informazioni ricercate, si tratta dell’inglese Aukett-Fitzroy Robinson PLC. Anche per le 

altre società tuttavia, non sempre è stato possibile rintracciare tutti i dati investigati. A 

tal proposito si deve tener bene in mente che i valori relativi al comprehensive income 

sono disponibili nel 2007 per poche aziende302. Già a partire dal 2008, il livello di 

reperibilità dei dati è molto maggiore, infatti 26 australiane e 39 inglesi presentano i 

valori, in Europa le francesi ne raffigurano 20, le tedesche 14 e le italiane 3. Nel 2009 

sono pochi i casi nei quali le aziende anglosassoni non presentano tale informazione, 6 

eccezioni per le britanniche e 2 per le australiane; nel contesto europeo invece, in 

particolar modo per le entità italiane, la reperibilità di tale informazione tende ancora 

ad essere contenuta303. Inoltre anche i dati di bilancio relativi al 2013, nel momento in 

cui sono stati raccolti, non erano disponibili per tutte le società del campione in quanto 

alcuni di essi dovevano ancora essere pubblicati nel sito internet della società. La 

disparità nell’ottenimento di dati economici comporterà lo svolgimento di uno studio 

                                                      
301 I rispettivi TICKER sono: BS035; RR007; A0037 e A0502.  
302 In Italia, così come in Australia, nessuna entità li presenta; in Germania e in Francia due entità e nel 
Regno Unito appena tre società dispongono di tali informazioni. 
303 Solo per 8 aziende italiane si ha a disposizione tale informazione, di contro per gli altri due stati, Francia 
e Germania, la reperibilità è maggiore (54 le francesi e 49 le tedesche).  
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che si focalizzerà prevalentemente su dati di aziende del contesto anglosassone. Di 

questo però si parlerà più avanti.  

Nella tabella sottostante (grafico 4.48) si riportano il numero di osservazioni effettuate 

nei diversi anni, in modo da avere una visione corretta sulla composizione del campione. 

 

Grafico 4.48 Numero di osservazioni relative al net income e al comprehensive income nei diversi paesi 

 Aziende Italiane Aziende Tedesche Aziende Francesi Aziende Britanniche Aziende Australiane 

Anno NI CI NI CI NI CI NI CI NI CI 

2007 68 0 66 2 68 2 105 3 107 0 

2008 69 3 66 14 69 20 107 39 107 26 

2009 70 8 70 49 70 54 107 102 106 106 

2010 69 21 69 62 70 69 107 104 106 106 

2011 70 44 70 64 70 69 105 103 107 105 

2012 70 60 69 64 70 66 104 101 107 106 

2013 66 49 69 61 65 57 87 59 20 20 

 

Nello studio in esame ci si focalizzerà maggiormente sulle informazioni raccolte 

nell’intervallo temporale che va dall’esercizio 2009 all’esercizio 2012. Solo per tale range 

di riferimento infatti si sono scaricati i bilanci annuali, se reperibili, dai siti delle società 

in questione o, nei casi in cui non fossero disponibili, si è proceduto ad una loro 

consultazione attraverso la banca dati Quicktake. Da tali prospetti contabili si sono 

raccolte le informazioni riguardanti il numero di documenti con cui si presenta il conto 

economico, il numero di pagine con il quale si struttura e la presenza o meno dell’effetto 

fiscale sulle altre componenti del conto economico complessivo304. 

Il campione iniziale di dati, nell’intervallo temporale 2009-2012, è composto da 1704 

osservazioni. A queste si sottraggono 241 bilanci, poiché non stato possibile in quei casi 

risalire attraverso la consultazione della banca dati di Bloomberg al valore del net income 

o del comprehensive income, e altri 12 bilanci305 per i quali non si è riusciti ad accedere 

                                                      
304 Tale indagine è stata eseguita per tutti i 426 bilanci ma relativamente all’intervallo temporale 2009-
2012. 
305 Non è stato possibile consultare i seguenti documenti di bilancio: Adler mondemartke AG 2009; 2 Ergo 
Group 2009, 2 Ergo Group 2010 e 2 Ergo Group 2011; Bloomsbury publishing 2010; Rank Group 2011; 
Astro resources 2009; Mineral deposits 2009; Adacel technologies 2009, Adacel technologies 2010 e 
Adacel technologies 2011; Matrix metal 2010. 
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alla loro lettura e quindi osservare il numero di pagine, il numero di prospetti e la 

presenza dell’effetto fiscale sugli OCI. 

Il campione finale depurato è composto da 1451 osservazioni, di cui 629 sono 

appartenenti all’area europea e le restanti 822 rappresentano la fazione anglosassone. 

Anche dopo il raffinamento del campione persiste quindi una superiore presenza di 

aziende anglosassoni (56.65%), causando una disomogeneità nei dati selezionati per lo 

svolgimento dello studio.  

Tra queste entità ben 1004 su 1451, ossia il 69.20%, sceglie il two statement approach, 

mentre le restanti 447 optano per la rappresentazione economica preferita dallo IASB. 

Le società che decidono di presentare un doppio prospetto reddituale prediligono in 

maggioranza (731 su 1004) la presentazione dei documenti in due pagine distinte. Si 

lasciano alle sezioni successive i commenti riguardanti tali comportamenti. 

 

FINANCIAL REPORTING LOCATION 

La scelta effettuata dal redattore del bilancio nella presentazione dei risultati economici 

in uno o due prospetti reddituali può essere giustificata, oltre che dalla tradizione 

contabile derivante dal contesto geografico analizzato, anche da politiche di bilancio 

poste in atto dai manager con lo scopo di nascondere le variazioni negative conseguite 

nell’esercizio. L’evidenza empirica di questi comportamenti poco corretti effettuati dai 

dirigenti è fornita principalmente dagli studi della letteratura americana precedente. Le 

ricerche statunitensi, svolte nel passato, si sono preoccupate di indagare se ci fosse un 

legame tra il segno delle altre componenti del conto economico e la scelta di redigere 

uno o due prospetti. Secondo diversi autori, infatti, la possibilità di collocare le voci 

reddituali che non sono ricomprese nel reddito netto in un secondo prospetto, o 

addirittura in un prospetto indicante le variazioni del patrimonio netto (unica modalità 

ammessa in Europa fino al 2007 e una delle tre opportunità concesse in USA fino al 

2011), permette di evidenziare in via separata un risultato economico che potrebbe 

discostarsi dalla performance effettivamente raggiunta. Infatti il valore dell’utile 

complessivo racchiude anche le altre componenti del reddito, le quali aggiungendosi o 
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sottraendosi al net income portano all’ottenimento di un comprehensive income, che 

può presentare un valore maggiore o minore in base al segno degli OCI. 

Come si è ricordato, lo SFAS 130 americano concedeva fino al 2011, al redattore del 

bilancio, di poter raffigurare gli OCI, oltre che secondo le opzioni previste dallo IAS 1, 

anche andando ad inserire tali valori nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto. 

Campbell306 et al. (1999), King307 et al. (1999), McCoy308 et al. (2009), Bhamornsiri309 et 

al. (2001), Jordan310 et al. (2002), Pandit311 et al. (2004) presentano alcune delle 

testimonianze di come le aziende preferiscano inserire le altre componenti di conto 

                                                      
306 Campbell et al. (1999) hanno condotto una ricerca sui bilanci dell’esercizio 1998 di 73 aziende 
americane che andavano ad applicare per la prima volta la nuova versione dello SFAS 130 revisionato nel 
1997. Il 53.4% delle società analizzate vanno ad inserire nel prospetto delle variazioni patrimoniali il valore 
delle altre componenti del conto economico complessivo, il 30.1% sceglie il two statements approach e il 
solo 16.5% promuove il one statement approach. Inoltre la ricerca identificò una relazione tra il segno 
negativo delle altre componenti del conto economico complessivo e la volontà dei manager di inserire gli 
OCI nel prospetto delle variazioni patrimoniali. 
307 Secondo King et al. (1999) i quali hanno intervistato dei chief financial officer di alcune società 
americane, il 67% degli intervistati promuove l’inserimento degli OCI nel prospetto delle variazioni 
patrimoniali, accusando il fatto che tali voci siano non utili o addirittura fuorvianti ai fini di prendere 
decisioni economiche. Al contrario, l’intervista effettuata su un pubblico di professional users fa emergere 
che ben l’82% di essi prediligano una presentazione dei dati economici in un prospetto reddituale, ancor 
meglio se è un singolo documento.  
308 McCoy et al. (2009) studiano le scelte effettuate su un campione di 500 società americane in tre anni 
diversi: 1999, 2000 e 2001. Ne è emerso che la modalità preferita di presentazione degli OCI è la loro 
inclusione nel prospetto delle variazioni patrimoniali che dal 1999 al 2001 è cresciuto da 69% al 74.2%; al 
secondo posto vi è una raffigurazione separata dei risultati economici che va dal 14.6% al 16%; l’opzione 
meno prediletta sembra essere quella del prospetto economico complessivo che scende dal 3.4% al 2%. 
Dallo studio emergono inoltre alcune aziende che hanno deciso di non riportare la figura del 
comprehensive income poiché in esse gli OCI non hanno un valore significativo. 
309 Bhamornsiri et al. (2001) dimostrano che la maggioranza (76%) delle 100 aziende americane 
considerate (dal 1997 al 1999) sceglie di presentare gli OCI nel prospetto delle variazioni patrimoniali, il 
15% in un secondo prospetto separato e il 4% in un unico prospetto complessivo. Un residuo 5% di aziende 
non presenta i valori delle altre voci del conto economico complessivo poiché non rilevanti.  
310 Jordan et al. (2002) dimostrano che su un campione di 100 aziende finanziarie americane nel 1998, il 
63% di queste scelsero di inserire le informazioni relative alle altre componenti del conto economico 
complessivo nel prospetto delle variazioni patrimoniali, il 25% di inserirle in un prospetto economico 
separato e solo il 12% di inserirle in un prospetto economico complessivo. Anche in questa ricerca gli 
autori dimostrarono l’esistenza di una correlazione tra la direzione e l’ammontare degli OCI con la scelta 
del loro reporting format. Non viene dimostrata dal campione in esame, invece, la relazione tra la 
dimensione dell’azienda e la scelta del format di presentazione. 
311 Pandit et al. (2004) individuano che su 100 aziende americane (quotate al New York Stock Exchange) 
nel 2002, ben 89 hanno scelto di inserire le altre componenti del conto economico complessivo nel 
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, 9 aziende hanno scelto la presentazione in un prospetto 
separato e solo 2 entità hanno optato per la creazione di un unico prospetto complessivo. Tra le diverse 
analisi empiriche analizzate, quella condotta da Pandit et al. è quella che sottolinea in modo più evidente 
la relazione esistente tra il segno degli OCI e la volontà di nascondere il loro impatto, se negativo, nel 
prospetto delle variazioni patrimoniali. Tuttavia, un’attenta analisi sulle scelte effettuate dalle aziende, 
dimostra che il segno delle altre componenti reddituali è negativo anche nei casi in cui esse vengono 
inserite in un prospetto economico: questo implica che non è un comportamento univoco nella gestione 
di tali componenti. 
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economico complessivo nel prospetto delle variazioni patrimoniali, in modo da 

nascondere l’incidenza, talvolta negativa, che tali elementi possono avere nel risultato 

economico complessivo. Le ricerche empiriche citate evidenziano quindi la volontà dei 

manager di enfatizzare la figura del net income come misuratore della performance 

aziendale a discapito della figura del comprehensive income nei casi in cui il valore degli 

OCI sia negativo. Anche nel contesto europeo si possono richiamare alcuni studi che 

hanno esaminato tale correlazione quali, Ferraro312 (2011) e Falzago313 et al. (2012). Si 

può concludere quindi che la scelta nella strutturazione del prospetto di conto 

economico, e quindi la decisione nella presentazione di uno o due documenti, è trainata 

da comportamenti “opportunistici” da parte dei redattori del bilancio: questi ultimi 

andranno ad optare per il format che riesca enfatizzare al meglio la performance 

raggiunta dall’impresa nel periodo.  

Partendo da queste ipotesi, si andranno ad individuare le scelte effettuate nella 

presente indagine empirica circa la strutturazione del conto economico in relazione al 

segno algebrico degli OCI. Al contrario degli studi americani, nell’analisi svolta in questo 

lavoro non vi è la possibilità di inserire le altre componenti del conto economico 

complessivo nel prospetto delle variazioni patrimoniali, tuttavia si ritiene che la loro 

inclusione in un documento economico secondario avvenga con lo scopo di attribuire 

meno importanza a tali valori.  

Al fine di esaminare l’esistenza di una correlazione tra la scelta del formato e il segno 

algebrico degli OCI, si riporta la tabella sottostante (grafico 4.49)314: 

 

 Grafico 4.49 Relazione tra la scelta del formato e il segno degli OCI 

Scelta del formato Totale aziende 
Numero aziende con 

OCI negativo 
Percentuale con 

OCI negativi 

Un prospetto 119 47 18,08% 

Due prospetti 307 213 81,92% 

 

                                                      
312 Nello studio citato ben 70 sulle 138 società che optano per il two statement apporach presentano una 
variazione negativa derivante dalle componenti degli OCI. 
313Nella ricerca condotta dalle due studiose italiane, a dire il vero, si vanno a sfatare le supposizioni legate 
ad una presunta volontà da parte delle società di celare gli OCI negativi in un secondo prospetto 
economico. 
314 La tabella si riferisce solamente all’esercizio 2012. 
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Delle 426 entità esaminate nel 2012, ben 260 presentano valori delle altre componenti 

del reddito inferiori a zero e di queste ultime la maggioranza, ovvero l’81.92%, sceglie di 

raffigurare le componenti associabili agli OCI in un secondo prospetto economico, in 

modo tale che il lettore sminuisca la rilevanza di tali elementi, rispetto al 72% di aziende 

dell'intero campione che scelgono di adottare i due prospetti. Ad essere precisi su 213 

casi nei quali si presentano due prospetti economici reddituali, ben 162 aziende 

riportano i documenti in esame in due pagine differenti, mentre le restanti 51 

presentano il secondo prospetto nella stessa pagina del primo senza mettere in atto 

comportamenti opportunistici. Nel presente lavoro si definisce con il termine visual 

management l’atteggiamento assunto dai dirigenti appena descritto: ovvero quando in 

presenza di OCI con un valore negativo, i manager inseriscono tali dati in un secondo 

prospetto economico collocato in una pagina differente da quella in cui viene riportato 

il conto economico tradizionale.  

Le ricerche citate in precedenza si erano preoccupate di evidenziare una correlazione 

tra il segno delle altre componenti del conto economico complessivo e la scelta di 

reportistica reddituale: l’ipotesi di base consisteva nell’individuazione di un solo 

documento reddituale nel caso in cui i valori degli OCI fossero positivi o nel caso in cui 

fosse il reddito netto negativo, e di trovare un duplice prospetto economico qualora gli 

OCI fossero negativi. Nei casi elencati si evidenziano da parte del management 

comportamenti atti ad enfatizzare il risultato economico che più fa comodo reputare 

come indice di misurazione della performance aziendale. Ad esempio se il net income 

fosse positivo, e gli OCI fossero significativamente negativi, è evidente che il loro impatto 

sul comprehensive income sarebbe peggiorativo, per tale motivo, al fine di comunicare 

al pubblico esterno un’immagine aziendale quanto migliore possibile, i manager 

sceglieranno di alienare in un secondo documento gli OCI. In tale modo, il risultato 

economico di riferimento diventa il net income, declassando il comprehensive income in 

un documento secondario al tradizionale conto economico. Questo atteggiamento 

manageriale è ancor più forte se il secondo prospetto del conto economico complessivo 

viene nascosto in una seconda pagina, successiva al prospetto del conto economico 

separato. In questo caso si parla quindi di visual management. La presenza di questo 

fenomeno nel campione di dati esaminato è abbastanza diffusa: ben 162 società su 426 

(ossia quasi il 40%) infatti attuano comportamenti di questo tipo (Si veda il grafico 4.50). 
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In modo particolare sono le società europee le più inclini a tale tipologia di condotta, al 

primo posto ci sono le francesi con 36 aziende su 70, seguite dalle italiane con 33 e dalle 

tedesche con 19; le anglosassoni sono invece capitanate dalle 54 britanniche, a seguire 

si trovano le 20 australiane. La nazione meno incline all’attuazione di tale atteggiamento 

è l’Australia che, avendo una minore concentrazione di OCI negativi, sarà più propensa 

a rappresentare tutti i valori economici in un unico prospetto. 

