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INTRODUZIONE  

 

Nel presente lavoro vengono illustrare a livello teorico, ma soprattutto pratico, le metodologie 

di applicazione dei princìpi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla realtà delle aggregazioni 

aziendali. In particolare, si esamina dettagliatamente quanto disposto dall’International Financial 

Reporting Standard 3, Business Combinations, in merito alle modalità di rilevazione e 

rappresentazione contabile delle operazioni di gestione straordinaria a livello internazionale. 

Il lavoro si articola in tre parti. 

Nella prima parte si sviluppa la nozione di business combination proposta dallo IASB, ovverosia 

quella transazione o altro evento in cui un soggetto acquirente ottiene il controllo di uno o più 

business. Nel prosieguo, in coerenza con l’oggetto del presente elaborato, si è posta maggiore 

attenzione sulle aggregazioni di tipo patrimoniale, ed in particolar modo sui gruppi aziendali, in 

quanto ritenuti espressivi di quelle circostanze atte a rappresentare situazioni di controllo tra 

imprese.   

La seconda parte è dedicata all’illustrazione ed al commento critico delle scelte operate dallo 

standard setter sul piano strettamente tecnico-contabile e quindi alla disamina delle fasi nelle 

quali si articola l’applicazione del cosiddetto acquisition method of accounting, per le differenti 

tipologie di operazioni di combinazione aziendale. 

Uno degli aspetti più innovativi introdotti dalla nuova versione dell’IFRS 3 riguarda proprio la 

metodologia di contabilizzazione prevista per le business combination. 

L’IFRS 3 revised ha confermato l’impostazione fondamentale, già introdotta nella previgente 

versione del principio in esame, secondo cui tutte le operazioni di business combination, a 

prescindere dalla diversa struttura formale e giuridica assegnata all’operazione, debbano essere 

rilevate nel bilancio consolidato impiegando una stessa metodologia la quale consente di 

migliorare la rilevanza, l’attendibilità e la comparabilità delle informazioni che, nel preparare il 

proprio bilancio, un’entità fornisce relativamente ad una business combination e ai suoi effetti.  

Si ha così l’esclusione di quella previsione che introduceva la possibilità di coesistenza di due 

distinti criteri, entrambi validi per la rilevazione contabile delle aggregazioni aziendali, come in 

precedenza disposto dallo IAS 22 il quale contemplava infatti, oltre al purchase method, un 

differente criterio contabile da impiegare esclusivamente per quelle operazioni in relazione alle 

quali non fosse possibile individuare un’acquirente, il pooling of interests method.  
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Ciò premesso, è da rilevare che lo IASB pur mantenendo il principio dell’unicità di trattamento 

contabile delle business combination abbia comunque introdotto modifiche sostanziali con 

riferimento al metodo medesimo.  

lo IASB ha previsto infatti l’abbandono del purchase method in favore dell’acquisition method of 

accounting, ciò in perfetta analogia con la nozione di business combination accolta nel rivisto IFRS 

3, ed in particolare con la circostanza in base alla quale l’ottenimento del controllo possa avvenire 

non necessariamente mediante una transazione di acquisto ma anche grazie ad un altro evento. 

D’altronde, anche nella nostra lingua il termine “acquistare” ha un senso più ampio di “comprare” 

e pertanto meglio si presta ad identificare la metodologia contabile prevista per le business 

combination, soprattutto alla luce delle evoluzioni che tale concetto ha subìto nell’ultima 

versione dell’IFRS 3. 

È doveroso sottolineare che, tale modifica non ha solo una mera valenza formale, anzi il purchase 

e l’acquisition method risultano invece marcatamente differenti per quel che concerne l’ottica 

con cui si affronta il processo valutativo delle aggregazioni aziendali, essendo il primo metodo 

ispirato al costo sostenuto dall’acquirente per realizzare l’acquisizione stessa e che quindi 

potremmo definirlo ancorato ad una logiaca cost-based, mentre il secondo poggia sul fair value 

dell’acquisita.  

Il mutamento della base di misurazione che il l’acquisition method introduce è finalizzato ad 

assicurare la rilevazione al fair value, nel bilancio consolidato, di tutte le risorse assunte 

dall’acquirente mediante la business combination, ivi incluso il goodwill dell’acquisita nella sua 

interezza, comprensivo di quello attribuibile a qualsiasi quota non di controllo, in adesione al 

cosiddetto criterio del full goodwill. 

A tal proposito il principio IFRS 3 attualmente in vigore prevede due distinte opzioni per la 

rappresentazione dei non controlling interest: il metodo “partial goodwill” che prevede la 

valutazione della partecipazione non di controllo in ragione della corrispondente frazione di 

patrimonio netto dell’acquisita espresso al fair value; il metodo “full goodwill” che prevede la 

valutazione al fair value della partecipazione non di controllo. 

Secondo quest’ultima alternativa tutte le operazioni di crescita esterna dovranno essere 

contabilizzate come se si acquisisse il 100 per cento della società target, indipendentemente dalla 

dimensione dell’interessenza acquisita, il che modifica radicalmente la contabilizzazione delle 

business combination in quanto introduce la possibilità di iscrivere in bilancio consolidato oltre 

che del goodwill implicito nel prezzo di acquisito del pacchetto di controllo della società target 
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anche del goodwill della quota non di controllo. L’adozione del full goodwill amplia l’aria di 

applicazione delle stime di valore ai fini del bilancio consolidato, in quanto richiede di stimare il 

goodwill di pertinenza delle minoranze non implicito nel prezzo del controllo, incrementando di 

conseguenza la complessità inerente alla contabilizzazione delle operazioni aggregative, a fronte 

però di una rappresentazione unitaria e più corrispondente alla realtà che nel bilancio 

consolidato è possibile fornire della target di cui si è acquisito il controllo. 

Particolare enfasi si pone, pertanto, sulla determinazione del goodwill nell’ipotesi di business 

combination che dia luogo o conservi una partecipazione di controllo non totalitaria nell’acquisita 

e soprattutto in riferimento alla natura del goodwill stesso, vale a dire ciò che realmente esso 

esprime. 

Nella terza ed ultima parte del lavoro viene proposto un caso applicativo relativo all'acquisizione 

di una partecipazione di controllo non totalitaria, al fine di rendere più chiara l’esposizione della 

metodologia di contabilizzazione proposta nel principio contabile in esame e di facilitare al tempo 

stesso la comprensione della logica retrostante. 
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CAPITOLO 1  

1.1 L’INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD n° 3: EVOLUZIONE STORICA. 

 

Nel 2001 l’International Accounting Standards Board (IASB)1 avvia un progetto avente come 

obiettivo primario la modifica dello IAS 22 Business Combinations al fine di garantire una migliore 

qualità informativa della contabilizzazione delle aggregazioni aziendali ed ottenere al contempo 

la convergenza tra princìpi contabili internazionali (IAS/IFRS)2 e statunitensi (US GAAP)3 volti a 

disciplinare tali operazioni. In particolare, lo IASB decise di disciplinare il trattamento contabile 

delle business combinations in due distinte fasi. 