 

Grafico 4.50 Il Visual Management 

 

 

Tra i casi esaminati vi sono alcune entità che addirittura collocano, il secondo prospetto 

reddituale, lontano dal conto economico separato. In questi casi si assiste ad una 

mancata conformità alle regole e alle richieste emanate dallo IASB, il quale prevede che 

l’informazione circa le altre componenti del conto economico complessivo vengano 

inserite in un unico prospetto o in un secondo documento susseguente al primo. Ad 

esempio, mentre la francese Montupet presenta gli OCI in un prospetto successivo alle 

variazioni del patrimonio netto, l’inglese Rea Holding presenta lo statement del 

comprehensive income dopo lo stato patrimoniale. Nel caso della tedesca Singulus 

Technologies, il prospetto economico pur essendo presentato in una pagina successiva 

al conto economico separato, esso viene esposto assieme al prospetto delle variazioni 
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patrimoniali, e date le sue dimensioni ridotte rispetto allo schema patrimoniale, assume 

un ruolo secondario. Nella australiane Bounty & Oil e Immunogene, dove il segno degli 

OCI è nullo, le notizie relative alle altre componenti del reddito complessivo sono 

racchiuse nelle note al bilancio.  

Il fatto di presentare distaccatamente i due documenti, implicitamente declassa la figura 

del comprehensive income, il quale viene inserito in un secondo prospetto scollegato al 

primo. Non sempre però questo atteggiamento è giustificato da valori negativi degli 

OCI315, probabilmente la ragione deve essere ricercata nell’importanza attribuita ai due 

indicatori di performance. In altre parole, non per forza la raffigurazione del secondo 

documento in una posizione non compliant alle regole dello IASB nasconde degli 

atteggiamenti di occultamento di valori di performance negative, a volte la motivazione 

può semplicemente essere ricollegata al fatto che si desideri esaltare la figura del net 

income a discapito del valore economico complessivo. 

Il campione di società selezionato può essere analizzato attraverso una sua 

scomposizione in base alla dimensione delle diverse entità. Al fine di effettuare tale 

partizione si devono considerare i valori dei total assets aziendali e in particolar modo si 

prendono a riferimento i valori relativi al primo e al terzo quartile e la mediana. In questo 

modo il campione delle aziende risulta essere suddiviso in tre parti: piccole, medie e 

grandi imprese.  

 

Grafico 4.51 Valori di statistica descrittiva sulla dimensione dell’attivo aziendale 

Variable 
1st 

Quartile 
Median 

3rd 
Quartile 

Total Assets316 171.57 704.14 4234 

 

 

Alcune tra le società campionate sono state escluse da questo tipo di analisi in quanto 

non sono state trovate informazioni relative al valore del totale delle attività nella banca 

dati di Bloomberg. Su 426 aziende si ottengono quindi 389 osservazioni possibili, le 

                                                      
315 Nel caso di Montupet il valore delle altre componenti del conto economico complessivo sono positive. 
Mentre nelle altre due aziende il valore associato agli OCI assume un segno negativo. 
316 I valori del total assets sono espressi in migliaia di euro. I dati sono stati raccolti dal prof. Marco Fasan 
attraverso la consultazione della banca dati di Bloomberg, analizzando i valori riportati nei bilanci aziendali 
per l’anno 2012. 
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restanti 37 entità non sono classificabili in una delle tre classi in quanto non si conoscono 

i valori dei loro assets. 

Dalla classificazione eseguita emerge che le aziende di piccole dimensioni sono molto 

più propense delle società di medie o grandi dimensioni a presentare il risultato 

economico in un solo prospetto. Se il 55% delle aziende minori scelgono il one statement 

approach, la maggioranza delle imprese più grandi (l’82% delle società di medie 

dimensioni e il 92% delle imprese di grandi dimensioni) sceglie la redazione di due 

prospetti economici. Questo risultato potrebbe essere spiegato dal fatto che le aziende 

di piccole dimensioni tendono più frequentemente ad avere un segno degli OCI pari a 

zero, e a loro volta le aziende con OCI nulli sono le più propense ad usare il prospetto 

singolo. 

Nella tabella sottostante (Grafico 4.52) si riportano i risultati individuati. 

 

Grafico 4.52 Scelta del prospetto economico in base alla dimensione aziendale 

VARIABILE OPZIONE PICCOLE Percentuali MEDIE Percentuali GRANDI Percentuali 

Numero 
documenti di 

conto 
economico 

UNO 51 54,84% 35 17,77% 8 8,08% 

DUE 42 45,16% 162 82,23% 91 91,92% 

Totale 93 100% 197 100% 99 100% 

 

Le conclusioni riportate sopra sono maggiormente significative se si precisa anche il 

segno associato agli OCI. In tutte e tre le fattispecie vi è una maggioranza di aziende con 

segno delle altre componenti del conto economico negativo, tuttavia si deve evidenziare 

che nelle società di maggiori dimensioni vi è una più alta concentrazione di OCI negativi, 

i quali giustificano la scelta del duplice prospetto. Su 76 aziende di grandi dimensioni che 

presentano OCI negativi ben 70, ossia il 92.11%, decide di redigere un duplice prospetto.  

Concludendo, le giustificazioni rilevate nella decisione del format economico prescelto, 

da un lato richiamano la tradizione contabile alla quale le entità, soprattutto quelle 

europee, sono ancorate e dall’altro lato esse possono essere delle mere conseguenze 

derivanti da comportamenti opportunistici dei manager finalizzati ad offuscare valori di 

performance negative. 
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In secondo luogo la possibilità di inserire le altre componenti reddituali in un successivo 

prospetto reddituale, addirittura raffigurato in una pagina separata da quella in cui viene 

presentato il conto economico tradizionale, permette ai manager di nascondere 

eventuali earnings management che effettuano nel corso dell’esercizio. La 

manipolazione sugli utili attuata dai dirigenti si focalizza solitamente nelle attività di 

vendita e di successivo riacquisto degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, 

sfruttando i vantaggi offerti dalle condizioni del mercato. I dirigenti potrebbero infatti 

incrementare il reddito netto realizzato nel periodo amministrativo in esame attraverso 

la riclassificazione delle plusvalenze maturate in esercizi precedenti che erano state 

inserite nel valore degli OCI. Una rappresentazione in un unico prospetto dei valori 

economici complessivamente realizzati nel periodo, permetterebbe non solo di 

neutralizzare gli effetti derivanti dal recycling, ma acconsentirebbe anche ai lettori del 

bilancio di individuare in modo più agevole le eventuali manipolazioni sugli utili e, di 

conseguenza, limiterebbe tali comportamenti. Accanto al segno algebrico associato alle 

altre componenti del conto economico complessivo, quindi un ulteriore spunto di 

riflessione che potrebbe giustificare la scelta effettuata dal redattore del bilancio deriva 

dal fatto che il diverso collocamento dell’informazione economica attribuisce un diverso 

grado di significatività associato ai dati contenuti in essa. Secondo gli studi di Hirst e 

Hopkins (1998), Maines e McDaniel (2000) e King et al. (1999) la scelta del 

posizionamento degli OCI non è casuale, infatti la selezione della loro collocazione va ad 

incidere l’utilizzo che il pubblico esterno andrà ad effettuare di questi: ciò implica che il 

loro posizionamento nei prospetti di bilancio avverrà in base alla volontà di rendere più 

o meno trasparente l’informazione contenuta in essi. Secondo Hunton et al. (2006) la 

maggiore trasparenza associata ad una raffigurazione economica del comprehensive 

income riduce la probabilità che i manager agiscano con comportamenti atti a 

manipolare gli utili, in quanto tali rimaneggiamenti sugli utili sarebbero visibili a tutti i 

lettori dell’informativa contabile, i quali andrebbero quindi a penalizzare i prezzi 

azionari. 
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Una successiva indagine317 effettuata consiste nell’analisi degli importi associati ai 

risultati economici, in tale contesto si andrà ad individuare come i valori racchiusi nelle 

altre componenti del conto economico complessivo assorbano o meno il risultato netto 

realizzato nel periodo. I valori relativi al net income e al comprehensive income sono stati 

scaricati dalla banca dati di Bloomberg, e sono tutti espressi in milioni di euro318. Gli 

other comprehensive income sono stati ottenuti attraverso il calcolo della differenza tra 

i due totali economici.  

Il valore minimo osservato del net income è pari a (5353), questo è riscontrato nello 

stesso bilancio319 che registra il valore minimo anche del comprehensive income (6466). 

La stessa corrispondenza si ha per il valore massimo, che è pari a 21712 nel caso del 

reddito netto e 19952 nel caso del risultato economico complessivo320. Di seguito si 

riportano i valori di statistica descrittiva individuati sul campione di riferimento: 

 

Statistica descrittiva del Net Income.  

Statistica descrittiva Net Income 

  

Media 261,521776 

Mediana 10,1235 

Moda 6,355 

Deviazione standard 1579,224596 

Intervallo 27065 

Minimo -5353 

Massimo 21712 

Conteggio 420 
 

 

  
 

  

                                                      
317 Nello svolgimento di tale esperimento si sono considerati solo i valori relativi all’esercizio 2012. 
318 Per una sola azienda Aukett Fitzroy Robinson, inglese, non si sono trovati dati disponibili. 
Per le altre 425 aziende campionate non sempre è stato possibile risalire al dato di bilancio ricercato, in 
particolar modo del net income si rilevano 420 osservazioni su 426 entità, per il comprehensive income 
invece si individuano 397 osservazioni.  
319 Deutsche Telekom, 2012. 
320 Volkswagen AG, 2012. 
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Statistica descrittiva del Comprehensive Income. 

Statistica descrittiva Comprehensive Income 

  

Media 216,0567831 

Mediana 8,399 

Moda -0,792 

Deviazione standard 1532,917529 

Intervallo 26418 

Minimo -6466 

Massimo 19952 

Conteggio 397 

 

 

La media del primo è pari a 261.52 e quella del secondo è pari a 216.57, ugualmente il 

net income presenta la mediana ad un valore maggiore, pari a 10.12, rispetto al valore 

di 8.39 raffigurato dal risultato complessivo. I risultati esposti confermano entrambi la 

presenza di OCI negativi, i quali riducono il valore del comprehensive income, 

peggiorando la performance che l’azienda complessivamente realizza. La deviazione 

standard, la quale misura lo scostamento dei dati rispetto ad un valore medio, è 

maggiore nel caso del comprehensive income rispetto al caso del net income, 

confermando l’ipotesi che il primo indicatore sia maggiormente volatile del secondo.  Di 

seguito si riportano dei grafici che raffigurano la composizione di valori positivi e negativi 

per net income, comprehensive income e other comprehensive income (Grafici 4.53, 4.54 

e 4.55). 
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Grafico 4.53 Segno algebrico Net Income. Nel grafico a torta riportato emerge una netta maggioranza di 

aziende che presentano un valore del reddito netto maggiore di zero, sono solo 128 su 420 ad individuare 

un valore del risultato economico negativo nel periodo (30%). Si ricorda che dalla banca dati di Bloomberg 

non è stato possibile reperire le informazioni relative al valore e al segno del net income per 6 società. 

 

 

 

Grafico 4.54 Segno algebrico del Comprehensive Income. Nel grafico a torta riportato in seguito si 

evidenziano il numero in percentuale di imprese che presentano un risultato economico complessivo 

positivo o negativo. La maggioranza delle aziende, precisamente 261 entità, realizza un CI positivo mentre 

le altre 136 registrano un valore economico complessivo inferiore a 0. Non è stato possibile risalire al segno 

algebrico delle rimanenti 29 aziende.  

 

 

 

 

 

 

70%

30%

Segno algebrico del Net Income

Net Income positivo Net Income negativo

66%

34%

Segno algebrico del Comprehensive Income

Comprehensive Income positivo Comprehensive Income negativo



268 
 

Grafico 4.55 Segno algebrico degli Other Comprehensive Income. Nel grafico a torta sottostante si 

riportano le percentuali dei segni algebrici con i quali si presentano le altre componenti del conto 

economico complessivo. La maggior parte delle entità analizzate, precisamente 231, associa agli OCI un 

valore negativo, altre 126 società invece individuano un valore positivo degli OCI, le rimanenti 40 imprese 

registrano un valore nullo delle altre componenti del conto economico complessivo. Dal momento che il 

valore degli OCI calcolato deriva dalla differenza tra il comprehensive income e il net income, nei casi in 

cui non vi sono informazioni relative a tali valori è evidente che non si può nemmeno calcolare il valore 

degli OCI. Per ben 29 società infatti non si conosce il valore delle altre componenti del conto economico 

complessivo. 

 

 

 

La ricerca ha fatto emergere un numero superiore di entità che presentano OCI negativi: 

231 aziende infatti presentano un valore negativo delle altre componenti del conto 

economico complessivo. 

Risulta interessante sotto questo punto di vista confrontare i segni algebrici dei due 

risultati principali ed individuare in che modo gli OCI possono incidere sul risultato 

complessivo.  
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Grafico 4.56 Corrispondenza dei segni algebrici del net income e del comprehensive income. Nel grafico 

sottostante si illustra la simmetria tra i due risultati economici principali. Da tale analisi si riesce a dedurre 

in che modo gli OCI, i quali esprimono esattamente la differenza dei due valori considerati, incidono sul 

valore della performance complessivamente realizzata. Si ricorda che vi sono 29 società per le quali non è 

possibile individuare il segno delle altre componenti del conto economico complessivo.  

 

 

 

Dall’analisi effettuata per 373 aziende vi è una coincidenza nei segni algebrici di net 

income e comprehensive income, in particolar modo 257 entità presentano entrambi i 

valori positivi e le altre 116 espongono risultati negativi. Per 24 imprese vi è invece 

un’alternanza nell’esposizione dei segni, anche se nella maggioranza dei casi osservati 

(83.33%) si passa da un reddito netto positivo ad un risultato economico complessivo 

negativo321.  

Nelle tabelle sottostanti (Grafico 4.57 e 4.58) si riporta la distribuzione degli OCI in base 

alla loro significatività e al loro impatto sul net income per entrambe le aree geografiche 

analizzate. Esse esprimono la frequenza con la quale il rapporto OCI su reddito netto322 

supera certe soglie di significatività, concretizzando in tal modo le ipotesi esposte in 

precedenza.  

                                                      
321 Si deve precisare che per 20 entità si registra un passaggio da un net income positivo ad un 
comprehensive income negativo, per le restanti quattro società invece vi è un passaggio da un reddito 
netto negativo ad un risultato complessivo maggiore di zero. 
322 Si è proceduto a calcolare, in base ai dati raccolti da Bloomberg, il rapporto tra gli OCI e il valore 
assoluto del reddito netto in modo da poter osservare la direzione dei valori. 
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Risulta evidente infatti che sono molto maggiori i casi per i quali gli OCI hanno 

un’incidenza negativa, andando a peggiorare in tal modo il risultato economico 

complessivo che ne risulta. 

La prima tabella illustrata, grafico 4.57, raffigura il rapporto tra le altre componenti del 

conto economico complessivo e il reddito netto nella fazione dei paesi europei. La 

seconda tabella, grafico 4.58, rappresenta invece il rapporto tra i due valori registrato 

nel gruppo di paesi anglosassoni. 

 

Grafico 4.57 Distribuzione di frequenza del rapporto OCI su net income.  

Fasce (Europee) 
Frequenza 
(Europee) 

1. OCI >= 100% NI 4 

2. 50% <= OCI < 100% 5 

3. 10% <= OCI < 50% 10 

4. 10% <= OCI < 5% 4 

3. 5% <= OCI <= 0% 32 

4. -5% < OCI <0% 30 

5. -10% <= OCI < -5% 24 

6. -50% <= OCI < -10% 53 

7. -100% <= OCI < -50% 12 

8. OCI <= 100% NI 16 

TOT. 190 
 

Grafico 4.58 Distribuzione di frequenza del rapporto OCI su net income.  

Fasce (Anglosassoni) 
Frequenza 

(Anglosassoni) 

1. OCI >= 100% NI 8 

2. 50% <= OCI < 100% 4 

3. 10% <= OCI < 50% 30 

4. 10% <= OCI < 5% 15 

5. 5% <= OCI <=0% 54 

6. -5% < OCI < 0% 21 

5. -10% <= OCI <-5% 13 

6. -50% <= OCI < -10% 40 

7. -100% <= OCI < -50% 14 

8. OCI <= 100% NI 8 

TOT. 207 
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L’analisi svolta nel contesto europeo è basata su un campione di 190 osservazioni 

disponibili su 210 aziende selezionate; per quanto riguarda, invece, le aziende 

anglosassoni si sono ottenute 207 osservazioni disponibili su 216 società campionate. 

Dai risultati esposti si può studiare in che modo gli OCI incidono sul reddito netto, 

individuando di conseguenza la dimensione e la direzione assunte dalle altre 

componenti del reddito. 

Gli studi precedenti sul tema in esame323, hanno attribuito alla variazione delle altre 

componenti del reddito complessivo racchiuse tra -5% e 5% (evidenziate in verde) un 

valore immateriale. Infatti solo a partire da un rapporto OCI su net income superiore al 

5% si piò considerare significativo l’effetto della loro influenza sul reddito netto 

realizzato.  

Dalle tabelle emerge che le entità campionate complessivamente presentano 137 valori 

di OCI su reddito netto immateriali, 62 per le europee e 75 per le anglosassoni. Le società 

che si trovano in una fascia compresa tra il 5% e il 10% sono 19, mentre quelle 

appartenenti all’intervallo che va dal 10% al 50% sono 40. In una fascia successiva 

compresa tra il 50% e il 100% ci sono 9 aziende, inoltre vi sono altre 12 entità che 

presentano un rapporto superiore al 100%; questa ultima fattispecie individua dei casi 

per i quali il reddito complessivo assume un valore più che doppio rispetto al valore del 

reddito netto, grazie all’apporto positivo dato dagli OCI. Le stesse fasce si sono 

individuate per i rapporti negativi tra OCI e net income: le aziende che presentano un 

rapporto compreso tra -10% e -5% sono 37, quelle che individuano un valore compreso 

tra -10% e -50% sono 93 e il numero di rapporti compresi tra -100% e -50% sono 26. Vi 

sono poi 24 società che presentano un rapporto OCI su reddito netto che è superiore al 

-100%, ciò implica che gli OCI riducono il valore del net income in modo più che 

proporzionale, diminuendo fortemente il valore del reddito complessivo.  

È rilevante evidenziare tuttavia che vi è una maggiore concentrazione, registrata in 

entrambe le aree geografiche, di valori del rapporto OCI/net income negativi e materiali: 

sono 180 i casi in cui si annotano relazioni significative; di contro gli OCI migliorano il 

valore del reddito netto in modo significativo, superando quindi la soglia del 5%, solo in 

80 casi. 

                                                      
323 Si veda: Jordan et al. (2002) e McCoy et al. (2009). 
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Le conclusioni alle quali si può convenire dalla lettura delle due tabelle sovrastanti 

sottolineano che il rapporto tra OCI e net income tende ad essere complessivamente 

negativo e ad evidenziare dunque un’influenza peggiorativa che le altre componenti del 

conto economico complessivo compiono sulla performance complessiva dell’azienda. 

Questi numeri offrono, in parte, una giustificazione al fatto che vi sia una forte 

prevalenza nel presentare i valori reddituali in un duplice prospetto economico, 

nascondendo nel secondo documento l’effetto negativo delle altre componenti del 

conto economico complessivo. 

 

Un ulteriore esperimento effettuato sul tema della scelta del reporting format riguarda 

la relazione che vi può essere tra la scelta del prospetto reddituale e la dimensione degli 

OCI. Jordan et al. (2002) avevano dimostrato che in un campione di società finanziarie 

la maggior parte di quelle che avevano degli OCI positivi e materiali preferivano una 

performance reporting, di contro le aziende con OCI contenuti o negativi preferivano 

inserire tali valori nel prospetto delle variazioni patrimoniali. 

Partendo dai dati a disposizione, si sono considerate le osservazioni per le 426 aziende 

negli anni compresi tra il 2009 e il 2012. Si sono esclusi dal campione i bilanci per i quali 

non è stato possibile individuare il numero di documenti reddituali e quelli il cui valore 

degli OCI non era reperibile dalla banca dati di Bloomberg. Si arrivano ad ottenere in tal 

modo 1451 bilanci, da questi si escludono ulteriormente le osservazioni in cui gli OCI 

presentano un valore negativo. Lo scopo del test in esame infatti è quello di identificare 

una relazione, se sussistente, tra la dimensione degli OCI e la scelta del format, non ha 

senso ricomprendere nell’analisi le imprese presentanti le altre componenti del conto 

economico negative. Attraverso questo ulteriore raffinamento del campione si arriva ad 

ottenere un base di dati pari a 711 osservazioni. Si è proceduto poi a dividere per settore 

le imprese, ed a calcolare la mediana degli OCI relativa ad ogni segmento di mercato324. 

Per ogni settore si sono selezionate solo le aziende che presentano un valore delle altre 

componenti del conto economico complessivo elevato, ossia che supera la mediana di 

quello specifico segmento, e di queste si è analizzata la scelta effettuata in merito al 

prospetto economico.  

                                                      
324 È stata scelta la mediana come parametro di suddivisione dei valori in quanto la media era soggetta ad 
influenze determinate da valori anomali (outliers).  
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Le percentuali del numero di aziende che scelgono il one statement approach per i 

diversi settori sono: 

- 36% per il Basic Materials; 

- 6% per il Consumer Goods; 

- 16% per il Consumer Services; 

- 26% per il Health Care; 

- 14% per l’Industrials; 

- 15% per Oil & Gas; 

- 19% per il Technologies; 

- 11% per il Telecommunications; 

- 0% per Utilities. 

Si può dedurre dai numeri riportati che non vi è nessun settore con una percentuale 

significativa di preferenza nella scelta di un solo statement. Solo nei casi del Basic 

Materials e dell’Health Care le percentuali superano la soglia del 25%. Probabilmente i 

segmenti di mercato analizzati, al contrario del settore finanziario studiato da Jordan et 

al. (2002), non permettono di identificare, con una certa sicurezza, una relazione tra la 

dimensione degli OCI e la scelta del prospetto economico.  

 

 

LA VOLATILITÀ DEGLI OCI  

Si procede ora con un approfondimento incentrato sulla figura degli other 

comprehensive income. L’obiettivo di questa ulteriore indagine consiste nel dimostrare 

che il comprehensive income, il quale contiene al suo interno le componenti degli OCI, 

sia maggiormente volatile del net income. Uno studio di Bamber et al. (2010) evidenzia 

l’importanza della collocazione degli altri componenti del reddito, infatti nonostante i 

valori che essi raccolgono siano gli stessi, il loro inserimento in un prospetto economico 

piuttosto che patrimoniale influenza la percezione che i lettori avranno dei dati 

comunicati a bilancio325.  Gli autori dimostrano nel brano citato che in un mercato reale, 

i manager con forti incentivi basati sul valore dell’equity e con una minore sicurezza nei 

contratti lavorativi, saranno più avversi ad una rappresentazione volatile del risultato 

                                                      
325 Al contrario in una condizione di un mercato perfetto, dove tutti gli investitori sono razionali, la 
locazione dei valori economici non influisce sulla percezione che i soggetti hanno di questi. 
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complessivo, per tale motivo essi preferiranno raffigurare gli OCI in un prospetto in cui 

sia meno facile per il lettore del bilancio individuare tali informazioni. L’incapacità di 

controllare tali valori economici incrementa il rischio percepito e, dal momento che il 

mercato penalizza l’incertezza, questo incide negativamente sui valori azionari 

dell’azienda. Infatti un mercato incerto va a far incrementare il rischio percepito nei 

ritorni attesi e di conseguenza aumenta il premio al rischio, il quale andrà ad influire 

negativamente sul prezzo azionario. Le possibili conseguenze derivanti dalla presenza di 

utili transitori e volatili sussistono quindi in un rating sul credito minore il quale fa 

incrementare il costo sul debito contratto, una maggiore preoccupazione da parte di 

clienti e fornitori circa la solidità finanziaria dell’impresa e quindi una penalizzazione 

sugli scambi economici e prospettive di crescita minori da parte degli investitori. Tutti 

questi risultati causano una riduzione sul prezzo azionario e, come effetto a tale 

diminuzione, la stessa performance dei manager verrà valutata in modo negativo da 

parte del mercato. Qualora la remunerazione del management sia fortemente correlata 

ai cambiamenti nei prezzi azionari, poiché vi sono forti incentivi sull’equity, si preferirà 

una presentazione del valore economico che riesca a ridurre la volatilità dell’azienda. 

Anche nello studio condotto da Eaton et al. (2013), su un campione di aziende 

americane, si evidenzia la preferenza nell’isolamento delle altre componenti del conto 

economico complessivo per evitare di incorrere in una eccessiva volatilità negli utili 

complessivi. 

Come si era detto in precedenza, il collocamento degli OCI nel secondo prospetto 

economico è un atteggiamento molto diffuso nella prassi e questo era giustificato 

principalmente dalla negatività presentata dalle altre componenti del reddito. A questo 

punto, però, si può individuare un’ulteriore motivazione che giustifica la scelta di 

presentare due schemi di conto economico, ossia la volontà di nascondere la volatilità 

associata agli OCI. Molti studi della letteratura326 precedente confermano l’ipotesi 

formulata circa la transitorietà di tali componenti reddituali, associando a queste ultime 

tre attributi, ovvero il fatto di essere imprevedibili, il fatto di essere irrilevanti per le 

previsioni e, in terzo luogo, il fatto di non essere value relevance. 

                                                      
326 Si veda Bamber et al. (2010), Chambers et al. (2007), Ohlson (1999), Smith et al. (1998), Dhaliwal et al. 
(1999), McCoy et al. (2009), Falzago et al. (2012).  
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All’interno del contesto imprenditoriale la volatilità non è mai ben vista, a maggior 

ragione se questa è connessa alla performance realizzata nel periodo da parte 

dell’impresa. L’incertezza che perviene da una performance volatile allontana potenziali 

investitori e fa crollare la fiducia degli esistenti, per tali motivi il management ha tutto 

l’interesse nel cercare di evitare una rappresentazione volatile del risultato aziendale.  

Per misurare il grado di volatilità associata alle altre componenti del conto economico 

complessivo nel campione delle 426 aziende selezionate si è utilizzato il programma 

statistico STATA, considerando i valori del reddito netto, del risultato economico 

complessivo e delle altre componenti del conto economico complessivo derivanti dalla 

differenza degli ultimi due. Dal campione iniziale composto dalle 1704 osservazioni 

ricavate dai bilanci delle 426 entità negli esercizi compresi dal 2009 al 2012, si sono 

sottratte tutte quelle per le quali non è stato possibile individuare il valore associato al 

comprehensive income o per i quali non è stato possibile accedere alla consultazione del 

bilancio. Nella tabella sottostante si riporta il numero di aziende esaminate nelle diverse 

aree geografiche. Il numero complessivo di dati osservati è pari a 1451, di cui la maggior 

parte, ovvero ben 822, derivano dal contesto anglosassone. La disomogeneità 

geografica risalta soprattutto nell’esercizio 2009 in cui nel contesto europeo si contano 

complessivamente 110 dati disponibili contro i 204 anglosassoni. Nell’interpretazione 

dei risultati ai quali si è giunti nella seguente parte si deve pertanto tenere in 

considerazione che essi siano maggiormente rappresentativi per aziende del contesto 

anglosassone. 

 

Grafico 4.59 Campione dati inseriti in STATA 

 Paese 

Anno Italia Germania Francia Regno Unito Australia Totale 

2009 8 48 54 101 103 314 

2010 21 62 69 102 104 358 

2011 44 64 69 101 104 382 

2012 60 64 66 101 106 397 

Totale 133 238 258 405 417 1451 
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Si è proceduto ad effettuare una regressione logistica327 utilizzando come variabile 

dipendente la scelta fra uno o due prospetti e come variabili indipendenti il valore 

assoluto dell’ammontare degli OCI, il loro segno e la volatilità relativa. Le variabili di 

controllo sono la nazione di appartenenza, il settore di business e l’anno. 

La volatilità relativa è stata misurata mettendo in rapporto il valore della deviazione 

standard del CI aggiustato sul valore dei total asset e il valore della deviazione standard 

del reddito netto aggiustato sempre sul valore totale dei total assets328.  

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒ℎ𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 /𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 (𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)
 

 

Il modello di regressione stimata si può descrivere nel seguente modo: 

 

P(Num. Documentii) = β0 + β1 DIM_OCI + β2 SEGNO_OCI + β3 VOL_OCI + Ԑi 

 

dove il numero di documenti assume valore pari a 0 se è stato presentato un solo 

prospetto economico e 1 se invece si è utilizzato il two statements approach. DIM_OCI 

è la dimensione degli OCI in valore assoluto, SEGNO_OCI rappresenta il segno delle altre 

componenti del conto economico (assume valore pari a 1 se positivo, 0 se negativo) e 

VOL_OCI indica la volatilità relativa degli OCI. Nella tabella sottostante (grafico 4.60) si 

riportano i risultati pervenuti. 

 

 

 

 

 

                                                      
327 La regressione logistica è una tipologia di regressione che viene applicata quando la variabile 
dipendente y è di natura dicotomica. 
328 Si veda Bamber et al. (2010). 
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Grafico 4.60 Risultati regressione logistica 

 

 

Dalla regressione è emersa una significativa correlazione, testimoniata da valori del p-

value329 minori al 5%, per tutte e tre le variabili esaminate. Infatti, la scelta di redigere 

un secondo prospetto economico sarà influenzata dal valore associato alle altre 

componenti del conto economico complessivo (con una soglia di significatività del 

0.001), dal segno di tali elementi (con una soglia di significatività del 0.000) e dalla loro 

volatilità (con una soglia di significatività del 0.007). Non si deve dimenticare, però, che 

il valore degli OCI è espresso in valore assoluto, il segno ad essi associato è pertanto 

neutralizzato. Il risultato risulta essere, quindi, coerente con quanto detto in 

precedenza: ossia le aziende con OCI materiali e negativi preferiranno una loro 

esibizione in un secondo prospetto, mentre nei casi in cui gli OCI assumono un valore 

pari a zero, come nella maggior parte delle aziende australiane, vi è una predilezione per 

la redazione di un unico prospetto reddituale. Gli esiti della regressione, coerentemente 

con la letteratura passata, dimostrano inoltre che i manager avranno tutto l’interesse 

                                                      
329 Una relazione fra la variabile dipendente e la variabile indipendente si dice significativa se presenta un 
p-value inferiore alla soglia del 5%. 

                                                                              

       _cons    -271.1486   116.4857    -2.33   0.020    -499.4563   -42.84085
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nel rendere meno trasparente l’informativa contabile nel caso in cui la performance sia 

transitoria e volatile. 

Nello studio svolto, si individuano anche i coefficienti di correlazione tra la variabile 

dipendente e le variabili indipendenti: in modo particolare si può osservare una 

correlazione positiva tra il valore assoluto degli OCI e il numero dei prospetti economici 

(coeff. 0.00213), così come avviene per la volatilità delle altre componenti del conto 

economico complessivo (coeff. 0.2624788). La correlazione tra il segno degli OCI e il 

numero di prospetti risulta essere negativa, il coefficiente è pari a – 0.5221778, in 

quanto all’aumentare della negatività degli OCI aumenterà la probabilità di trovare un 

unico prospetto economico. 

I risultati a cui la regressione è giunta consistono in una evidenziazione del fatto che i 

valori degli OCI non solo sono volatili e transitori, ma queste loro peculiarità influenzano 

le scelte da parte dei preparatori del bilancio nella strutturazione dei documenti 

contabili. In definitiva si può sintetizzare che il comprehensive income il quale raccoglie 

al suo interno le altre componenti del conto economico complessivo, si caratterizzi per 

un livello di volatilità superiore rispetto alla figura del reddito netto tradizionale. I valori 

delle altre componenti reddituali, essendo volatili e transitori, incidono sul risultato 

economico complessivo facendo oscillare la sua performance. Si può dedurre quindi che 

il CI non sia un indicatore idoneo nello stimare i flussi di cassa e gli utili che l’entità potrà 

realizzare nel futuro. Tuttavia nella figura del comprehensive income si raccolgono tutte 

le variazioni economiche di competenza del periodo in esame, e questo dovrebbe già 

essere un motivo sufficiente per assegnare a tale valore una posizione di superiorità. 