La prima fase di tale progetto, di breve durata, si concluse nel Marzo del 2004 con l’emanazione 

del nuovo principio contabile IFRS 3 Business Combinations e la simultanea revisione ad opera 

dello IASB di due connessi principi contabili, vale a dire lo IAS 36 Impairment of Assets e lo IAS 38 

Intangible Assets.  

In perfetta coerenza con quanto già previsto dal FASB Statements No. 141 Business Combinations 

(FSAF 141) e dal No. 142 Goodwill and Other Intangible Assets (FSAF 142), questa prima fase del 

progetto ha portato all’eliminazione del pooling of interests method, ammesso dallo IAS 22 quale 

criterio alternativo di contabilizzazione per le aggregazioni aziendali e all’introduzione 

dell’impairment test per l’avviamento in sostituzione della procedura di ammortamento sino ad 

allora prevista per questo intangible asset.  

Il processo di revisione dello IAS 22 rispondeva, quindi, alle stesse finalità che avevano portato 

poco prima il FASB ad intraprendere un percorso simile, che aveva condotto a validare un unico 

metodo contabile per le business combinations: il purchase only approach.  

                                                           
1 L’international Accounting Standards Board è l’organismo istituzionale preposto all’elaborazione ed approvazione 
dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
2 I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) cominciarono ad essere formulati dallo IASC (International Accounting 
Standards Committee) un comitato composto da professionisti contabili ed avente il compito di conseguire la 
standardizzazione delle regole contabili. Nel marzo 2001, al fine di rendere il processo di formulazione dei principi 
contabili internazionali non esclusivamente affidato alla professione contabile, ma condiviso ed aperto alla 
collaborazione di altre classi di soggetti interessati all’informativa di bilancio quali, analisti, revisori, borse, investitori 
e società utilizzatrici, venne istituito l’IASC Foundation. Nell’Aprile dello stesso anno la Fondazione ha istituito lo IASB 
che ha sostituito lo IASC nella predisposizione ed approvazione dei principi contabili denominati IFRS – International 
Fianancial Reporting Standards, i quali sono destinati a sostituire progressivamente gli IAS, ancora esistenti anche 
se in forma rivisitata. Nel marzo del 2010 la struttura dello IASC Foundation venne modificata e denominata IFRS 
Foundation Trustees la quale ha il compito di monitorare i membri di IASB, IFRS Advisory Council, IFRS Interpretation 
Commitee¸ monitorare l’attività degli organismi e raccogliere i fondi per l’operatività dei diversi organismi. 
3 Negli Stati Uniti i principi contabili generalmente accettati e comunemente abbreviati come US GAAP (Generally 
Accepted Accounting Principles) erano inizialmente emanati dall’Accounting Principles Board. Successivamente ed in 
particolare a partire dal 1973 la funzione di promuovere ed approvare tali principi è stata affidata al FASB (Financial 
Accounting Standards Board). 
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Infatti lo IAS 22 prevedeva due metodi di contabilizzazione per le operazioni di aggregazione 

aziendale, ovvero il pooling of interests method da utilizzare esclusivamente per le cosiddette 

unioni di imprese (true mergers o mergers of equals), in relazione alle quali non risultasse 

possibile individuare una parte a cui riferire il controllo, e il purchase method per tutte le altre 

tipologie di aggregazioni aziendali. Gli analisti, in particolare ritenevano che la coesistenza di due 

distinti criteri, entrambi validi, per la contabilizzazione di operazioni di gestione straordinaria 

finiva con l’attribuire agli operatori economici e ai redattori del bilancio un elevato grado di 

discrezionalità, con possibilità di scegliere il diverso metodo di trattamento contabile in ragione 

del risultato che da esse si preferiva far emergere, ostacolandone altresì la comparazione degli 

effetti derivanti da operazioni della medesima natura economia ed aventi finalità pressoché 

analoghe4. L’indicazione del purchase method of accounting, nel testo dell’IFRS 3, quale unico 

criterio di contabilizzazione previsto per le business combinations, oltre ad essere in perfetta 

coerenza con il processo di armonizzazione contabile a livello internazionale, rispondeva a finalità 

ed esigenze di carattere pratico: evitare eventuali arbitraggi tra comportamenti contabili molto 

diversi ad opera degli operatori economici nella redazione del bilancio e permettere una migliore 

comparazione dei bilanci delle diverse imprese.5  

Quanto invece alla decisione di optare tra le due possibili alternative già sperimentate, per il 

purchase method le motivazioni possono essere così elencate: 

 
- Il purchase method costituisce la soluzione metodologica maggiormente coerente con il 

modello del costo storico, ossia con il trattamento riservato dal quel modello contabile 

che ispira l’intero impianto normativo dei principi contabili internazionali a qualsiasi 

operazione di acquisto di beni; 

- La logica valutativa sottostante al pooling of inteterests method, basata sulla continuità 

dei valori contabili afferenti i business oggetto di combinazione, la quale prevede 

l’iscrizione delle attività acquisite e passività assunte agli stessi valori contabili di carico 

cui erano iscritte nei conti delle società partecipanti, con riferimento alla data di efficacia 

dell’operazione, e non invece al fair value degli stessi, risulta essere peggiore sul piano 

                                                           
4 Secondo l’Agency Theory l’informazione periodica d’impresa ed in particolare il bilancio d’esercizio costituisce uno 
strumento attraverso il quale l’agent rende conto del proprio operato ad un altro soggetto, il principal, affinché su 
tale base informativa ed alla luce delle risultanze emerse possano essere valutate le performances ed eventualmente 
decidere in merito ad azioni premianti o penalizzanti. 
5 Cfr. PERROTTA. Le Operazioni di Gestione Straordinaria – L’applicazione dei Principi Internazionali alle Business 
Combinations. p.60, Giuffrè, Milano, 2009. 
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informativo, in quanto non consente agli utilizzatori del bilancio di essere posti nella 

condizione di stimare i flussi  finanziari derivanti dall’entità risultante dalla combinazione 

aziendale e quindi di valutare con trasparenza e chiarezza la bontà dell’investimento ed 

il rendimento correlato all’operazione. Tale metodologia contabile, inoltre, comportava 

l’impossibilità di iscrivere, nei conti della nuova entità, beni immateriali quali 

l’avviamento, indirettamente acquisiti e non risultanti dai conti delle società coinvolte 

nell’integrazione, i quali rappresentano tendenzialmente una quota rilevante e talvolta 

maggioritaria del prezzo pagato in sede di acquisizione6; 

- Le operazioni di true mergers o mergers of equal, nelle quali nessuna tra le entità 

partecipanti ottiene il controllo sulle altre, sono così rare da essere quasi inesistenti, 

pertanto il riconoscimento di un peculiare metodo per la loro contabilizzazione non 

sarebbe giustificato da esigenze operative effettive7. Inoltre, aggiunge lo IASB che, 

quandanche si arrivasse a disciplinare in modo differente tali fattispecie, rispetto alle 

altre business combinations, il fresh-start method8 sarebbe preferito al pooling of 

interests method. 