Anche negli studi svolti da alcuni ricercatori contabili la questione su quale delle due 

figure economiche sia da considerare maggiormente significativa è ancora aperta e 

fonte di numerose discussioni. A parere di chi scrive, entrambe le due configurazioni 

reddituali sono rilevanti in ambiti decisionali differenti. Infatti il comprehensive income, 

dal momento che comprende dei valori transitori e volatili, non controllabili da parte del 

management, si presenta come risultato economico complessivo in grado di dare una 

fotografia sulla performance realizzata dall’impresa durante il periodo. Il reddito netto, 

dall’altra parte, rappresenta il valore realizzato dallo svolgimento delle attività correnti, 

inoltre, essendo meno volatile, esso permetterà di essere una base maggiormente utile 
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per i processi di stima dei flussi di cassa futuri. Per quanto riguarda invece la bontà di 

misurazione della performance realizzata dai manager, il comprehensive income 

raccogliendo al suo interno variazioni reddituali che non sono sotto il suo controllo, non 

è in grado di esprimere nel modo migliore tale risultato economico complessivo. Altri 

ancora sostengono, invece, che debba essere il management in realtà responsabile della 

performance realizzata dall’azienda, in quanto esso potrebbe utilizzare degli strumenti 

di copertura al fine di evitare l’esposizione dell’attività aziendale ai diversi rischi.  

 

 

NET INCOME E COMPREHENSIVE INCOME 

Nello studio in esame, si è deciso di analizzare inoltre l’effetto che gli utili e le perdite 

non riconosciute nel reddito netto comportano nel calcolo del ROE (return on equity), 

ossia l’indice di redditività del capitale proprio. Esso esprime il rendimento complessivo 

del capitale apportato in azienda dai soggetti titolari del rischio di impresa, ovvero gli 

azionisti. Inoltre il ROE fornisce anche una indicazione sul tasso di sviluppo potenziale 

interno dell’impresa, ossia il livello di crescita degli investimenti senza aumentare il 

saggio di indebitamento. Tale indice viene calcolato rapportando il reddito netto 

realizzato nel periodo con il patrimonio netto. In questa sede, al fine di studiare l’effetto 

che gli OCI determinano sulla redditività aziendale, si è proceduto dapprima a calcolare 

un ROE tradizionale ponendo a numeratore il reddito netto e successivamente una 

figura alternativa dell’indice, basata sul reddito complessivo330. Si riportano in seguito i 

risultati di statistica descrittiva individuati dall’analisi svolta. 

 

 

 

 

                                                      
330 I dati relativi al reddito netto, al comprehensive income e all’equity sono stati raccolti dalla banca dati 
di Bloomberg. Inizialmente i dati raccolti erano 2982 e comprendevano i bilanci delle 426 negli esercizi 
compresi dal 2007 al 2013, si sono esclusi poi i casi in cui almeno una delle tre variabili indagate non era 
disponibile, ottenendo così 1815 osservazioni. 
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ROE_NI 

Media -0,022743022 

Errore standard 0,078161574 

Mediana 0,086222617 

Deviazionesstandard 3,329903215 

Intervallo 154,3824354 

Minimo -101,1982249 

Massimo 53,18421053 
Conteggio 1815 

 

ROE_CI 

Media -0,006988519 

Errore standard 0,079544248 

Mediana 0,076900949 

Deviazione standard 3,388809005 

Intervallo 154,9964705 

Minimo -101,1982249 

Massimo 53,79824561 

Conteggio 1815 

 

Dalla lettura dei risultati esposti sopra, emerge che mentre il valore medio del ROE 

calcolato sul NI è pari a -2.27%, quello calcolato utilizzando il CI è pari invece a -0.69%. 

L’osservazione della mediana, di contro, associa un valore più basso al ROE_CI, il quale 

presenta anche una volatilità maggiore. Questo permette di affermare che il valore degli 

OCI influenza la redditività dell’azienda, facendo variare maggiormente il valore 

associato al ROE anche se non è detto che la direzione delle sue variazioni sia negativa. 

Nello studio di Ferraro (2011), in cui gli OCI assumevano un valore fortemente negativo, 

la scelta di calcolare il ROE ponendo a numeratore il risultato economico complessivo 

segnalava un peggioramento nel giudizio sulla redditività aziendale. La ricerca citata 

aveva dimostrato che, ancora una volta, la scelta del formato rappresentativo e il 

conseguente ruolo associato alle altre componenti del conto economico, potevano 

influenzare il giudizio sulla performance aziendale. Di contro, il campione di aziende 

analizzato nel presente lavoro non permette di trovare una chiara direzione dei 

movimenti associabili all’effetto degli OCI nel calcolo del ROE_CI se si considerano 

congiuntamente media e mediana. Tuttavia, se si considerassero i valori delle medie non 

corretti poiché influenzati da outliers, i risultati descritti dalla mediana enfatizzano 
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l’incidenza negativa che le altre componenti del reddito hanno sul valore economico 

complessivo, presentando quindi degli esiti coerenti con gli studi passati. 

 

Un ultimo filone di ricerca, nel quale si focalizzano molte indagini precedenti, è quello 

che esamina le due principali configurazioni di reddito, ossia net income e 

comprehensive income. Al fine di individuare quale tra i due sia migliore nella stima dei 

flussi reddituali futuri, si è proceduto a calcolare una regressione incrociata basata sui 

dati raccolti negli anni compresi dal 2012 e nel 2013. Le variabili dipendenti sono il 

reddito netto e il risultato economico complessivo nell’anno t+1 per una specifica 

azienda, mentre le variabili indipendenti sono rappresentate dal net income e dal 

comprehensive income dell’anno t. Al fine di analizzare dei dati omogenei tra le diverse 

imprese, il campione iniziale è stato ristretto a 236 osservazioni per ogni diversa 

variabile331. Le regressioni sono state effettuate andando a stimare i valori dei due 

risultati economici nell’anno 2013, in base ai valori presentati rispettivamente dal net 

income e dal comprehensive income nell’anno precedente. In sostanza, si è esaminato 

se il net income, o il comprehensive income, dell’anno 2013 è maggiormente associabile 

al reddito netto o al risultato economico complessivo dell’esercizio precedente, in modo 

da capire quale fra i due sia migliore nelle stime dei redditi futuri. 

Nelle tabelle sottostanti si riportano i risultati che derivano dalla stima del reddito netto 

nell’anno t+1 a partire dal reddito netto dell’anno precedente e dal comprehensive 

income dell’anno precedente. 

 

Statistica della regressione in cui la variabile 
indipendente è il NI all’anno t 

R multiplo 0,35557601 

R al quadrato 0,126434299 

R al quadrato corretto 0,122701112 

Errore standard 1941,570222 

Osservazioni 236 

                                                      
331 Si sono considerati infatti i valori di solo quelle aziende che presentavano tutte e due le variabili sia nel 
2012 che nel 2013. Sono ricomprese nel campione 43 aziende italiane, 61 tedesche, 56 francesi, 58 
britanniche e 19 australiane. 
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Statistica della regressione in cui la variabile 
indipendente è il CI all’anno t 

R multiplo 0,362383157 

R al quadrato 0,131321553 

R al quadrato corretto 0,127609252 

Errore standard 1830,419687 

Osservazioni 236 

 

Il coefficiente di correlazione aggiustato, ossia R2 corretto, calcolato utilizzando il 

risultato complessivo risulta essere leggermente maggiore di quello calcolato usando il 

reddito netto, implicando la superiorità del primo nella stima dei flussi reddituali 

futuri332. Il fatto che i flussi che si manifesteranno nel futuro siano maggiormente 

associati al risultato complessivo, rafforza l’idea che il CI sia una buona misura di 

performance aziendale. Le componenti racchiuse negli OCI, pur essendo volatili e 

transitorie, sono comunque value relevance, esse infatti hanno una certa rilevanza nello 

spiegare la relazione tra le performance presenti e quelle future. 

Lo stesso risultato è confermato nella stima effettuata del comprehensive income 

dell’anno t+1, nelle tabelle sottostanti si riportano i risultati statistici delle regressioni: 

 

Statistica della regressione in cui la variabile 
indipendente è il NI all’anno t 

R multiplo 0,352597 

R al quadrato 0,124324 

R al quadrato corretto 0,120582 

Errore standard 1943,913 

Osservazioni 236 

 

 

 

                                                      
332 Il coefficiente di determinazione confronta i valori y previsti con quelli effettivi e può avere un valore 
compreso tra -1 e 1. Nel caso in cui il valore assunto sia pari a -1 si è davanti ad un caso di correlazione 
negativa. Se è uguale a 1, significa che esiste una correlazione perfetta nel campione, ossia non sussiste 
alcuna differenza tra il valore previsto e il valore effettivo di y. Se invece il coefficiente di determinazione 
è uguale a 0, l'equazione di regressione non sarà di alcun aiuto nella stima di un valore y. 
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Statistica della regressione in cui la variabile 
indipendente è il CI all’anno t 

R multiplo 0,3594 

R al quadrato 0,129168 

R al quadrato corretto 0,125447 

Errore standard 1832,687 

Osservazioni 236 

 

Una conferma ai risultati presentati è offerta dal valore assunto dalla statistica F, la quale 

assume un valore maggiore nei casi in cui è il CI la variabile indipendente333. Entrambi i 

coefficienti statistici dimostrano una maggiore correlazione e quindi una maggiore 

capacità esplicativa nei casi in cui le stime sui flussi futuri partano dal risultato 

economico complessivo. È da ammettere tuttavia che i valori assunti dal coefficiente di 

correlazione non sono così alti da poter affermare con certezza che il comprehensive 

income sia un misuratore di performance aziendale migliore del reddito netto, la 

differenza osservata nella loro abilità predittiva non così infatti elevata. 

 

  

                                                      
333 Nella stima del net income F assume un valore pari a 33,867659 nel caso in cui si usi come base di 
partenza lo stesso reddito netto, e un valore pari a 35,3747 nel caso in cui si utilizzi il risultato economico 
complessivo. Nella stima del comprehensive income F assume un valore pari a 33,22225 nel primo caso e 
un valore pari a 34,70859905 nel secondo caso. 
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4.4 Le principali conclusioni sull’analisi svolta 

L’analisi empirica riportata nella presente sezione come si è detto ha lo scopo di 

individuare l’esistenza di eventuali differenze nell’applicazione dei principi contabili 

internazionali e, oltre a questo, cerca di identificare anche quali possono essere i fattori 

che determinano tali disomogeneità. Attraverso lo studio di 426 bilanci, appartenenti ad 

aziende che si trovano in contesti geografici ed economici differenti, si è cercato di 

trovare delle giustificazioni relative ai comportamenti assunti dalle medesime in sede di 

redazione dei prospetti contabili. In particolar modo, ci si è occupati di analizzare le 

scelte intraprese dai preparatori del bilancio davanti dalle opzioni contabili concesse 

dallo IAS 1 e dallo IAS 7 (principi contabili che vertono entrambi sul tema della 

presentazione degli schemi di bilancio, l’ultimo a dire il vero si focalizza nella sola figura 

del rendiconto finanziario). Per avere una visione completa sui comportamenti adottati 

da parte dei manager si è deciso di indagare le diverse variabili classificando il campione 

aziendale non solo sotto un diverso profilo geografico, ma anche settoriale e 

dimensionale.  

Nel presente studio si sono individuati due fattori in grado di influenzare la scelta 

effettuata dal management nella preparazione degli schemi di bilancio, la tradizione 

contabile da un lato e l’opportunismo del management dall’altro.  

Dalla ricerca condotta emerge che la tradizione contabile precedente risulta ancora 

essere un fattore rilevante in grado di condizionare le scelte effettuate in sede di 

redazione del bilancio di esercizio. Le conferme più emblematiche rispetto a quanto 

affermato derivano dalla scelta di presentare un duplice prospetto economico da parte 

dei paesi europei, non abituati alla figura di un risultato economico complessivo, dalla 

presentazione di un rendiconto finanziario che segue la forma diretta nell’esposizione 

dei flussi di cassa operativi in Australia e dalla classificazione dei costi per natura nel 

contesto europeo e per destinazione nell’area anglosassone. Le aziende che più si sono 

allontanate dalla loro tradizione contabile con l’applicazione dei principi IAS/IFRS sono 

quelle del contesto europeo; di contro le società australiane ed inglesi, che tipicamente 

sono più vicine alle richieste dello IASB, non si sono sforzate nell’attuare importanti 

cambiamenti per rendere l’informativa contabile più vicina ai dettami dei principi 

contabili internazionali. A dire il vero, nelle società anglosassoni si è registrato un 
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atteggiamento opposto, esse infatti tendono a promuovere modifiche verso le regole 

contabili antecedenti all’adozione degli IAS/IFRS334.   

L’idea che il contesto geografico, e quindi che la cultura del paese, possa influenzare il 

modo in cui si presenta l’informativa contabile è supportata dai risultati ottenuti nella 

presente ricerca, i quali verranno sintetizzati in seguito.  

Innanzitutto si segnala una preferenza più forte da parte delle aziende europee, rispetto 

alle società del contesto anglosassone, nello strutturare il prospetto di conto economico 

suddividendolo in due documenti. La propensione delle società continentali è legata, a 

parere di chi scrive, al fatto che tali entità non vogliono staccarsi dalla figura tradizionale 

di conto economico e solo attraverso il two statements approach riescono a mantenere 

inalterata la figura del prospetto che individua gli utili e le perdite effettivamente 

realizzati nel periodo. Inoltre si deve anche ricordare che nel contesto continentale la 

figura del comprehensive income è recente, infatti la sua introduzione, oltretutto 

obbligatoria, avviene solo a partire dal 2009 con l’entrata in vigore della versione 

revisionata nel 2007 dello IAS 1. Le aziende europee quindi non sono ancora pronte a 

definire un conto economico complessivo che individui nella sua bottom line un risultato 

reddituale allargato, il quale è costituito da variazioni economiche non ancora realizzate. 

Al contrario, il contesto anglosassone aveva aperto le porte alla figura del risultato 

economico complessivo già a partire dal 1992 con l’emanazione dello FRS 3335, per tale 

motivo le società operanti in tale territorio sono maggiormente propense ad un 

riconoscimento del risultato complessivo. Lo standard britannico prevedeva 

l’inserimento obbligatorio di uno statement of recognized gains and losses in aggiunta 

al tradizionale income statement; per tale ragione i risultati riportati in questa ricerca, 

coerentemente con gli studi passati, evidenziano una predilezione da parte delle società 

inglesi nel redigere due documenti economici. Solo in Australia emerge una significativa 

inclinazione nel raffigurare tutte le variazioni di ricchezza all’interno di un unico 

prospetto economico, giustificata dalle passate procedure contabili racchiuse nello 

                                                      
334 Si veda Nobes (2013), pag. 97. 
335 In Australia a dire il vero il comprehensive income è stato introdotto a seguito della revisione, avvenuta 
nel 2007, dello AASB 101 il quale è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2009. 
Si veda:  
http://www.grantthornton.com.au/files/ta_alert_2008-
08_revised_aasb_101_presentation_of_financial_statements.pdf  
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AASB 1018. Lo standard richiamato prevedeva al par. 4.1 (c) la possibilità di inserire 

alcune variazioni reddituali, simili a quelle contenute negli OCI, in una sezione separata 

del conto economico. Nonostante ciò, si deve ricordare che la figura del comprehensive 

income sia stata introdotta in Australia solo a partire dal 2009, con la revisione dello 

AASB 101. 

Lo stesso IASB, pur concedendo piena libertà ai redattori del prospetto contabile, riporta 

nelle basic for conclusion la sua predilezione verso un unico prospetto reddituale, 

rimarcando sul fatto che non vi siano criteri ben definiti e chiari che permettano di 

separare i valori economici da inserire nei due prospetti. La presentazione di un unico 

prospetto risolverebbe questo problema, in quanto tutte le componenti reddituali 

verrebbero inserite in un solo conto economico complessivo. In aggiunta i vantaggi del 

one statement approach si concretizzano anche in un minor sostenimento dei costi nella 

redazione del prospetto economico e, conseguentemente, anche in una minore 

confusione da parte del lettore. Le aziende che più si avvicinano alle richieste dello IASB 

sono quelle del contesto australiano, infatti la maggior parte di esse (70%) adotta un 

unico prospetto economico. Gli esiti raggiunti nel presente studio enfatizzano quindi la 

forte reattività da parte delle imprese che operano in tale nazione, le quali sembrano 

essere più aperte, rispetto alle europee, alle novità apportate dalla normativa 

internazionale. Non è un caso infatti che quando si parlerà di Financial Statement 

Presentation la configurazione di bilancio che più si avvicina ai requisiti richiesti dai 

Boards sia proprio quella presentata dalle aziende dell’altro emisfero. 

In entrambi i contesti geografici, le aziende hanno preferito una presentazione del 

valore totale degli OCI, anche se tale informazione al momento della redazione dei 

bilanci analizzati non era ancora obbligatoria336. Una plausibile conclusione di tale 

atteggiamento, quasi univoco, da parte delle diverse entità consiste nell’associare al 

valore complessivo degli other comprehensive income un ruolo paritario al net income, 

in quanto entrambe le due voci rappresentano i due principali subtotali del risultato 

reddituale complessivo, ovvero il comprehensive income. 