 
La seconda fase del Business Combinations Project prende avvio dall’emanazione nel 2004 del 

nuovo IFRS 3 ed ha ad oggetto alcune specifiche problematiche, volutamente trascurate nella 

prima fase del progetto per la loro complessità e per i conseguenti lunghi tempi di attesa che 

sarebbero stati necessari prima di pervenire a conclusioni ritenute soddisfacenti. Tra tali aspetti 

figurano: la contabilizzazione delle operazioni di joint venture; le combinazioni aziendali tra entità 

sotto comune controllo (business combinations under common control BCUCC); le combinazioni 

aziendali realizzate soltanto per via contrattuale, senza legami partecipativi (Combinations 

achieved by contract alone) 9. 

È doveroso ricordare come tale fase si caratterizzi, sin da subito, per una forte ed intensa 

collaborazione operativa tra i due standard setter. Entrambi, IASB e FASB, sono mossi dalla 

consapevolezza che i tanto desiderati obiettivi (rivolti da un lato, ad accrescere la comparabilità 

                                                           
6 Cfr. G.M. GAREGNANI. La Fusione Inversa. P.29, Egea, Milano, 2002. 
7 Cfr. International Financial Reporting Standard 3, paragrafo BC 29. Reasons for rejecting the pooling method. 
8 Si tratta di un metodo alternativo di trattamento contabile delle business combinations comportante la generale 
riespressione al fair value, nel bilancio della nuova entità, di tutti gli elementi patrimoniali delle entità interessate 
dall’operazione. Pur avendo mostrato, entrambi gli standard setter, un certo interesse verso tale metodologia, in 
particolar modo con riferimento alla contabilizzazione di operazioni di costituzione di joint venture e delle cosiddette 
multy-party combinations, ad oggi non risulta previsto alcun progetto relativo alla trattazione di tale argomento. 
9 Cfr. TARTAGLIA POLCINI, Il Bilancio Secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS – Regole e Applicazioni, 
p.494, Giappichelli Editore, Torino, 2013. 
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fra bilanci delle società che adottato gli IFRS e quelli che invece hanno adottato gli US GAAP, 

eliminando in tal modo le esigenze di riconciliazione dei bilanci IAS/IFRS con le prescrizioni del 

FASB per quelle società che vogliono accedere alla quotazione nelle borse statunitensi e dall’altro 

ad incrementare di conseguenza la qualità informativa dei sistemi di financial reporting a livello 

di gruppo) possano essere unicamente conseguiti mediante l’armonizzazione reciproca delle 

regole prescritte.  

I due Board, avendo ben a mente tale monito, danno avvio alla seconda fase del progetto con 

l’intento di eliminare del tutto, o quantomeno ridurre al minino, le difformità di trattamento 

contabile in tema di business combinations, ancora esistenti tra il nuovo IFRS 3 e il SFAS 14110.  

Si giunge pertanto nel gennaio del 2008 all’emanazione del rivisto IFRS 3 Business Combinations 

(revised)11 e del FASB Statements No. 141 Business Combinations (revised 2007)12 ed alla 

simultanea modifica dello IAS 27 Consolidated and Separate  Financial  Statements e del principio 

contabile statunitenste No. 160 Noncontrolling Interests in Consolidated Financial Statements . 

Il più rivoluzionario progresso conseguito in questa seconda fase è stato quello di considerare 

tutte le tipologie di business combinations alla stregua di acquisizioni aziendali e di estendere la 

disciplina prevista dall’IFRS 3 emanato nel 2008 (in sostituzione alla versione precedente del 

2004) a tutte le forme di acquisto e aggregazione di aziende per le quali prescrive un unico criterio 

di contabilizzazione, il cosiddetto acquisition method13.  

Tale principio parte dal presupposto che dal punto di vista squisitamente economico, in tutte le 

operazioni nelle quali è configurabile un’acquisizione con trasferimento del controllo, ivi 

comprese scissione, conferimento o cessione di azienda o rami d’azienda, o di partecipazioni di 

controllo della società e così via, vi è un soggetto (anche se non sempre) che perviene al controllo 

di un’azienda o ramo di azienda. Ne deriva che per tutte le business combinations è, per ipotesi, 

sempre possibile riconoscere l’esistenza di un soggetto acquirente, di un business acquisito e di 

un soggetto cedente14. Pertanto essendo questa la sostanza dell’operazione, entrambi IASB e 

FASB in ottemperanza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ritengono che a 

                                                           
10 Cfr. IASB Business Combinations Phase ll. Project Summary and Feedback Statement, January 2008. 
11 Nel prosieguo del presente lavoro verrà chiamato IFRS 3R, dove la “R” sta per revised. 
12 Sulle business combinations nei principi nordamericani si veda AMADUZZI, Gli intangibili nei principi contabili 
Statunitensi e negli IAS/IFRS, Giuffrè, Milano, 2005. 
13 Come si evince dal testo dell’IFRS 3, Basis for Conclusions, sul piano terminologico il purchase method è stato 
ridefinito acquisition model non perché si è voluta introdurre alcuna variazione sostanziale sul piano metodologico 
rispetto al primo, bensì perché si è ritenuto che la denominazione “purchase” potesse essere fonte di equivoci, dal 
momento che, le business combinations sono sempre intese come acquisizioni d’azienda. 
14 Cfr. CAVALIERI, DI CARLO, POTITO, La Rappresentazione in Bilancio delle Business Combinations. Problematiche 
Relative ai Non Controlling Interests, p.28. 
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prescindere dalla natura giuridica e formale data all’operazione, questa debba necessariamente 

essere contabilizzata mediante un unico metodo, quello dell’acquisizione15. 

Nell’ambito del processo di revisione del principio IFRS 3, come osserva Della Bella16, oltre 

all’innovativo criterio del full goodwill17, lo IASB introduce importanti modificazioni, le quali 

riguardano principalmente tre aspetti:  

 
- la definizione di business combination, da utilizzare i fini dell’applicazione del principio 

contabile; 

- i valori da assumere a riferimento ai fini dell’iscrizione in bilancio della business 

combination; 

- i criteri da seguire nella contabilizzazione delle operazioni di business combinations 

realizzate in più stadi (step acquisitions), nonché degli acquisti e delle vendite di quote di 

partecipazione nelle imprese controllate (step up e step down sul controllo) 

 
Nonostante IASB e FASB nello sforzo comune verso una convergenza degli standard 

internazionali tesa ad uniformare le modalità di redazione dei bilanci delle imprese di tutto il 

mondo, abbiano predisposto principi similari sotto il profilo contenutistico tuttavia permangono 

delle differenze di carattere sostanziale tra l’IFRS 3 Revised e il principio statunitense No.141. (si 

veda la figura 1.1), la maggior parte delle quali sono riconducibili a differenze tra altri IFRS e US 

GAAP. 

La principale differenza tra i due standard si ha con riferimento al trattamento contabile degli 

interessi di minoranza18, nel caso di acquisizioni non totalitarie, per i quali lo IASB concede la 

possibilità di scelta tra la stima al fair value della partecipazione di minoranza o la valutazione 

della partecipazione non di controllo sulla base della percentuale dei fair values delle attività 

nette di spettanza dei terzi, mentre il SFAS 141 ne impone la misurazione al fair value. Altra 

differenza è da ricondursi al concetto di controllo, presente nei due principi, nonché, alla 

                                                           
15 Cfr. POTITO, Le Operazioni Straordinarie nell’Economia delle Imprese, p.137. 
16 Cfr. DELLA BELLA. Le Valutazioni per il Bilancio – La Stima del Full Goodwill.p.48, Egea, Milano, 2010. 
17 Su tale criterio ci si soffermerà in dettaglio nel paragrafo 2.5.1 del capitolo 2. È però doveroso ricordare, senza 
voler essere esaustivi, che per la contabilizzazione di una aggregazione aziendale, il criterio del full goodwill prevede 
l’iscrizione nel bilancio consolidato oltre che del goodwill implicito nel prezzo di acquisto del pacchetto di controllo 
della società target anche del goodwill di pertinenza delle minoranze. 
18Questo tema verrà analizzato nel paragrafo 2.5.1 del capitolo 2 . 
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differenza dei concetti di fair value19, inteso come valore di scambio nell’IFRS 3, come valore di 

uscita (exit value) nel SFAS 141 

 

FIGURA 1.1 – Processo di convergenza degli standard tra IASB e FASB 

            

 

FONTE: Business Combinations Phase II – Project Summary, Feedback and Effect Analysis 

 
La versione più recente dell'IFRS 3 sconta poi ulteriori e più limitati interventi modificativi 

introdotti nel 2010-2013 nell'ambito dei Annual Improvements to ifrss, quindi l’IFRS 10 

Consolidated Financial Statements (Maggio 2011)20, l’IFRS 11 Joint Arrangements (Maggio 2011), 

                                                           
19 L’IFRS 13 definisce il fair value come “The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability 
in an orderly transaction between market participants at the measurement date”. 
Secondo quanto stabilito dallo stesso Framework il fair value quale logica valutativa può comprendere: 

- Valore di mercato; 
- Valore di realizzo o di uscita, ossia il prezzo di vendita al netto degli oneri di vendita; 
- Valore di sostituzione o in entrata, ossia i costi di riacquisto; 
- Valore d’uso, determinato mediante l’identificazione ed attualizzazione dei flussi finanziari che, 

sulla base di criteri ragionevoli e coerenti, si prevende deriveranno dall’attività in esame, ivi 
compresi quelli che affluiranno all’economia del complesso aziendale al termine della sua vita utile. 

20 Lo standard delinea i principi per la predisposizione e presentazione del bilancio consolidato dei gruppi di imprese, 
e a partire dal 2013, ha sostituito lo IAS 27, nella parte relativa alla definizione del controllo. Con l’entrata in vigore 
dell’IFRS 10, lo IAS 27 riguraderà unicamente la redazione del bilancio separato. 
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IFRS 13 Fair Value Measurement (Maggio 2011), Investment Entities (modifiche dell’IFRS 10, IFRS 

12 e IAS 27) (Ottobre 2012).21 

In particolare ai fini del presente lavoro assumono particolare importanza i seguenti documenti: 

 
 IFRS 3, Business combinations; 

 IFRS 10, Consolidated Financial Statements; 

 IFRS 11, Joint Arrangements; 

 IFRS 12, Discolsure of Interests in Other Entities; 

 IFRS 13, Fair Value Measurement; 

 IAS 27, Separate Financial Statements; 

 IAS 28, Investments in Associates and Joint Ventures. 

 IAS 36, Impairment of Assets; 

 

 

1.2 LA NOZIONE DI BUSINESS COMBINATION ACCOLTA DALL’IFRS 3 (REVISED 2008) 

 

L’IFRS 3, nella versione rivista del 2008, definisce la nozione di business combination come “una 

transazione o altro evento in cui un acquirente ottiene il controllo di uno o più business”22.  

A differenza della precedente versione, datata 2004, nella quale si individuava l’esistenza di 

un’aggregazione di imprese nella “unione di entità o attività aziendali distinte in un’unica entità 

tenuta alla redazione del bilancio”23, l’attuale definizione proposta dallo IASB pone in primaria 

evidenza la causa originante l’operazione straordinaria, ossia il sottostante e sostanziale evento 

economico accaduto, piuttosto che l’effetto contabile ed aggregativo riscontrabile in capo 

all’acquirente, in forza del quale si ha il consolidamento dei bilanci di due o più entità.24  

Finalità precipua dello IASB è quindi quella di circoscrivere l’ambito di applicazione della disciplina 

contabile, prevista per le business combinations, alle sole operazioni nelle quali si riscontra il 

trasferimento del controllo di un business da un soggetto ad un altro, con conseguente esclusione 

                                                           
21 DELOITTE, Business Combinations and changes in ownership interests. A giude to the revised IFRS 3 and IAS 27. 
22 Nella versione originale dell’IFRS 3 (revised 2008) si legge quanto segue: “This IFRS defines a business combination 
as a transaction or other event inwhich an acquirer obtains control of one or more businesses”. 
23 L’originale versione dell’IFRS 3 (2004) recita così: “the bringing together of separate entities or businesses into 
one reporting entity”. 
24 Come prevede il paragrafo BC 10 dell’IFRS 3 (revised 2008): “The IASB concluded that a business combination 
should be described in terms of an economic event rather than in terms of consolidation accounting and that the 
definition in the revised standards satisfies that condition”. 
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dal proprio ambito di applicazione di tutte quelle operazioni che pur, determinando effetti di 

consolidamento di sistemi contabili in precedenza inclusi in bilanci distinti, non si traducono in 

un sostanziale trasferimento del controllo25.   

Tale cambiamento di impostazione diviene ad essere necessario soprattutto in relazione alla 

eccessiva genericità che caratterizza la precedente definizione di business combination, la quale, 

come lo stesso IASB osserva, nel paragrafo 25 delle Basis for Conclusions del testo dell’IFRS 3 

(revised 2008), risulterebbe poco adeguata a definire in modo inequivocabile e preciso il 

ventaglio di operazioni che integrano la fattispecie di acquisizioni di aziende. 26 Infatti, alla scorta 

della precedente definizione, la natura di business combination veniva attribuita anche alla 

semplice decisione di integrare in un bilancio aggregato i bilanci di diverse entità di cui si 

deteneva il controllo, pur in assenza di alcun fenomeno economico sottostante a tale 

combinazione. 27   

In generale, la più comune fattispecie di business combination si sostanzia in una transazione per 

via della quale un soggetto acquirente, acquisisce net assets o equity interests di un business, 

cedendo in cambio liquidità o azioni. Tuttavia, sono molteplici le modalità attraverso le quali un 

acquirente può acquisire il controllo di un business, tra le altre, l’IFRS 3 ne individua le seguenti: 

 
- trasferendo disponibilità liquide, mezzi equivalenti o altre attività (incluse le attività nette 

che costituiscono un business); 

- assumendo passività; 

- emettendo interessenze; 

- fornendo più tipi di corrispettivi; 

- senza trasferimento di corrispettivi, inclusa l’acquisizione unicamente per contratto. 