                                                      
336 Come ricordato, l’Exposure Draft del Maggio 2010 è entrato in vigore il 1° Luglio 2012. 
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Per quanto riguarda la presenza dell’effetto fiscale sugli OCI, dagli studi svolti in 

precedenza emergeva una preferenza da parte delle aziende (almeno nel contesto 

italiano) di presentare le altre componenti del reddito al netto dell’effetto fiscale, tutte 

le eventuali illustrazioni sull’incidenza fiscale infatti si preferiva inserirle nelle note al 

bilancio. Nel presente studio, invece, affiora una spiccata predilezione per una 

presentazione dell’effetto fiscale direttamente nel prospetto economico, e a dire la 

verità sono proprio le aziende del contesto continentale a favorire tale tipologia di 

disclosure. A parere di chi scrive una possibile giustificazione risale al fatto che tali entità 

sono più influenzate, rispetto a quelle che operano nel contesto anglosassone, dal 

sistema fiscale. Inoltre, dal momento che lo stesso conto economico tradizionale 

presenta le voci che lo compongono al valore lordo, una raffigurazione lorda degli OCI 

permetterebbe una maggiore coerenza. In accordo con gli studi passati, tuttavia, le 

diverse aziende che hanno presentato l’effetto fiscale hanno, per la maggior parte, 

deciso di presentarlo in un valore aggregato. Come ricordato, al momento delle 

presentazione dei bilanci, non erano ancora entrate in vigore le nuove modifiche 

apportate allo IAS 1; di conseguenza non è stato possibile individuare se nel prospetto 

delle altre componenti del conto economico complessivo queste ultime vengano 

suddivise fra quelle che saranno soggette al meccanismo del recycling e quelle che 

invece rimarranno negli OCI. Si rimanda tale verifica pertanto ad eventuali studi 

successivi.  

Per quanto riguarda il tema della classificazione dei costi, ci si aspettava di trovare una 

netta suddivisione tra i due contesti geografici: da un lato infatti gli stati dell’Europa 

Continentale sono tradizionalmente legati ad una scomposizione dei costi secondo il 

criterio della natura del fattore produttivo, dall’altro lato i paesi anglosassoni invece 

sono maggiormente legati ad una suddivisione dei costi secondo il criterio gestionale. Le 

aspettative iniziali sono in parte state soddisfatte: infatti, se da un lato è effettivamente 

emersa la linea di confine delle due fazioni, si deve puntualizzare il fatto che però Francia 

e Germania hanno dimostrato di aver compiuto nel corso degli anni un percorso di 

avvicinamento alla normativa internazionale. In Nobes (2013) si era già potuto 

individuare un progressivo cambiamento nella scelta del metodo di ripartizione dei costi, 

risultato confermato empiricamente anche dal presente studio. La scelta promossa dalle 

aziende australiane nella classificazione dei costi secondo la natura del fattore 
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produttivo, contrariamente alla loro tradizione, sembra dipendere principalmente dalla 

composizione dei settori di business che popolano il campione di società esaminato. In 

quest’ultimo caso quindi, non è tanto la tradizione contabile ad influenzare la scelta dei 

preparatori del bilancio, ma piuttosto le condizioni operative nelle quali le imprese 

svolgono il loro business.  Infine, non tutte le aziende si sono dimostrate compliant alle 

richieste dello IAS 1, infatti tra quelle società che hanno deciso di suddividere i costi 

secondo la loro destinazione economica, alcune di queste non hanno inserito nelle note 

al bilancio le informazioni inerenti alla natura dei costi, privando in tal modo 

l’informativa contabile di importanti dati prospettici. 

Anche nel caso dell’ordine espositivo del prospetto della situazione patrimoniale e 

finanziaria è la tradizione contabile ad esplicare le scelte perseguite dalle imprese: da un 

lato, le aziende del contesto europeo (in questo caso si includono in esse anche le 

aziende britanniche)  esprimono una predilezione per una esposizione dei valori 

secondo un ordine di liquidità crescente (ossia si parte dal meno liquido), solo le aziende 

del contesto australiano invece tendono a preferire un criterio di liquidità decrescente, 

in armonia con le struttura contabile precedente. 

Come ci si poteva attendere quasi tutte le società, salvo due casi eccezionali, hanno 

presentato la relazione sulla gestione, quale commento manageriale sulle performance 

raggiunte nel periodo dell’azienda. Tale documento, sebbene non sia obbligatorio, ha 

una valenza strategica importantissima infatti la sua redazione permette ai manager di 

comunicare all’esterno le loro strategie future, illustrare al meglio le performance 

raggiunte nel periodo e rassicurare gli investitori circa il loro investimento. La presenza 

di ulteriori prospetti allegati al bilancio, quali report di sostenibilità, bilanci ambientali o 

sociali sembra essere più comune ai contesti di natura anglosassone. Lo studio svolto, 

tuttavia, dimostra una notevole sensibilità anche da parte dei paesi europei. È 

sorprendente il risultato raggiunto da parte delle aziende francesi, le quali nel 76% dei 

casi decidono di presentare un report ambientale o sociale. Questo esito potrebbe 

essere in parte collegato, a parere di chi scrive, al New Economic Regulations Act del 

maggio 2001 con il quale si obbligano tutte le aziende registrate in Francia a redigere un 

report annuale che tenga conto dei tre aspetti principali dello sviluppo sostenibile: 
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economia, ambiente e affari sociali337. Inoltre questo esito risente anche della legge 

Grenelle 2 che richiede di inserire un report sociale e ambientale all'interno 

dell'informativa di bilancio. 

 

Un ulteriore tema di analisi affrontato riguarda le denominazioni associate ai diversi 

prospetti di bilancio. Come si può dedurre da una lettura dei risultati riportati nei 

paragrafi precedenti, le denominazioni che i diversi schemi assumono si ricollegano nella 

maggior parte dei casi a delle traduzioni delle nomenclature tradizionali. Non mancano 

però casi particolari, come ad esempio quello del prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto, in cui non essendoci una nomenclatura precedente nei paesi 

continentali, si registra un massimo livello di conformità alle richieste dello IASB. Lo 

scopo con il quale la verifica delle nomenclature è stata condotta, non era tanto quello 

di conoscere le specifiche denominazioni associate ai diversi prospetti, bensì si voleva 

enfatizzare il grado di variabilità dei risultati. Il fatto di avere cinque possibili appellativi 

di uno stesso prospetto di bilancio, come nel caso del conto economico separato, 

provoca una forte confusione nel lettore del bilancio il quale potrebbe non essere più in 

grado di riconoscere il prospetto stesso. In aggiunta, si dovrebbe considerare anche il 

fatto che lo stesso IASB aveva proposto delle denominazioni da attribuire ad ogni 

schema contabile le quali potessero al meglio descrivere il suo contenuto. Le differenti 

nomenclature scelte dai preparatori, le quali sono distanti da quell’appellativo proposto 

dallo IASB come maggiormente espressivo, segnalano un ulteriore distacco rispetto alle 

preferenze del regolatore internazionale.  

Si è inoltre deciso, non solo di analizzare le denominazioni assunte dai due principali 

risultati economici, ma anche le nomenclature e il numero dei relativi subtotali racchiusi 

tra i ricavi e il reddito netto. Anche nei casi suddetti vi è una elevata casistica di 

denominazioni associate ai diversi totali e subtotali, la quale torna a confermare le 

conclusioni espresse precedentemente. In definitiva il numero di margini intermedi 

nelle due fazioni non sembra essere differente, infatti in entrambi i casi si attesta ad un 

valore pari a tre.  

                                                      
337Si veda: http://www.mi.camcom.it/upload/file/595/297820/FILENAME/Schmidt.PDF 
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Nell’analisi svolta sulle scelte effettuate circa la redazione del rendiconto finanziario, di 

nuovo la tradizione contabile sembra essere la chiave di risposta alle differenti 

preferenze espresse nella redazione dei diversi prospetti. In primo luogo, 

nell’esposizione dei flussi di cassa operativi, mentre le aziende del contesto europeo 

prediligono l’utilizzo del metodo indiretto; le anglosassoni, e in particolare le imprese 

australiane, preferiscono di gran lunga l’impiego del metodo diretto nella classificazione 

dei flussi di cassa operativi. Tale risultato è esattamente in linea con le aspettative che 

si avevano: in quanto diversi studi precedenti avevano dimostrato il forte ancoramento 

che le imprese australiane denunciavano rispetto alla loro tradizione contabile, 

nonostante l’introduzione dell’option nel 2007, avvenuta attraverso un emendamento 

dello AASB. 

Un secondo tema di analisi nella rappresentazione del rendiconto finanziario riguarda la 

modalità espositiva degli interessi e dei dividendi. Mentre la tradizione contabile 

australiana concedeva la possibilità di inserire i flussi di cassa relativi agli interessi, pagati 

o incassati, e ai dividendi, ricevuti o liquidati, nelle sezioni del rendiconto che più fossero 

considerate opportune; le aziende britanniche consideravano sia gli interessi (attivi o 

passivi) che i dividendi (attivi o passivi) come “returns on investments and servicing of 

finance”. Complessivamente, le decisioni intraprese dai due contesti geografici sono 

piuttosto omogenee: in entrambi i casi infatti gli interessi, siano essi attivi o passivi, 

vengono catalogati nell’area operativa338. Per quanto riguarda la registrazione dei 

dividendi, incassati o liquidati, si riscontrano anche in questo caso delle scelte similari 

nelle due fazioni. Si ricorda che le selezioni effettuate nei paesi continentali, le quali a 

volte possono essere in contrasto con la stessa normativa nazionale, denunciano il livello 

di confusione che accompagna questi ultimi nel momento in cui devono strutturare i 

diversi documenti di bilancio. La soluzione più saggia è quella di limitare la presenza di 

tali opzioni contabili, evitando in tal modo che i manager possano costruire dei prospetti 

contabili in base alle interpretazioni che loro stessi effettuano dello standard. A tal 

proposito nel capitolo successivo verrà presentato il Financial Statement Presentation, 

                                                      
338 Le sole società britanniche fanno trasparire una chiara predilezione nell’inserimento di tali flussi nelle 
aree di investimento o di finanziamento. 
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quale processo di standardizzazione e uniformazione delle regole contabili a livello 

internazionale. 

Limitatamente ad alcune tematiche affrontate si è ritenuto opportuno individuare le 

scelte condotte analizzandole da un punto di vista settoriale. L’idea di fondo è che lo 

stesso segmento di business possa influenzare la modalità di presentazione dei valori a 

bilancio.  

In primo luogo tale analisi è stata effettuata sul numero di prospetti economici, i risultati 

ai quali si è pervenuti tuttavia sembrano richiamare il fatto che le scelte effettuate siano 

coerenti con l’appartenenza del settore ad una certa area geografica. In altre parole, 

non è un caso a parere di chi scrive, individuare una preferenza per il one statement 

approach nei settori di Oil & Gas e Basic Material, ossia i segmenti di mercato in cui di 

concentrano un maggior numero di aziende australiane.  

Per quanto riguarda la classificazione dei costi, vi sono dei segmenti di mercato che 

esprimono in modo evidente una propensione verso un criterio preciso di suddivisione 

delle spese. Ad esempio il settore Consumers Goods e quello di Health Care evidenziano 

una netta propensione per la suddivisione dei costi secondo la loro funzione gestionale. 

Per cercare di capire se tale scelta potesse essere collegata alla dimensione delle entità 

che popolano in un certo settore, si è svolta un’analisi incrociata. In pratica, si è voluto 

contare quante fra le aziende di un certo settore siano di piccole, medie o grandi 

dimensioni. È emerso che nel caso dei due segmenti di mercato citati sopra, essi siano 

popolati da aziende di medie-grandi dimensioni. La conclusione alla quale si giunge è 

che la classificazione dei costi in questa fattispecie segue il criterio che risulta essere 

maggiormente idoneo alla stessa complessità dimensionale dell’azienda. Le imprese di 

grandi dimensioni infatti sono più propense ad optare per una scomposizione dei costi 

in base all’area gestionale in modo da avere un controllo maggiore delle spese generate 

in ogni comparto aziendale. Tuttavia se si andassero a considerare i settori in cui vi è una 

predilezione per la classificazione dei costi secondo natura, non sembra esserci un 

supporto da parte dell’apparato dimensionale. Ossia l’evidenza empirica non permette 

di dimostrare che le aziende di minori dimensioni appartengono ai settori che scelgono 

di optare per una scomposizione dei costi secondo la natura del fattore produttivo. 

Concludendo, non si può dimostrare con certezza che sia la dimensione aziendale ad 
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influenzare la scelta del criterio di classificazione dei costi, pertanto la considerazione 

finale alla quale si giunge richiama il fatto che siano le peculiarità di uno specifico settore 

di business a far propendere verso una particolare gestione dei costi. 

 

Il secondo fattore che traina le scelte effettuate in sede di preparazione dell’informativa 

contabile consiste nelle politiche di bilancio intraprese dai manager; essi infatti possono 

agire spinti da motivazioni personali quali la massimizzazione della loro retribuzione o 

della loro reputazione. Si passa quindi ad introdurre le principali considerazioni 

conclusive che si sono tratte circa i temi del financial reporting location, volatilità delle 

componenti degli other comprehensive income e il potere predittivo associato al net 

income e al comprehensive income. 

Partendo dal primo, molti studi avevano constatato il fatto che la modalità espositiva 

del prospetto economico dipendeva dal segno e dalla dimensione degli OCI presentati 

in bilancio. In altre parole, ci si era accorti che nei casi in cui il valore delle altre 

componenti reddituali era negativo vi era una maggiore propensione nel “nascondere” 

tale variazione in un secondo prospetto, distaccato dal tradizionale conto economico. La 

presente ricerca conferma tale risultato, in quanto ben 213 aziende che presentano un 

valore degli OCI negativo, su 260, scelgono il two statementes approach. E in particolar 

modo, sempre coerentemente con gli studi passati, si è dimostrato che le aziende di 

dimensioni maggiori sono le più propense ad utilizzare un duplice prospetto economico.  

Gli esiti raggiunti fanno trasparire dunque l’esistenza di politiche di bilancio che vengono 

intraprese nella strutturazione del prospetto economico; infatti la collocazione delle 

altre componenti reddituali, nel caso in cui queste ultime fossero negative, in un 

secondo schema di bilancio permetterebbe di sminuire la figura del comprehensive 

income, a vantaggio del net income, quale indicatore della performance 

complessivamente raggiunta.  

Nella ricerca svolta si è deciso, inoltre, di individuare il segno algebrico associato ai due 

principali valori economici con lo scopo di determinare in che modo le componenti degli 

OCI potessero influenzare la performance complessivamente raggiunta dall’azienda. 

Quindi se dapprima si è individuata l’esistenza di una correlazione tra il segno negativo 
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degli OCI e la loro collocazione a bilancio, ora si vuole stimare il loro impatto sul valore 

della performance aziendale. A tal proposito, si deve affermare che sebbene entrambi i 

due risultati economici presentino media e mediana positive, i valori relativi alla figura 

del comprehensive income sono leggermente più bassi. Questo dimostra che le 

componenti degli OCI hanno avuto nel periodo esaminato un effetto peggiorativo sulla 

performance aziendale, presentando valori di media e mediana inferiori a zero. Risulta 

ancora più interessante individuare quali sono i casi in cui da un risultato netto positivo, 

l’impatto peggiorativo degli OCI, ha reso negativo il risultato economico complessivo. 

Ebbene tale fenomeno si riscontra in ben venti casi, avvalorando l’ipotesi iniziale circa la 

negatività associata alle componenti degli OCI. È rilevante riportare anche il fatto che 

nel contesto europeo l’incidenza negativa degli OCI sul net income è maggiore rispetto 

a quanto individuato dal contesto anglosassone. 

La negatività degli OCI e il loro impatto peggiorativo sul net income rappresentano dei 

fattori determinanti che giustificano quindi la scelta di presentare un duplice prospetto 

di bilancio. Ecco che le conclusioni descritte in precedenza le quali erano basate sulla 

tradizione contabile si trovano ora contrastate da un’interpretazione dei risultati che usa 

come chiave di lettura l’opportunismo da parte dei manager. A parere di chi scrive, 

entrambe le spiegazioni sono da considerare chiarificatrici del comportamento assunto 

da parte dei manager in sede di redazione del bilancio. Da un lato infatti essi potrebbero 

essere guidati dalla tradizione contabile precedente nella redazione dei prospetti 

contabili: minimizzando i cambiamenti rispetto al passato, infatti, non solo si riducono i 

costi nel cambiamento della reportistica ma si riesce anche mantenere costante e 

coerente nel tempo la modalità di rappresentazione dell’informativa contabile. 