 
Coerentemente con l’applicazione chiara e precisa del principio della prevalenza della sostanza 

economica sulla forma, anche il trasferimento di partecipazioni di controllo da un soggetto ad un 

altro è pacifico che sia qualificabile come una business combination alla quale si applica la 

disciplina dell'IFRS 3. Infatti se ci si sofferma nel considerare l’aspetto puramente sostanziale di 

                                                           
25 Cfr. CAVALIERI, DI CARLO, POTITO, La Rappresentazione in Bilancio delle Business Combinations. Problematiche 
Relative ai Non Controlling Interests, p.19. 
26 Cfr. PERROTTA. Le Operazioni di Gestione Straordinaria – L’applicazione dei Principi Internazionali alle Business 
Combinations. p.84, Giuffrè, Milano, 2009. 
27 Come prevede il paragrafo BC 10 dell’IFRS 3 (revised 2008): “The IASB observed that the IFRS 3 definition could be 
read to include circumstances in which there may be no triggering economic event or transaction and thus no change 
in an economic entity, per se”. 
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tale operazione, si comprende bene come essa, pur avendo ad oggetto azioni e quindi beni di 

secondo grado, permetta, comunque, ad un soggetto acquirente di acquisire attività ed assumere 

passività sottostanti alla partecipazione medesima. 

Altresì irrilevante sarebbe, al fine di stabilire se un’operazione possa o meno rientrare nel campo 

delle business combinations, la natura del corrispettivo trasferito, il quale può avere o no natura 

monetaria. A tal proposito, va osservato come non fanno eccezione alle regole stabilite dall’IFRS 

3R le ipotesi in cui l’acquisizione del controllo di un business avvenga senza la corresponsione, da 

parte del soggetto acquirente medesimo, di alcun corrispettivo in denaro o in natura. L’IFRS 3R 

elenca tre differenti circostanze per via delle quali un soggetto perviene al controllo di un 

business pur senza la corresponsione di alcun corrispettivo esplicito28: 

 
a) l’acquisita riacquista un numero di azioni proprie sufficienti affinché un investitore 

esistente (l’acquirente) ottenga il controllo; 

b) il venire meno di diritti di veto minoritari che in precedenza impedivano all’acquirente di 

ottenere il controllo di un’acquisita in cui deteneva la maggioranza dei diritti di voto; 

c) l’acquirente e l’acquisita convengono di aggregare le proprie attività aziendali 

unicamente per contratto (si tratta delle cosiddette transazioni by contract alone). 

L’acquirente non trasferisce corrispettivi in cambio del controllo di un’acquisita né 

mantiene, alla data di acquisizione o in data antecedente, interessenze nell’acquisita. 

 
Alla luce della possibilità contemplata dall’IFRS 3R secondo cui una business combination possa 

realizzarsi anche in assenza di una transazione di acquisto, si giustifica la decisione dello IASB di 

sostituire il termine purchase method, precedentemente usato per descrivere il metodo di 

contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, con quello di acquisition method, evitando al 

contempo gli equivoci semantici del caso.   

Le business combinations sono generalmente ispirate da una motivazione che tende a realizzare 

una crescita economica, tuttavia possono decidersi anche per ragioni diverse da quelle che 

trovano la loro radice in corrette strategie di crescita. Nel testo dell’IFRS 3R si legge che tali 

aggregazioni aziendali possono quindi essere strutturate con le modalità più diverse, 

determinate da motivi organizzativi, legali, fiscali o di altra natura, che comprendono le seguenti 

ma non sono ad esse limitate29: 

                                                           
28 Cfr. IASB, IFRS 3 (revised 2008) paragrafo 43. 
29 Cfr. IASB, IFRS 3 Business Combinations (revised 2008) Appendix B – paragrafo B6. 
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- una o più attività diventano controllate di un’acquirente oppure viene realizzata una 

fusione per incorporazione; 

- un’entità trasferisce il proprio attivo netto ad un'altra entità aggregante; 

- i soci di un’entità trasferiscono le proprie interessenze ai soci di un’altra entità 

aggregante; 

- tutte le entità trasferiscono il proprio attivo netto, o i soci di dette entità trasferiscono le 

proprie interessenze, ad una entità neocostituita; 

- un gruppo di precedenti soci di una delle entità aggreganti acquisisce il controllo di 

maggioranza dell’entità risultante. 

 
Per quanto concerne la rilevazione delle business combinations, occorre tuttavia muovere 

un’ulteriore considerazione che attiene alla natura dei soggetti coinvolti nell’aggregazione 

aziendale. In virtù dell’applicazione del principio della substance over form non risulta essenziale 

la natura dei soggetti coinvolti, potendo tali operazioni essere compiute sia da società ma anche 

dai soci delle società stesse e quindi da persone fisiche come nel caso della scissione30. 

 

 

1.3 Il CONCETTO DI BUSINESS 

 

La definizione di business combinations proposta dall’IFRS 3R poggia a sua volta su due definizioni 

cardine: quella di controllo e di business31. 

Assolutamente centrale nella definizione delle operazioni rientranti nell’ambito di applicazione 

dell’IFRS 3R è, infatti, il concetto di business, ossia dell’oggetto il cui controllo passa da un 

soggetto ad un altro32, tenuto conto che il trasferimento del controllo di singoli asset patrimoniali 

o di complessi di beni, comunque non avvinti tra loro da vincoli aziendali di tipo sistemico, è 

disciplinato in modo differente rispetto alle combinazioni aziendali33. 

Nell’ appendice A dell’IFRS 3R si definisce un business come “an integrated set of activities and 

assets that is capable of being conducted and marged for the purpose of providing a return in the 

                                                           
30 Attraverso l’operazione di scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, o parte del suo 
patrimonio in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci. 
31 Cfr. DELLA BELLA. Le Valutazioni per il Bilancio – La Stima del Full Goodwill.p.48, Egea, Milano, 2010.  
32 Cfr. CAVALIERI, DI CARLO, POTITO, La Rappresentazione in Bilancio delle Business Combinations. Problematiche 
Relative ai Non Controlling Interests, p.21, Giappichelli Editore, Torino, 2013. 
33 La contabilizzazione dell’acquisizione di un asset singolo o di un gruppo di assets che non costituiscono un business 
avviene al costo, senza riconoscimento di goodwill e al lordo dei costi di transazione (capitalizzabili). 
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form of dividends, lower costs or other economic benefits directly to investors or other owners, 

memebers or participants”34.  

Rispetto alla precedente formulazione proposta nel 200435, nell’IFRS 3R non è più richiesto che 

l’insieme di input e processi sia in grado di produrre un beneficio economico, ma che ne abbia 

l’astratta idoneità, potendosi qualificare come business anche una coordinazione produttiva che 

sia tale solo sul piano potenziale, non rilevando se essa fosse già condotta come un’attività 

aziendale dal venditore o se lo sarà dall’acquirente.  

Va osservato che, alla luce del concetto di business appena tratteggiato, l’effettiva produzione di 

output non è rilevante al fine di distinguere un business da un aggregato di beni, per cui, affinché 

un insieme integrato di attività sia condotto e gestito per le finalità sopraindicate, due sono gli 

elementi indispensabili: fattori di produzione e processi applicati a tali fattori, che insieme sono 

o saranno utilizzati per creare output. 

Lo IASB ha poi provveduto a chiarire in modo dettagliato il significato dei termini di input 

impiegati nell’ambito del business, di processi applicati a questi ultimi, nonché di output in modo 

da evitare interpretazioni errate del concetto di business. 

I tre elementi di un business sono cosi definiti: 

 
- Input = qualsiasi risorsa economica che crei, o sia in grado di creare, produzione quando 

le vengono applicati uno o più processi. Tra gli esempi vi sono le attività non correnti 

(comprese le attività immateriali o i diritti di utilizzo di un’attività), la proprietà 

intellettuale, la capacità di aver accesso ai materiali o ai diritti necessari e i dipendenti. 

- Processi produttivi = qualsiasi sistema, standard, protocollo, convenzione o regola che, 

se applicata ai fattori produttivi, crei o sia in grado di creare produzione. Tra gli esempi 

vi sono processi di gestione strategica, processi operativi e processi di gestione delle 

risorse. Generalmente questi processi sono documentati, ma una forza lavoro 

organizzata che disponga di competenze e dell’esperienza necessarie in base alle regole 

e alle convenzioni, può fornire processi tali da poter essere applicati a fattori di 

produzione e produrre output36. 

                                                           
34 Cfr. IASB, IFRS 3 (revised 2008) Appendice A. 
35 Secondo la precedente definizione fornita dall’appendice A dell’IFRS 3, un business è “an integrated set of activities 
and assets conducted and managed for the purpose of providing: a) a return to investors; or b) lower costs and other 
economic benefits directly proportionately to policyholders or partecipants. A business generally consists of inputs, 
process applied to those inputs, and resulting outputs that are, or will be, used to generate revenues”. 
36 Contabilità, fatturazione, libro paga e altri sistemi amministrativi generalmente non sono processi utilizzati per 
creare produzione. 
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- Output = il risultato di fattori di produzione e di processi applicati ai fattori di produzione 

che forniscono, o sono in grado di fornire, un profitto sotto forma di dividendi, di minori 

costi o di altri benefici economici agli investitori o ad altri soci, membri i partecipanti37. 

 
Inoltre lo IASB precisa che un business acquisito per via di una aggregazione aziendale non deve 

necessariamente includere tutti i fattori produttivi e i processi impiegati dal venditore nella 

gestione di tale attività aziendale, in altri termini non è richiesto che sia autosufficiente, a 

condizione che questi siano però integrati con altri input e processi, ad esempio già presenti 

presso l’acquirente, e siano gestiti e condotti al fine di ottenere output. Inoltre al fine di 

determinare se un particolare insieme di attività e beni acquisiti costituisce un business è del 

tutto irrilevante la destinazione d’uso che l’acquirente ha intenzione di assegnare al medesimo. 

Ad esempio, il fatto che l'acquirente intenda dividere l’insieme di attività e beni acquisiti in due 

componenti, vendere una parte di essi ed integrare la restante parte, non influisce sulla 

determinazione se il gruppo acquisito nel suo complesso è un business, oppure no. 

È altresì opportuno considerare che, la natura degli elementi che compongono un business 

differisce in base al settore industriale e alla struttura delle attività operativa di un’entità, inclusa 

la fase di sviluppo. Le attività aziendali consolidate hanno spesso diversi fattori produttivi e 

processi, diretti alla produzione di altrettanti prodotti finiti, mentre un’attività in via di sviluppo 

presenta generalmente input e processi limitati e talvolta anche una sola produzione. Sulla base 

della considerazione che un business, nella fase di avvio dell’attività aziendale, potrebbe anche 

non avere alcuna produzione e non produrre reddito, ma avere solo ed esclusivamente passività, 

l’IFRS 3R elenca un insieme di fattori e parametri utili al fine di stabilire se l’insieme di attività e 

assets costituisca o meno un business. 

È necessario esaminare se l’entità: 

 
- ha avviato le attività principali pianificate; 

- dispone di dipendenti, proprietà intellettuale nonché altri inputs e processi applicabili a 

tali fattori di produzione; 

- sta portando avanti un piano per realizzare la produzione; e 

- sarà in grado di collocare sul mercato i prodotti ottenibili dal processo produttivo.38 

 

                                                           
37 Cfr. IASB, IFRS 3 (revised 2008) - Appendix B, Application Guidance, Definition of a Business, B7 
38 Cfr. IASB, IFRS 3 (revised 2008) – Appendix B, Application Guidance, Definition of a Business, B10 
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Non tutte queste condizioni devono sussistere perché un’entità in fase di sviluppo possa essere 

qualificata come business. In generale è possibile affermare che un’impresa in fase di sviluppo 

che abbia dipendenti in grado di sviluppare un prodotto sarà considerata un business. 

Infine, in assenza di evidenza contraria, si presume che un business esiste quando nell’insieme 

integrato di attività e beni è presente avviamento. Tuttavia si chiarisce che un business per essere 

tale non necessariamente deve caratterizzarsi per la presenza di goodwill. Un acquirente 

dovrebbe, quindi, valutare attentamente se tutti gli assets, materiali e immateriali, costituenti 

l’insieme acquisito, siano stati specificatamente identificati, riconosciuti e correttamente 

determinati prima di rilevare la presenza di avviamento.  

La distinzione tra l’acquisizione di assets o l’acquisizione di un business non è sempre agevole in 

quanto, in presenza di determinate circostanze, la linea di demarcazione tra queste due tipologie 

di transazioni molto simili, ma che sotto il profilo contabile sono trattate diversamente, risulta 

molto incerta. A tal proposito lo standard setter fornisce un framework per permettere ad 

un’entità di distinguere agevolmente un’acquisizione avente ad oggetto un business. L’entità 

deve: 

 
a) identificare gli elementi che costituiscono il gruppo acquisito; 

b) valutare la capacità potenziale del gruppo di produrre output; 

c) valutare l’impatto che ogni elemento mancante ha sulla capacità degli operatori di 

mercato di produrre outputs assieme al gruppo acquisito.39 

 
Il primo step prevede l’identificazione di tutti gli elementi, siano essi tangibili o intangibili, che 

costituiscono l’insieme di beni ed attività acquisite. Se un asset o un gruppo di assets non è 

accompagnato da alcun processo ad essi associato, il gruppo acquisito non sarà qualificabile 

come business. 