Dall’altra parte però non si devono sottovalutare anche le opportunità offerte dalle 

opzioni contabili ai redattori del bilancio, quali la possibilità di occultare gli OCI in un 

secondo prospetto reddituale e, di conseguenza, l’enfatizzazione della figura del net 

income, a discapito del risultato economico complessivo. A dire il vero la possibilità di 

separare le componenti degli OCI dal conto economico tradizionale, conferisce al 

management l’opportunità di nascondere eventuali politiche di earnings management 

collegate solitamente alle operazioni di vendita e riacquisto immediato delle attività 

finanziarie avaible for sale.  
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Non si è trovata invece una significativa correlazione tra la dimensione degli OCI, nel 

caso in cui questi fossero positivi, e la scelta del prospetto economico. Infatti, al 

contrario di quanto avevano dimostrato Jordan et al. (2002) secondo i quali le aziende 

con OCI positivi e materiali preferivano una loro rappresentazione nel prospetto 

economico, i settori di business analizzati dal presente studio non fanno emergere una 

netta predilezione per il one statement approach nel caso in cui il valore delle altre 

componenti del reddito fosse particolarmente elevato. 

 

Lo studio riguardante la transitorietà associata alle altre componenti del conto 

economico complessivo attribuisce una significativa volatilità a tali elementi reddituali, 

confermando quindi le aspettative iniziali che la presente ricerca aveva elaborato. 

Applicando la formula della volatilità relativa, ricavata da Bamber et al. (2010), si 

rilevano 180 casi su 298, ossia il 60.40%, per i quali il rapporto delle deviazioni standard 

supera l’unità339. Il risultato raggiunto è in accordo con numerosi studi della letteratura 

passata, i quali associano alle componenti economiche in esame caratteristiche di 

volatilità e transitorietà. Anche nel presente lavoro si conferma, quindi, che le altre 

componenti del conto economico complessivo siano valori effettivamente transitori, 

non controllabili dal management in quanto derivano da oscillazioni del mercato dei 

tassi di cambio o di interesse; questa loro peculiarità spinge i manager nell’inserire tali 

valori in un documento contabile separato dal tradizionale conto economico. In 

aggiunta, dal momento che essi sono contenuti nel valore del reddito complessivo, 

quest’ultimo presenterà conseguentemente una maggiore volatilità rispetto al reddito 

netto tradizionale, ostacolando in parte la sua capacità nell’essere uno strumento con 

valori predittivi. A parere di chi scrive, non si deve attribuire alla maggiore transitorietà 

del comprehensive income una connotazione negativa in quanto essa permette di 

riflettere in modo trasparente l’effettiva dinamica dei valori della realtà aziendale, 

consentendo al lettore del bilancio di comprendere maggiormente il livello di rischio 

correlato all’investimento. Il net income invece, il quale risulta essere legato al modello 

del costo storico, nasconde la reale transitorietà della performance economica realizzata 

                                                      
339 L’unità viene presa come riferimento per l’attribuzione della volatilità alle due performance 
economiche: se il rapporto è pari a uno infatti il net income e il comprehensive income presenteranno la 
stessa volatilità (sono 22 i casi in cui tale situazione si verifica).  
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dall’impresa, privando il destinatario del bilancio di informazioni significative, senza le 

quali quest’ultimo non potrà effettuare una efficiente allocazione del suo capitale. 

Infine la presente ricerca ha tentato di individuare una propria posizione circa l’acceso 

dibattito tra i sostenitori della figura del net income e i sostenitori della figura del 

comprehensive income. Si sono indagate, in questa sede, le loro capacità sia nelle vesti 

di indicatori della performance aziendale sia nella loro abilità di essere buoni strumenti 

predittivi per i flussi di cassa e di reddito futuri.  

Nella misurazione della performance realizzata dall’impresa, è evidente che è il 

comprehensive income è il risultato economico che meglio esprime tutti gli accadimenti 

che sono avvenuti nel corso dell’anno. In esso si ritrovano non solo le componenti di 

reddito tradizionali, ma anche le altre variazioni economiche che devono ancora trovare 

una completa realizzazione. I due vantaggi assoggettabili alla figura del risultato 

economico complessivo da un lato richiamano il fatto che esso vada ad esprimere in 

modo più trasparente la dinamica aziendale in quanto in esso si riconoscono variazioni 

non solo negative ma anche positive di fair value, comunicando in tal modo all’esterno 

una chiara indicazione della ricchezza potenzialmente raggiunta dall’impresa. In 

secondo luogo, il risultato economico complessivo è costituito solamente da valori che 

hanno competenza economica in quel particolare esercizio, al contrario il reddito netto 

è influenzato anche da componenti di reddito maturate negli esercizi precedenti che si 

manifestano economicamente in un periodo successivo.  

Per quanto riguarda i poteri predittivi associati alle due configurazioni di reddito, al 

contrario di quanto ci si aspettava, si rileva una seppur modesta maggiore abilità da 

parte del comprehensive income. Tale esito appare contrario a molti studi della 

letteratura precedente, i quali sostenevano la figura del reddito netto quale miglior 

indicatore dei flussi di cassa e di reddito futuri poiché esso risulta essere meno soggetto 

agli effetti di componenti transitorie e volatili. In secondo luogo, il risultato raggiunto 

appare contrario anche alle aspettative circa la sua bontà predittiva che si erano 

formulate quando si è osservato il grado di volatilità associato alle altre componenti del 

conto economico complessivo. Gli OCI infatti, data la loro natura, non hanno alcun 

valore predittivo; al contrario possono solo essere un elemento di disturbo nella stima 

dei flussi futuri. Bisogna ammettere però che i risultati individuati dalla regressione 
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incrociata non sono così significativi da associare con certezza una posizione 

preferenziale al CI. Altri studi, come quelli di Cahan et al. (2000) e Kanagaretnam et al. 

(2009), sono in accordo con gli esiti evidenziati nella presente analisi: in essi si conferma 

che il CI sia migliore rispetto al NI nel predire i flussi di cassa futuri, in quanto esso 

contiene gli utili e le perdite derivanti da strumenti finanziari disponibili per la vendita i 

quali sono value relevant. Essi ammettono, però, che le componenti degli OCI, se 

considerate singolarmente, non hanno alcun potere predittivo poiché esse sono 

transitorie e volatili.      

A parere di chi scrive, net income e comprehensive income, rappresentano entrambi dei 

valori reddituali complessivi utili al lettore del bilancio. Da un lato il risultato economico 

complessivo, il quale riassume la performance totale dell’azienda, è il più idoneo a 

sintetizzare il valore economico maturato, anche se non tutto realizzato, nel periodo. 

Dall’altro lato data la volatilità e la transitorietà delle voci degli OCI, dimostrata da studi 

passati e dalla stessa analisi empirica svolta nel lavoro, emerge la necessità di ottenere 

un secondo indicatore meno soggetto a fattori aleatori per valutare l’operato dei 

manager. A tal proposito si associa meglio il net income. Non si riesce a definire con 

chiarezza quale sia fra le due figure economiche quella maggiormente idonea a 

prevedere i flussi di cassa e di reddito futuri340.  

I risultati ai quali si è pervenuti implicano due evidenze principali. Da un lato vi è una 

forte disomogeneità nell’applicazione delle pratiche contabili nei diversi paesi, 

rendendo difficoltoso per gli users il paragone delle informazioni finanziarie tra le 

diverse imprese; dall’altro lato le scelte effettuate di fronte alle opzioni contabili 

dimostrano l’influenza della cultura contabile precedente e la spinta derivante dalla 

presenza di particolari vantaggi proposti ai manager. La soluzione individuata è quella di 

implementare ed incoraggiare progetti di convergenza da parte degli organismi 

internazionali. Attraverso la loro attuazione non solo si rendono omogenee le pratiche 

contabili tra i diversi paesi, eliminando le opzioni contabili dapprima concesse, ma si 

limitano anche le difformità causate da comportamenti poco corretti autorizzati dalle 

stesse alternative contabili.  

                                                      
340 Le osservazioni sono in accordo con lo studio di Biddle et al. (2006). 
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Non bisogna dimenticare però che la flessibilità concessa dai principi contabili 

internazionali dovrebbe spingere i redattori del bilancio a scegliere quell’opzione 

contabile che meglio rappresenta l’attività aziendale e la performance realizzata nel 

periodo. Infatti aziende che appartengono a contesti economico-politici diversi o a 

settori di mercato differenti sarebbero penalizzate nel dover applicare regole contabili 

standardizzate non adatte al loro business. Non è detto infatti che una stessa modalità 

di rappresentazione contabile sia ottimale per tutte le aziende, vi possono essere infatti 

elementi che caratterizzano un particolare segmento di business il quale richiede 

l’applicazione di procedure contabili differenti.  

Se da un lato quindi le opzioni contabili ostacolano il raggiungimento di un’informativa 

comparabile, sia spazialmente e che temporalmente, tra le diverse aziende, dall’altra 

parte esse permettono che ogni entità sia in grado di esprimere al meglio le proprie 

performance, andando a scegliere la modalità rappresentativa più consona alle proprie 

esigenze. I vantaggi che l’applicazione degli IFRS comporta, oltre alla minimizzazione dei 

costi e l’incremento della comparabilità dei report realizzati, si configurano in una 

migliore qualità delle informazioni contenute nei bilanci le quali riducono il rischio che 

deriva dal possesso delle azioni e, di conseguenza, il costo del capitale. In seconda 

battuta la maggiore trasparenza dei dati trasmessi spinge i manager ad agire 

nell’interesse degli azionisti, limitando in tal modo la possibilità di attuare politiche di 

bilancio o manipolazioni sugli utili. 

Le limitazioni osservate nel presente studio si collegano al fatto che l’intervallo 

temporale osservato nello svolgimento dell’analisi delle opzioni contabili è limitato ad 

un solo anno, ovvero il 2012. Sarebbe interessante infatti osservare come nel tempo le 

aziende hanno modificato i loro comportamenti e le soluzioni contabili adottate, in 

relazione ad un mercato in continua espansione e ad un bisogno sempre più avvertito di 

apertura verso nuovi mercati. Nel corso dell’analisi infatti si era detto che alcune società 

del contesto continentale si erano spinte in nuovi metodi di classificazione dei costi e di 

presentazione degli schemi contabili per avvicinarsi ad un’ottica sempre più 

internazionale, sarebbe rilevante quindi ricostruire questo loro percorso. In secondo 

luogo, si deve ammettere che nello svolgimento di alcuni esperimenti, quali la 

regressione logistica e la regressione lineare riportate nel capitolo in esame, non solo il 
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campione dei dati non è paragonabile tra i due contesti geografici, ma non è nemmeno 

stato possibile reperire una base dati sufficientemente corposa per gli esercizi 

antecedenti al 2009. In terzo luogo, le variazioni economiche fortemente negative 

registrate nell’aggregato degli OCI sono dovute al contesto economico in cui le imprese 

si trovano ad operare e questo, in parte, può essere giustificato dalla crisi che ha 

investito i mercati finanziari negli ultimi anni. In ultima battuta, il campione di aziende 

selezionato racchiude al suo interno entità aventi dimensioni completamente differenti, 

andando a condizionare i risultati complessivamente individuati. 
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Conclusioni 

 

Lo studio svolto nel presente lavoro dimostra, attraverso un’analisi empirica condotta 

su un campione di 426 bilanci appartenenti a contesti geografici differenti, la presenza 

di numerose difformità nell’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

Le motivazioni di tali disomogeneità sono associate alla presenza di opzioni, o di 

alternative, contabili concesse dallo IASB sia nei criteri valutativi, sia nei metodi di 

presentazione delle voci in bilancio. Seguendo la classificazione proposta dallo studio di 

Nobes (2006) queste scelte contabili possono essere di due tipi: si individuano infatti 

opzioni esplicite ed opzioni implicite. Le prime si riferiscono ai casi in cui i principi 

contabili IAS/IFRS concedano al redattore diverse soluzioni rappresentative, tutte 

ugualmente valide; in tali circostanze è stato dimostrato che le diverse entità saranno 

propense a scegliere il metodo contabile più vicino alla tradizione precedente. Le 

seconde, invece, si manifestano in presenza di tematiche contabili incerte le quali, non 

essendo disciplinate da una regola ben definita, sono lasciate all’interpretazione dei 

soggetti che preparano il bilancio. A dire il vero, le motivazioni per le quali possono 

sopravvivere nel tempo pratiche contabili difformi, non sono dovute solo alle alternative 

suddette, ma possono essere collegate anche al fatto che vi siano differenti versioni 

degli IFRS, differenti traduzioni dei principi contabili internazionali, lacune della 

normativa in alcune aree contabili o che il redattore del bilancio a volte sia chiamato ad 

effettuare delle stime soggettive. Come si è detto, i diversi paesi possono infatti adottare 

una versione “nazionale” dei principi contabili internazionali, la quale, se da un lato 

permette una certa continuità con le regole contabili precedentemente applicate, 

minimizzando i costi da dover sostenere nel cambiamento della reportistica, dall’altro 

lato convalida una differente applicazione dei principi internazionali, ostacolando in tal 

modo la comparabilità dei dati di bilancio. Non bisogna dimenticare infatti che 

l’obiettivo degli IAS/IFRS, così come riportato nell’IFRS 1, è quello di produrre una 

informativa di bilancio comparabile e trasparente in modo tale da supportare gli 

utilizzatori del documento contabile nelle decisioni economiche che andranno ad 

intraprendere.  
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Nella ricerca condotta, si sono individuati principalmente due motivi che giustificano le 

diverse scelte adottate dai preparatori del bilancio in sede di redazione di quest’ultimo: 

essi sono la tradizione contabile, caratteristica di una certa area geografica, da un lato e 

i comportamenti opportunistici dei manager dall’altro. 

In primo luogo si deve ammettere che le scelte contabili effettuate nelle nazioni 

esaminate richiamano le procedure applicate nel passato: nonostante nel corso degli 

anni vi siano stati numerosi tentativi nella costruzione di un’informativa uniforme 

riconosciuta a livello internazionale, la prassi aziendale tuttavia non sembra essersi 

modificata, andando quindi a confermare la scomposizione delle fazioni geografiche 

individuata da Nobes. Fra le procedure contabili, coerenti con le normative 

caratteristiche di una certa area geografica, si ricordano le preferenze nella 

strutturazione del documento di conto economico complessivo, la classificazione dei 

costi, le denominazioni assegnate ai diversi prospetti contabili e la modalità espositiva 

dei flussi di cassa operativi nel rendiconto finanziario. Con riferimento alla prima opzione 

citata, si è deciso di indagare come essa possa essere collegata ad atteggiamenti 

opportunistici attuati da parte dei manager. In particolar modo, si è analizzata la 

relazione tra la scelta della locazione degli OCI con il loro segno algebrico, la loro 

dimensione e la loro volatilità relativa. Lo studio in esame dimostra una correlazione 

significativa tra la scelta di posizionare le altre componenti del reddito in un secondo 

prospetto (Statement of Comprehensive Income) e la negatività associata a tali valori. La 

regressione logistica implementata dimostra, inoltre, una correlazione rilevante tra la 

scelta del format e il valore assoluto degli OCI. Tale relazione riflette soprattutto il fatto 

che quando gli OCI sono nulli, viene scelto il singolo prospetto. Anche la volatilità relativa 

alle altre componenti del conto economico complessivo è in grado di incidere 

pesantemente la scelta della loro locazione, infatti il management avrà tutto l’interesse 

a mascherare variazioni transitorie di tali elementi. 

In definitiva, si può concludere che l’alto grado di eterogeneità denunciata nella 

presentazione dei diversi prospetti di bilancio ostacola il raggiungimento dei requisiti di 

comparabilità e di comprensibilità, ossia di quei principi fondamentali che l’informativa 

contabile dovrebbe rispettare. Le soluzioni individuate a tale problema sono incentrate 

nella figura dei progetti di convergenza promossi a livello internazionale, quali il 
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Financial Statement Presentation, che incoraggiando l’eliminazione di certe alternative 

contabili, vanno ad uniformare la comunicazione aziendale.  

Inizialmente i due standard setters principali, IASB e FASB, avevano intrapreso dei 

progetti, condotti separatamente, per migliorare l’informativa inerente alla 

rappresentazione della prestazione reddituale fornita dall’azienda. Il Reporting 

Comprehensive Income dello IASB, da un lato, e il Financial Performance by Business 

Enterprises del FASB, dall’altro lato, richiedevano una presentazione disaggregata di 

tutte le componenti che costituivano il comprehensive income nel prospetto economico. 

Tuttavia si riscontravano alcune differenze in quanto, mentre il FASB concedeva il 

meccanismo del recycling agli OCI nel momento del loro realizzo e manteneva vivo il 

concetto del net income, lo IASB spingeva verso una eliminazione del concetto di reddito 

netto e vietava il meccanismo della riclassificazione delle voci reddituali.  

Al fine di promuovere un processo di convergenza contabile a livello internazionale ed 

evitare che i due organismi seguissero delle discipline differenti, nell’aprile 2004 i due 

Boards si accordarono nell’avanzamento di un processo di creazione dei principi 

contabili comuni, riservandosi comunque la possibilità di deliberare in via autonoma su 

ciascuna tematica affrontata. Il progetto, inizialmente denominato Performance 

Reporting, allargò nel tempo il suo ambito di applicazione, occupandosi non solo delle 

modalità di presentazione dei valori a conto economico ma anche dei valori compresi 

negli altri prospetti che compongono il bilancio, assumendo così la denominazione di 

Financial Statement Presentation. Il progetto citato si suddivide in tre fasi: 

- Fase A, nella quale vengono definiti la composizione del bilancio e il numero di 

periodi amministrativi tali da rendere l’informativa contabile completa e 

comparabile. Tale stadio è stato concluso dallo IASB con l’emanazione nel 2007 

della versione rivista dello IAS 1;  

- Fase B, la quale affronta il tema delle modalità di classificazione dei valori nei vari 

prospetti di bilancio e nell’individuazione dei risultati totali e parziali da 

evidenziare in ciascun documento. Lo IASB si è mosso su tre strade: da un lato ha 

proposto con il Discussion Paper del 2008 (Preliminary Views on Financial 

Statement Presentation) e con uno Staff Draft del luglio 2010 la sostituzione degli 

IAS 1 e IAS 7; nel giugno 2011 è intervenuto con una revisione dello IAS 1 per 
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introdurre l’obbligatorietà nel presentare un totale delle altre componenti del 

conto economico complessivo; e in ultimo luogo ha deciso di intervenire sul tema 

delle discontinued operations; 

- Fase C, la quale ha ad oggetto la presentazione delle informazioni nei bilanci 

intermedi; essa tuttavia non è stata ancora avviata. 

Mentre la fase A e una parte341 della fase B sono già state completate, le altre fasi non 

sono state ancora portate a compimento. In particolar modo i Boards sono ancora 

impegnati nel processo di sostituzione dei principi contabili IAS 1 e IAS 7, incoraggiato 

dall’applicazione dello Staff Draft emanato nel luglio 2010. 

Quest’ultimo è stato introdotto con la finalità di migliorare la qualità delle informazioni 

comunicate agli investitori esterni342, definendo una nuova modalità di classificazione 

dei valori in grado di generare dei benefici informativi per gli utilizzatori del bilancio 

superiori ai costi che le imprese dovranno sostenere per apportare i necessari 

cambiamenti343. Le principali problematiche riscontrate dagli utilizzatori del bilancio si 

possono sintetizzare nei seguenti punti344: 

a. I principi contabili, sia gli IFRS che gli US GAAP, contengono una ampia serie di 

alternative contabili nella presentazione delle informazioni nei documenti di 

bilancio le quali impediscono il raggiungimento del requisito di comparabilità345; 

b. Le informazioni comunicate nei prospetti di bilancio sono eccessivamente 

aggregate, solo attraverso un maggior livello di dettaglio informativo si 

consentirebbe agli users di ottenere non solo una migliore comprensione dei 

fattori determinanti delle condizioni di equilibrio patrimoniale, economico e 

                                                      
341 Si è portata a compimento nel 2011, attraverso la revisione dello IAS 1, l’obbligatorietà di presentazione 
del valore totale degli OCI nel prospetto del conto economico complessivo. 
342 Si veda Brian et al. (2011), pag. 2: “The IASB and FASB are focusing on a critical objective— the 
establishment of a global standard for the presentation of financial statement information, constructed in 
a way that provides financial statement users with information that is useful in their decision making”. 
343 Lo scopo individuato dallo Staff Draf è riportato nel par. S2 come segue:“The IASB and the FASB initiated 
the joint project on financial statement presentation to address users' concerns that existing requirements 
permit too many alternative types of presentation and the information in financial statements is highly 
aggregated and inconsistently presented, making it difficult to understand fully the relationship between 
an entity's financial statements and its financial results”.  
344 Si veda Olsen et al. (2011). 
345 Nel capitolo IV, dedicato alla presentazione dell’analisi empirica svolta, si sono analizzate le options 
contabili concesse nella presentazione dei prospetti di bilancio. In particolar modo, la lettura dei risultati 
ottenuti permette di concludere che, nonostante le aziende applichino una stessa normativa, le modalità 
espositive dei valori sono differenti. 
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finanziario di un’azienda, ma anche un incremento nelle capacità di stima sui 

flussi finanziari futuri346; 

c. I dati presentati nei diversi prospetti contabili non sono coerenti in quanto al loro 

interno vengono applicati dei criteri di classificazione differenti. Ad esempio, 

mentre lo stato patrimoniale può seguire una suddivisione degli elementi tra 

correnti e non correnti, oppure in ordine alla loro liquidità, il rendiconto 

finanziario si scompone in tre aree e il conto economico invece non è soggetto 

ad alcun criterio di classificazione. Questo implica che sia complicato per il lettore 

esterno mettere insieme e valutare i dati che derivano dai diversi prospetti. 

La suddivisione dei valori proposta da FASB e IASB come soluzione a tali problematiche 

si basa su due principi, ossia quello della disaggregazione e quello della coesione347 (par. 

44, Staff Draft 2010): i quali agiscono insieme per aumentare la comprensibilità delle 

informazioni finanziarie comunicate al pubblico. Il primo, richiede di presentare una 

scomposizione delle voci di bilancio con caratteristiche differenti in termini di natura, 

funzione e criterio di valutazione348 (Par.47). La disaggregazione delle voci a sua volta 

deve poggiare su altri due concetti rilevanti che sono, la materialità, da un lato e, il 

divieto di compensazioni, dall’altro. La materiality serve a limitare la scomposizione 

delle voci di bilancio; infatti una presentazione eccessivamente analitica delle 

informazioni può essere controproducente, ostacolando a volte la lettura e 

l’interpretazione dei dati contabili. L’offsetting o il divieto di compensazione delle 

partite, invece, impedisce un bilanciamento tra attività e passività o tra costi e ricavi, a 

meno che uno specifico IFRS non lo richieda o non lo permetta espressamente. Il 

secondo principio introdotto è la coesione, la quale richiede di presentare in modo 

coerente le informazioni nei prospetti di Conto Economico, Stato Patrimoniale e 

Rendiconto Finanziario. L’obiettivo è quello di rendere più chiari ed immediati i 

collegamenti tra i valori presenti nei tre prospetti menzionati, presentando in tal modo 

                                                      
346In Olsen et al. (2011) si afferma che: “Variation in the level of disaggregation of financial statement line 

items across companies can make it difficult to analyze an entity’s performance relative to its industry 
peers. Equally important is that insufficient disaggregation can also impair users’ abilities to analyze a 
single company’s activities and the related implications for that company’s future cash flows”. 
347 Si veda: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement-Presentation/Phase-
B/Documents/FSPStandard.pdf 
348 Nonostante non sia esplicitato chiaramente alcun ordine di priorità, un’attenta lettura dello Staff Draft 
fa percepire che venga assegnata maggior importanza alla funzione svolta. 
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i contenuti degli schemi di bilancio complementari fra loro. Affinché venga rispettata 

una rappresentazione coesa dei prospetti contabili, un’entità dovrebbe raffigurare le 

informazioni in modo disaggregato nelle diverse sezioni, categorie e subcategorie che 

compongono gli schemi di bilancio.  

Gli schemi contabili previsti dallo Staff Draft (par. 9) per ottenere un’informativa di 

bilancio completa sono rappresentati da uno: Statement of Financial Position as of the 

end of the period; A statement of comprehensive income for the period; A statement of 

cash flows for the period using the direct method and a separate reconciliation of 

operating income to operating cash flows; A statement of changes in equity; Notes that 

comprise a summary of significant accounting policies and other explanatory 

information; Comparative information for items presented in the current period's 

financial statements and, where applicable, narrative information regarding the 

required comparative period that "continues to be relevant" in the current reporting 

period; An additional statement of financial position as of the beginning of the required 

comparative period if the entity applies an accounting principle retrospectively, restates 

its financial statements, or reclassifies items in its financial statements. 

Lo Staff Draft propone di ridefinire la struttura espositiva per lo Stato Patrimoniale, per 

il Conto Economico Complessivo e per il Rendiconto Finanziario349, la quale si articolerà 

nelle seguenti sezioni: 

- La sezione business, che comprende la categoria operativa350 e la categoria degli 

investimenti351; solo per lo stato patrimoniale e il conto economico complessivo 

è prevista anche la sottocategoria operativa-finanziaria352 all’interno della 

categoria operativa; 

                                                      
349 Non è stato ritenuto necessario estendere la modalità espositiva illustrata al prospetto delle variazioni 
del patrimonio netto in quanto esso presenta un contenuto specifico. 
350 Essa è costituita da crediti e debiti commerciali, le rimanenze di magazzino, le immobilizzazioni 
materiali ed immateriali, i ricavi di vendita di beni e servizi, incassi dai clienti, pagamenti ai fornitori e da 
tutte le altre voci collegate alla realizzazione di ricavi conseguenti allo svolgimento di un processo 
produttivo. 
351 L’area degli investimenti è formata dalle operazioni di gestione che generano un rendimento 
individuale di alcune attività patrimoniali, le quali non vengono utilizzate in combinazione con le altre 
risorse aziendali. Essa comprende quindi titoli di debito e crediti da finanziamento che generano interessi 
attivi, partecipazioni da cui derivano dividendi e investimenti immobiliari che fruttano fitti attivi.  
352 I valori associati a tale area devono soddisfare i seguenti requisiti: devono avere origine da uno scambio 
di un servizio o di un bene; sono di lungo termine e danno luogo alla rilevazione di interessi passivi nel 
tempo. Esempi di questa categoria di valori sono le obbligazioni per i piani pensionistici, i debiti verso le 
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- La sezione finanziaria353, si scompone nella categoria dei debiti354 e del 

patrimonio netto355 all’interno dello stato patrimoniale. Essa si limita alla sola 

categoria del debito nel conto economico complessivo, mentre non è prevista 

tale scomposizione nel rendiconto finanziario; 

- La sezione fiscale356; 

- La sezione delle attività operative cessate357; 

- La sezione delle operazioni multi-category358 prevista solo nel conto economico 

complessivo e nel rendiconto finanziario. 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
società di leasing, i finanziamenti commerciali e i fondi costituiti a fronte dello smantellamento di alcune 
immobilizzazioni materiali. Si tratta in sostanza di passività vere e proprie ma non essendo collegate alla 
raccolta di capitale finanziario, vengono inserite in una apposita sub-categoria.  
353 La sezione finanziaria comprende le operazioni con le quali l’azienda ottiene e remunera il capitale. Il 
prospetto patrimoniale scompone al suo interno la parte dei debiti, la quale comprende il pagamento di 
mutui o di bond piuttosto che il sostenimento degli interessi passivi, e la parte del patrimonio netto, la 
quale include tutte le variazioni patrimoniali avvenute quali l’emissione di azioni o il pagamento di 
dividendi.   
354 Racchiude debiti e pagamento di prestiti e i relativi effetti economici. 
355 Comprende tutti i valori che incidono sul capitale detenuto dagli azionisti.  
356 Tale categoria individua nello stato patrimoniale tutte le attività e passività di origine fiscale e nel 
rendiconto finanziario i flussi di cassa ad esse correlati. Nel conto economico complessivo invece, le 
imposte si inseriscono non solo nella sezione fiscale (in cui si ritrovano le imposte maturate sul risultato 
delle attività in funzionamento) ma anche nella sezione relativa alle operazioni cessate e agli other 
comprehensive income. Tale modalità espositiva è contraria al principio di coesione il quale richiede di 
seguire una stessa classificazione delle voci nei prospetti contabili. La soluzione al problema secondo 
Agostini et al. (2013) è quella di chiedere di indicare nel conto economico complessivo il reddito realizzato 
nell’esercizio, le operazioni discontinue e gli OCI prima delle imposte, illustrando così l’effetto fiscale in 
un’unica sezione, la quale potrà eventualmente essere suddivisa nelle tre aree. Questo approccio, 
tuttavia, costringe a rinunciare una evidenziazione separata del reddito netto, il quale viene raffigurato al 
valore lordo.  
357 La sezione delle attività operative cessate fornisce informazioni circa la capacità dell’azienda di creare 
ricchezza in maniera continuativa e permette anche di migliorare la capacità di stima dei flussi di cassa 
futuri.  
358 La sezione delle operazioni multi-categoria racchiude l’impatto netto sul risultato economico 
complessivo e sui flussi monetari delle operazioni di dismissione o di acquisizione che coinvolgono attività 
e passività classificate in più di una sezione o categoria dello stato patrimoniale. Esempi di tali voci sono 
riconducibili alla dismissione di un ramo aziendale da cui può derivare per l’azienda cedente una 
plusvalenza o una minusvalenza, oltre ad un flusso monetario in entrata. O nel caso di una business 
combination dalla quale può emergere un componente positivo di reddito e allo stesso tempo una uscita 
monetaria. 
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Nuova formattazione dei prospetti contabili: 
 

Statement of Financial Position Statement of Comprehensive Income Statement of Cash Flows 

Business Section Business Section Business Section 

Operating Category Operating Category Operating Category 

Operating Finance Subcategory Operating Finance Subcategory  

Investing Category Investing Category Investing Category 

Financing Section Financing Section Financing Section 

Debt Category Debt Category  

Equity Category   

 Multicategory Transaction Section Multicategory Transaction Section 

Income Tax Section Income Tax Section Income Tax Section 

Discontinued Operation Section Discontinued Operation Section, Net of Tax Discontinued Operation Section 

 Other Comprehensive Income, Net of Tax  

Fonte: Financial Accounting Standards Board (FASB) Staff Draft of an Exposure Draft on Financial Presentation, July, 2010.   