L’identificazione degli inputs e dei processi potrebbe essere un’attività non affatto semplice. Si 

pensi ad esempio all’acquisto di un hotel, il quale potrebbe indurre l’acquirente a considerare la 

transazione alla stregua di un acquisto di un singolo asset. Tuttavia nella maggior parte dei casi 

l’entità acquisisce oltre la struttura fisica dell’hotel, anche altri input come ad esempio i 

dipendenti, le apparecchiature informatiche, mobili e arredi, e altri assets, ed anche i relativi 

                                                           
39 Cfr. PricewaterhouseCoopers, Business Combinations and Noncontrolling Interests – Application of the U.S. GAAP 
and IFRS Standards, Global Second edition 2016.   
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processi esistenti, ad esempio i sistemi operativi, le procedure ed i sistemi di prenotazione delle 

camere. Questi fattori nel complesso consentono di qualificare l’hotel come un business.  

Lo step successivo prevede di esaminare la capacità del gruppo acquisito di produrre output, vale 

a dire di assicurare agli investitori un rendimento, ai soci di entità di tipo mutualistico e ai 

partecipanti minori costi o altri benefici economici in modo diretto e proporzionale. Se l’insieme 

di attività e beni acquisiti non è in grado di produrre output, l’entità acquirente deve individuare 

gli elementi che permetterebbero al gruppo acquisito di produrre output e valutare se tali 

elementi possano essere forniti dagli operatori di mercato per poi essere integrati dall’acquirente 

con gli assets acquisiti e gli input e processi già a propria disposizione (step n°3). In assenza di tale 

condizione, la quale deve essere valutata in riferimento alle specifiche circostanze e alle 

situazioni contingenti, l’insieme di attività e beni così acquisiti non potrebbe essere qualificato 

come business.  

     FIGURA 1.2 – Distinzione di un business da un asset o gruppo di assets. 

          
 

FONTE: PricewaterhouseCoopers, Business Combinations and Noncontrolling Interests   

Application of the U.S. GAAP and IFRS Standards 
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La distinzione fra l’acquisizione di assets o l’acquisizione di business, come osserva Della Bella, 

“non è tuttavia sufficientemente chiara, in quanto lo standard setter non adotta una prospettiva 

economica che sia in grado di dirimere situazioni limite, quali i casi in cui oggetto della transazione 

sono assets strategici in grado di conferire all’acquirente un vantaggio competitivo”40.  

Dal contributo offerto da Della Bella alla questione in esame si comprende che un business, 

avente nell’asset strategico il suo cuore vitale, privato di tale asset non sarebbe più in grado di 

generare reddito. Per il venditore, di conseguenza, la transazione avente ad oggetto un’attività 

strategicamente rilevante finirebbe per arrecargli un grave pregiudizio, dovuto alla impossibilità 

evidente di ottenere benefici economici dalla gestione di un business che, ormai scevro della sua 

componente, economicamente, più rilevante, sarebbe ridotto a nulla di più che ad un aggregato 

di beni. Situazione opposta a questa, sarebbe quella dell’acquirente, il quale ottenendo la 

disponibilità dell’asset strategico, opportunamente integrato e trapiantato nel nuovo ambito, 

sarebbe in grado di dar vita ad un business nuovo. 

In queste transazioni aventi ad oggetto assets strategici in grado di conferire all’acquirente un 

vantaggio competitivo, il concetto di business va a sovrapporsi, sino a divenire coincidente con 

quello di attività strategicamente rilevante. Le due soluzioni, ovvero l’acquisto di un business e 

quella di un asset strategico, essendo nella sostanza economia del tutto equivalenti, dovrebbero 

essere disciplinate contabilmente in egual modo, ma in realtà questo non avviene41. La 

contabilizzazione dell’acquisto di un singolo asset avviene mediante il metodo noto come asset 

acquisition42. 

 

 

1.4 L’AMBITO DI APLLICAZIONE DELL’IFRS 3R   

 

Dalla lettura della definizione di business combination proposta dal principio IFRS 3R si rinviene 

come, di centrale importanza al fine di qualificare un’operazione nell’ambito delle combinazioni 

aziendali sia il trasferimento del controllo in capo ad un soggetto acquirente, il quale può avvenire 

attraverso una transazione, sia essa monetaria o meno, oppure mediante un qualsiasi altro 

evento economico. 

                                                           
40 Cfr. DELLA BELLA. Le Valutazioni per il Bilancio – La Stima del Full Goodwill.p.54, Egea, Milano, 2010. 
41 In quanto l’acquisto di un singlo asset consente la capitalizzazione degli oneri di acquisizione, mentre l’acquisto 
del business non darebbe luogo ad alcuna capitalizzazione dei relativi costi sostenuti. 
42 Sul tema si veda il paragrafo successivo. 
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Tale principio detta una disciplina uniforme per tutte quelle operazione nelle quali è rinvenibile 

il passaggio del controllo di complessi aziendali tra soggetti economici indipendenti e distinti, 

indipendentemente dalla veste giuridica data all’operazione e dalla forma contrattuale utilizzata, 

privilegiando, pertanto, la sostanza dell’operazione piuttosto che la forma. 

A differenza di quanto accade nell’ambito domestico, dove le operazioni straordinarie di 

riorganizzazione aziendale vengono disciplinate sulla base della loro natura giuridica e senza 

operare alcuna distinzione tra formazione o meno di una posizione di controllo, nel contesto 

internazionale si prevede che la rappresentazione contabile delle operazioni riconducibili alle 

business combinations non possa mutare per il semplice fatto che operazioni della stessa natura 

economica hanno vita o vengono inquadrate in strutture giuridiche diverse.43 

Alla luce del quadro appena tracciato, è pacifico che la nuova nozione di business combination 

fornita dall’IFRS 3R, non risulti perfettamente coincidente e sovrapponibile al concetto di 

operazione di gestione straordinaria, comunemente accolto dalla normativa domestica. 

Resta, ad esempio, fuori dal dettato normativo dell’IFRS 3R, l’ipotesi di fusione per 

incorporazione, per la quale l’incorporante detiene già una partecipazione di controllo 

nell’incorporata, in quanto in tale combinazione non si manifesta alcun passaggio del controllo 

in capo ad un soggetto acquirente.  

Da escludersi, dal novero delle business combinations, è altresì quella tipologia di operazioni 

comportanti l’istituzione soltanto di un nuovo soggetto giuridico e non già di uno economico. In 

virtù di quanto appena detto, non sarebbero qualificabili come business combinations il 

conferimento d’azienda e la scissione, purché in entrambi i casi in società di nuova costituzione44. 

Tuttavia qualora confluissero nella conferitaria o nella società beneficiaria della scissione 

complessi aziendali, riferibili in precedenza a soggetti differenti, tale circostanza farebbe ricadere 

l’operazione nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3R in ragione del trasferimento del controllo di 

più business distinti in capo ad uno dei soggetti coinvolti.  