 

La classificazione dei diversi documenti contabili avviene in via funzionale, illustrando 

come le diverse sezioni influenzano la realizzazione del risultato finale. All’interno delle 

singole sezioni, gli elementi dovranno trovare una scomposizione in base alla loro natura 

e in base al criterio di valutazione utilizzato, ad esempio un’attività valutata al costo 

storico dovrà essere esposta separatamente da una valutata al fair value. La struttura 

proposta segue un’impostazione di tipo funzionale delle attività svolte; attraverso una 

sua applicazione il lettore del bilancio non solo è in grado di formulare dei giudizi su 

come l’impresa ha organizzato le sue attività, ma è in grado anche di valutare gli 

aggregati parziali raggiunti nel periodo considerato. La contrapposizione della sezione di 

business, la quale raccoglie le attività che consentono all’azienda di generare reddito, 

quella finanziaria permette ai destinatari del bilancio di poter analizzare la performance 

aziendale. Nella nuova configurazione di bilancio, la classificazione dei valori inizia dallo 

stato patrimoniale, andando a collocare le attività e passività patrimoniali nella aree 

gestionali in cui sono usate dall’azienda, per poi attribuire gli elementi di reddito e i flussi 

di cassa correlati nelle medesime aree gestionali. Ad esempio, se un macchinario viene 

impiegato come bene strumentale al processo produttivo, esso fa parte dell’area 

operativa, conseguentemente anche l’ammortamento relativo a tale macchinario e gli 

eventuali flussi monetari relativi al suo acquisto o ad una sua cessione sarebbero da 

attribuire alla categoria operativa, del conto economico complessivo per i primi e del 

rendiconto finanziario per i secondi.  
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I prospetti di bilancio previsti dallo Staff Draft si caratterizzano per una maggiore 

standardizzazione nella presentazione dei valori inseriti nel documento, si richiede in 

particolare di inserire dei subtotali per ogni sezione, categoria o sottocategoria dei 

prospetti di bilancio. Ancora una volta però, non sono stati imposti schemi rigidi, infatti 

l’ordine di presentazione delle sezioni non è obbligatorio e all’interno di ognuna di 

queste si può inserire il numero di voci che si ritiene più appropriato. Si giunge in 

definitiva ad un bilanciamento tra standardizzazione delle regole da un lato, la quale 

permette di esporre dei dati comparabili, e flessibilità raffigurativa dall’altro lato, che 

consente di presentare i valori di bilancio nella modalità che meglio si adatta alle 

caratteristiche di una specifica impresa. Uno dei risultati più importanti ai quali il 

Financial Statement Presentation è arrivato con la formulazione della Staff Draft (il quale 

però è ancora in corso di evoluzione) è l’eliminazione di alcune opzioni contabili, le quali 

ostacolano la comparabilità e la comprensibilità delle informazioni contenute nei 

prospetti. Tra queste si ricorda la rimozione dell’alternativa contabile fornita dallo IAS 1 

par.10A la quale prevedeva la possibilità di redigere il prospetto economico in uno o due 

schemi, secondo lo Staff Draft le componenti del comprehensive income sono inserite in 

un unico prospetto reddituale359. Inoltre nel rendiconto finanziario si richiede una 

esposizione dei flussi di cassa operativi secondo il metodo diretto, eliminando il criterio 

indiretto di esposizione; e in secondo luogo, si annulla anche la possibilità di inserire 

dividendi o interessi nell’area gestionale ritenuta più consona. Secondo lo Staff Draft 

infatti, gli interessi attivi e dividendi ricevuti sono flussi di cassa dell’area degli 

investimenti, mentre gli interessi passivi e i dividendi passivi, rappresentando la 

remunerazione del capitale ricevuto, sono da considerare flussi della gestione 

finanziaria. Si può affermare che tra le aziende analizzate nell’indagine empirica svolta 

nel capitolo precedente, sono le entità australiane le più vicine agli schemi di bilancio 

proposti dallo Staff Draft; infatti nell’esposizione dei flussi finanziari tali entità utilizzano 

                                                      
359 Si richiede inoltre che per ciascuna componente degli OCI si rilevi, direttamente nel prospetto 
economico, la categoria alla quale fa riferimento, in modo da individuare il legame tra queste ultime e lo 
stato patrimoniale coerentemente con quanto richiesto dal principio di coesione. Ad esempio nei casi di 
variazioni di fair value derivanti da immobilizzazioni e nel caso di utili e perdite attuariali su piani 
pensionistici sono collegati alla categoria operativa, le variazioni derivanti da attività finanziarie disponibili 
per la vendita sono da inserire nell’area di investimenti. Solo per le differenze sui cambi derivanti da 
gestioni estere e da partecipazioni a controllo congiunto consolidate con il metodo proporzionale, per le 
quali risulta difficile individuare il collegamento ad una sola categoria, non viene richiesto di comunicare 
nel prospetto degli OCI tale informazione. 



308 
 

il metodo diretto e nella maggior parte dei casi inseriscono in un unico prospetto 

economico le componenti del reddito.  

Gli aspetti negativi associati alle proposte di cambiamento introdotte dalla Staff Draft 

riguardano da un lato i costi sostenuti per la disaggregazione delle informazioni e 

dall’altro lato le spese da sostenere derivanti da un nuovo modo di redigere i prospetti 

contabili. Ci saranno appunto dei costi da dover sostenere nel passaggio alla nuova 

reportistica: le aziende dovranno aggiornare i software utilizzati nella gestione della 

contabilità, inoltre durante la fase di transizione non è escluso che le società debbano 

mantenere una doppia contabilità; i preparatori del bilancio, così come gli analisti e i 

revisori dovranno sostenere dei costi di riqualificazione nell’aggiornamento alla nuova 

contabilità. Si deve ammettere inoltre che lo Staff Draft non è riuscito ad eliminare tutte 

le opzioni contabili presenti nei principi contabili. Ad esempio il par. 10 concede la 

possibilità di associare agli schemi di bilancio la denominazione ritenuta maggiormente 

opportuna, il par. 112 lascia al redattore del bilancio la possibilità di presentare ulteriori 

subtotali e margini intermedi se ritenuti significativi, le voci dello stato patrimoniale 

possono essere esposte secondo il criterio operativo o in base al criterio di liquidità, la 

forma espositiva richiesta dello stato patrimoniale è quella scalare anche se non è 

obbligatoria, l’effetto fiscale sugli OCI può essere riportato nel prospetto economico o 

nelle note al bilancio o ancora le rettifiche di riclassificazione degli OCI possono essere 

illustrate nel prospetto reddituale o nelle note.    

D’altra parte le novità apportate dallo Staff Draft dovrebbero consentire agli users di 

ottenere una serie di benefici, quali: 

- Essi saranno capaci di analizzare la performance aziendale indipendentemente 

dalla struttura finanziaria poiché le attività operative sono distinte dalla parte 

finanziaria; 

- Le analisi svolte dai lettori esterni sono notevolmente facilitate attraverso la 

scomposizione delle informazioni nelle diverse sezioni in cui i prospetti contabili 

sono suddivisi; 

- Il fatto di seguire una stessa suddivisione strutturale nei principali documenti di 

bilancio, permette ai soggetti di impiegare meno tempo nel capire la relazione 

tra i diversi numeri riportati nei prospetti; 
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- Gli utilizzatori sono maggiormente in grado di comprendere le fonti e gli impieghi 

dei cash flow operativi generati dall’azienda; 

- Gli utilizzatori sono maggiormente in grado di capire il motivo che genera un 

cambiamento nelle attività o nelle passività, attraverso le spiegazioni delle 

variazioni esplicate nelle note. Quest’ultima informazione permette anche di 

migliorare i processi di stima sui flussi di cassa futuri e di capire anche come le 

stime e i giudizi incidano sulle informazioni che vengono riportate. 

 

LA SITUAZIONE OGGI 

La situazione di sviluppo del progetto di convergenza fra i due organismi internazionali 

vede, ad oggi360-361, un completamento della fase A, avvenuto nel 2007 attraverso la 

revisione dello IAS 1. 

Le novità apportate dalla revisione del 2007 sono: 

- La proposta di cambiamento dei titoli dei singoli prospetti contabili, anche se non 

in via obbligatoria, per riflettere meglio la funzione di quello specifico schema di 

bilancio; 

- La presentazione delle variazioni patrimoniali che derivano da azioni promosse 

dai soci sono da inserire nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto, 

mentre tutte le altre variazioni avvenute nel patrimonio netto nel corso del 

periodo (che non coinvolgono gli azionisti) sono da inserire in un prospetto 

economico (è prevista l’alternativa di presentare un solo prospetto di conto 

economico complessivo o un duplice prospetto economico in cui inserire gli OCI);   

- La presentazione del prospetto di stato patrimoniale del primo esercizio 

comparativo quando vi è una modifica retroattiva di una regola contabile oppure 

si rideterminano retroattivamente le voci del proprio bilancio oppure quando si 

riclassificano le voci del proprio bilancio; 

                                                      
360 Settembre 2014. 
361http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement 
Presentation/Pages/Financial-Statement-Presentation.aspx  

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement%20Presentation/Pages/Financial-Statement-Presentation.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement%20Presentation/Pages/Financial-Statement-Presentation.aspx
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- La comunicazione di ogni riclassificazione eseguita e di ogni effetto fiscale legato 

alle singole componenti del conto economico complessivo; 

- La presentazione nelle note o nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

dei dividendi distribuibili ai soci e degli utili per azione. 

La fase B, che si scompone a sua volta in tre parti (Replacement of IAS 1 and IAS 7, 

Discontinued Operations and Presentation of Other Comprehensive Income), è ancora in 

fase di sviluppo. Con la revisione dello IAS 1 del 16 Giugno 2011, FASB e IASB hanno 

definito la fase riguardante la presentazione degli OCI. La versione revisionata dello IAS 

1 è entrata in vigore a partire dal 1° Luglio 2012, richiedendo innanzitutto la 

presentazione di un valore totale degli OCI e una distinzione dei diversi elementi che 

compongono le altre componenti del conto economico complessivo. I Boards 

continuano a rimarcare l’importanza associata alla figura del net income, quale 

indicatore di performance e quale base di calcolo per gli EPS. Nella nuova versione dello 

IAS 1 si propone anche di presentare separatamente gli OCI che verranno inseriti, al 

momento della loro realizzazione, tra le voci che determinano il reddito netto da quelli 

per i quali non è previsto il meccanismo del recycling. Inoltre è stato proposto di 

utilizzare la denominazione Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 

per il prospetto del conto economico complessivo, anche se, ancora una volta si 

permette comunque l’utilizzo di altre denominazioni.  

Il processo di Replacement of IAS 1 and IAS 7 è ancora in una fase di sviluppo, dopo la 

pubblicazione dello Staff Draft del 2010, infatti prima di procedere ad una pubblicazione 

di una Exposure Draft, i Boards hanno deciso di effettuare ulteriori analisi 

principalmente su due questioni: (1) i benefici percepiti e costi delle proposte, e (2) le 

implicazioni delle proposte di informativa finanziaria da parte delle istituzioni 

finanziarie. Per eseguire queste ricerche si è cercato l’ausilio del The Joint International 

Group (JIT), composto da professionisti di alto livello con vasta esperienza e 

responsabilità nelle fasi di preparazione, analisi, revisione e regolazione dei bilanci 

aziendali. Inoltre i Boards nel 2006 formarono un Institution Group Financial Advisory 

(FIAG), con lo scopo di supportare il processo di regolamentazione della presentazione 

del bilancio, cercando di promuovere regole vicine al punto di vista dei preparatori e 
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degli analisti del bilancio. L’emanazione dell’Exposure Draft, attesa per gli inizi del 

2011362, è ancora in una fase di sviluppo363. 

L’ultima parte della fase B, ossia le Discontinued Operations, e la fase C non sono ancora 

state avviate. Il progetto di convergenza sulle Discontinued Operations è stato sospeso 

fino al momento in cui lo IASB concluderà le deliberazioni riguardanti i suoi futuri piani 

di lavoro. L’obiettivo di tale progetto, sviluppato congiuntamente con il FASB, è quello 

di fissare una definizione comune delle Discontinued Operations e richiedere una 

informativa comune nelle operazioni di smobilizzo all’interno di un’azienda. Come 

risultato ci si attende un emendamento allo IFRS 5 (Non-current Assets Held for Sale and 

Discontinued Operations) da parte dello IASB e al Subtopic 205-20 (Presentation of 

Financial Statements – Discontinued Operations of the FASB Accounting Standards 

Codification) da parte del FASB. La fase C verterà sulla presentazione e sulla 

visualizzazione delle informazioni finanziarie infrannuali nei principi contabili 

statunitensi (US GAAP), non è escluso tuttavia che anche lo stesso IASB possa 

riconsiderare le disposizioni sui Bilanci intermedi (IAS 34). In una tabella riportata 

nell’appendice (tab. A), estratta dal sito dello IASB, viene raffigurata la situazione 

aggiornata dello sviluppo delle fasi che compongono il Financial Statement Presentation. 

 

CONCLUSIONI 

Il bisogno di una regolamentazione contabile comune, la quale permetta di realizzare 

una informativa di bilancio completa e comparabile tra le diverse entità, è fortemente 

avvertito nei diversi paesi. Sebbene siano molti i benefici individuati derivanti da una 

applicazione volontaria dei principi contabili internazionali, quelli che derivano da 

                                                      
362 Si veda Brian et al. (2011): “The staff draft originally projected an exposure draft in early 2011; however, 
at its October 2010 joint meeting on the subject, the boards concluded that it is not feasible for an exposure 
draft to be available that soon. The following general announcement came from that meeting: The Boards 
acknowledged that they do not currently have the capacity to devote the time necessary to consider 
information leaned during outreach activities and modify their tentative decisions. Consequently, the 
Boards decided to not issue an Exposure Draft in the first quarter 2011 as originally planned. (Minutes of 
FASB's October 22, 2010, board meeting on financial statement presentation) ”. In Olsen et al. (2011) si 
afferma che i Boards devono valutare i costi e i benefici delle proposte di cambiamento, oltre ad 
individuare le implicazioni nelle società finanziarie. Si richiede inoltre di valutare se le analisi che gli users 
effettuano circa le loro decisioni di allocazione dei capitali vengano beneficiate dai cambiamenti proposti.  
363 Si veda: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement-
Presentation/Phase-B/Pages/Staff-draft-of-proposed-standard.aspx 
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un’imposizione obbligatoria sono dubbi364. Nonostante ciò, diversi standard setters si 

sono mossi con l’intento di attuare una standardizzazione e una armonizzazione dei 

principi contabili internazionali. Il Financial Statement Presentation vuole essere un 

primo passo verso un nuovo modo di presentare l’informativa contabile, che rompe 

vecchie regole contabili americane ed europee, al fine di arrivare a coniare un nuovo 

linguaggio diffuso a livello internazionale.  

Il rallentamento che la fase intermedia del progetto sta affrontando, ossia quella 

riguardante la sostituzione dei precedenti IAS 1 e IAS 7, sottolinea le difficoltà e i 

problemi che una riscrittura delle regole contabili comporta. È evidente che non solo i 

soggetti chiamati a preparare il bilancio di esercizio si dovranno confrontare con delle 

norme completamente diverse dalle passate, ma anche gli stessi lettori potranno essere 

confusi nell’analizzare i dati presentati secondo questi nuovi schemi di bilancio. Così 

come i revisori saranno chiamati ad effettuare dei corsi di aggiornamento e gli analisti, 

nel svolgere le loro analisi sull’andamento aziendale, dovranno imparare a conoscere il 

nuovo codice contabile. Insomma si sta parlando di una vera e propria rivoluzione in 

campo contabile che certamente comporterà una serie di costi nella sua applicazione 

ma che dall’altra parte permetterà il raggiungimento di una informativa contabile 

comune, trasparente e comparabile a livello internazionale. A parere di chi scrive, 

nonostante nella fase iniziale di applicazione di tale normativa i costi vengano percepiti 

in modo superiore rispetto ai vantaggi offerti, nel tempo i benefici collegati alla 

standardizzazione e alla comparabilità dell’informativa contabile diventeranno tali da 

giustificare lo squilibrio iniziale. 

 

 

 

 

 

                                                      
364 Si veda Ball (2006). 
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Appendice 

Tab.A Fasi dello Financial Statement Presentation 

Phases Status 

Phase A: IAS 1 
Presentation of 
Financial statements 
(completed) 

This phase addressed a complete set of financial statements and 
requirements to present comparative information. 
The IASB issued a revised version of IAS 1 in September 2007.Click 
here for more information. 
The FASB decided to consider Phases A and B together. 

Phase B (in 
progress) 

1. Replacement of IAS 1 and IAS 7 
 
Addresses more fundamental issues for presentation of information in 
the financial statements. 
 
A discussion paper was published in October 2008. Click here for more 
information. 

On June 24 2010 the boards decided to engage in additional outreach 
activities before finishing and publishing an exposure draft. Click 
here for more information. 
  
The boards decided to post a staff draft of proposed standards that 
reflect tentative decisions made to date, as a basis for extended 
stakeholder outreach activities. Click here for more information. 

2. Discontinued operations 
 
Develops a common definition of discontinued operations and requires 
common disclosures related to disposals of components of an entity. 
 
An exposure draft was published in September 2008 and was open for 
comment until January 2009. Click here for more information. 
 
On June 24 2010 the boards jointly issued a progress report, which 
stated that they have decided to align the project timetable with the main 
financial statement presentation project. The boards plan to publish in 
the first quarter of 2011 an exposure draft of a converged definition of 
discontinued operations and related disclosures. Click here for more 
information. 

3. Presentation of Other Comprehensive Income 
Improves the transparency of reported items of other comprehensive 
income.  
In May 2009 the boards published their respective exposure drafts. 

Phase C This phase will consider the presentation and display of interim financial 
information in US generally accepted accounting principles (GAAP). The 
IASB may also reconsider the requirements in IAS 34 Interim Financial 
Reporting. 

 

 

 

 

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement-Presentation/Pages/Phase-A.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement-Presentation/Pages/Phase-A.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement-Presentation/Phase-B/Pages/Phase-B-Replacement-of-IAS-1-and-IAS-7.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement-Presentation/Phase-B/DP08/Pages/DP08.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement-Presentation/Phase-B/Pages/FSP_outreach.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement-Presentation/Phase-B/Pages/FSP_outreach.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement-Presentation/Phase-B/Pages/Staff-draft-of-proposed-standard.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/FSP-Discontinued-Operations
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/FSP-Discontinued-Operations/Exposure-Draft-and-Comment-Letters/Pages/Exposure-Draft-and-Comment-Letters.aspx
http://www.ifrs.org/News/Announcements-and-Speeches/Documents/IASBFASBjointstatement.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement-Presentation/Phase-B-OCI/Pages/Presentation-of-items-of-OCI.aspx
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