Mentre, operazioni quali la fusione, sia essa per unione o per incorporazione, il conferimento e 

la scissione in società operative sono a tutti gli effetti operazioni qualificabili come combinazioni 

aziendali in quanto, in conseguenza delle stesse, vengono ad originarsi nuove entità economica.45 

                                                           
43 Cfr. POTITO, Le Operazioni Straordinarie nell’Economia delle Imprese, p.138. 
44 Infatti, in tali operazioni, il ramo di azienda oggetto di trasferimento o che viene trasferito alle beneficiarie non è 
destinato ad integrarsi con altri complessi aziendali, così originando una nuova entità economica.  
45 Cfr. PERROTTA. Le Operazioni di Gestione Straordinaria – L’applicazione dei Principi Internazionali alle Business 
Combinations. p.56, Giuffrè, Milano, 2009. 
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L’illustrativa definizione di business combination fornita dal principio IFRS 3R, benché utile a 

delimitare l’ambito di applicazione della disciplina in esso prevista, non sarebbe tuttavia 

esaustiva a tale scopo, dal momento che dalla sua lettura risulterebbero rientrare nel contesto 

applicativo del principio in esame talune operazioni che sono in verità escluse da specifiche 

restrizioni riportante nel testo dello stesso. 

Nel testo dell’IFRS 3R si statuisce l’esclusione dalle regole in esso prescritte delle seguenti 

fattispecie:  

 
 Operazioni di costituzione di joint-venture. 

Ai sensi dell’IFRS 11, Joint Arrangements, “una joint venture è un accordo a controllo 

congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle 

attività nette dell’accordo” e “il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, 

del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle 

attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il 

controllo” 46. 

 
FIGURA 1.3 –  Operazione di costituzione di una Joint-Venture. 

 

 

 

L’esclusione dal dettato dell’IFRS 3R, di quelle combinazioni aziendali dalle quali risulta la 

costituzione di una joint venture deriva dalla circostanza che nessuno dei soggetti coinvolti 

nell’operazione riesce ad ottenere una posizione di controllo rispetto agli altri contitolari 

dell’iniziativa. In effetti, in base ad accordi contrattuali, le parti controllano 

                                                           
46 Ai sensi del paragrafo 3 dello IAS 31, sostituito dall’emanazione dell’IFRS 11 nel maggio del 2011, “una joint venture 
è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo 
congiunto” e “il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività 
economica ed esiste unicamente quando, per le decisioni finanziarie e strategiche relative all’attività, è richiesto il 
consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” 
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congiuntamente le attività trasferite alla joint venture e pertanto non risulta possibile 

identificare un acquirer, ovvero il soggetto in capo al quale si concretizza il trasferimento 

del controllo dell’entità risultante da tale accordo 

Come specificato nel paragrafo intitolato, Annual Improvements cycle 2011-2013 delle 

Basis for Conclusions dell’IFRS 3R, lo IASB ha provveduto a modificare il paragrafo 2(a) del 

principio, sostituendo il termine “Joint Venture” con quello di “Joint Arrangement” al fine 

di esclude dall’ambito di applicazione dello stesso, la formazione di tutte le tipologie di joint 

arrangements, siano esse joint venture o joint operation.47  

 Aggregazioni tra entità sotto comune controllo - BCUCC.48  

L’appendice B della guida applicativa dell’IFRS 3R definisce le aggregazioni aziendali a cui 

partecipano entità o business posti sotto comune controllo come operazioni “in cui tutte le 

entità o business partecipanti sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse 

parti sia prima sia dopo l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio”49.  

Si tratta, quindi, di operazioni che pur comportando mutamenti della struttura legale ed 

organizzativa del gruppo, non soddisfano la condizione essenziale del trasferimento del 

controllo intersoggettivo di uno o più business, non integrando in tal modo la fattispecie di 

business combination.  

Tale è il caso di un’operazione di fusione per incorporazione in cui la società incorporante 

già deteneva una partecipazione totalitaria nella incorporanda tale da assicurarle il 

controllo sulla medesima. Più interessante potrebbe essere l’operazione di conferimento 

infragruppo di una partecipazione di controllo, rappresentata nella figura 1.4, in cui una 

Parent Company, la società A, che controlla interamente le subsidiaries B e C decide di 

trasferire la sua partecipazioni in B alla società C, ricevendo in cambio azioni. In tal modo, 

la società A continua a mantenere il controllo diretto su C ed acquisisce il controllo indiretto 

                                                           
47 Esistono infatti due distinte tiologie di joint arrangements, le joint operations e le joint ventures. Le prime sono 
accordi a controllo congiunto che attribuiscono alle parti (gestori congiunti) dell’accordo, diritti sulle attività e 
obbligazioni per le passività relative all’accordo. Ciascun gestore congiunto deve rilevare le attività, passività, i costi 
e ricavi relativi alla propria quota di interessenza in un’attività a controllo congiunto in conformità agli IFRS applicabili 
alle specifiche attività, passività, costi e ricavi.  Una joint venture, al contrario, attribuisce alle parti diritti sulle attività 
nette dell’accordo, per cui un joint venturer non ha specifici diritti relativi ad asset e attività singole o obbligazioni 
relative a singole passività della joint venture. Pertanto, un joint venturer deve rilevare la propria interessenza nella 
joint venture come una partecipazione e contabilizzarla sulla base dell’Equity Method (metodo del patrimonio netto) 
in conformità allo IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures. 
48 La sigla BCUCC è l’acronimo di Business Combinations Under Common Control. 
49 Ai sensi dell’IFRS 3 (Revised 2008) “A business combination involving entities or businesses under common control 
is a business combination in which all of the combining entities or businesses are ultimately controlled by the same 
party or parties both before and after the business combination, and that control is not transitory”. 
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della società B (attraverso la partecipazione in C) che in precedenza all’operazione 

controllava direttamente. 

 
FIGURA 1.4 –  Conferimento infragruppo di una partecipazione di controllo – Business Combinations Under Common 

Control. 

 

 

 

Operazioni, di questo genere non comportano alcuno scambio con soggetti esterni al 

gruppo, né comportano il trasferimento del controllo di alcun business50, risultando 

pertanto, estranee alla disciplina dell’IFRS 351.  

Si tratta, per lo più di operazione che trovano la loro giustificazione in esigenze di carattere 

riorganizzativo, o dirette a perseguire vantaggi fiscali. 

 Acquisizioni di asset o gruppi di assets che non rispondono alla definizione di business. 

Si tratta di transazioni aventi ad oggetto il trasferimento di singoli asset o complessi di beni 

tra loro non avvinti da alcun legame di tipo sistemico e quindi non qualificabili come 

business ai sensi della definizione prevista dall’IFRS 3R. Quest’ultimo prevede che la 

contabilizzazione di questa tipologia di operazione sia effettuata in base alle regole dettate 

dall’asset acquisition method.  

                                                           
50 Appare opportuno chiarire che al fine di accertare l’esistenza del controllo congiunto, come viene evidenziato 
nello stesso principio, non è sufficiente limitarsi alle interessenze detenute dai soggetti coinvolti nell’operazione, 
bensì risalire la catena del controllo al fine di accertare se questo è da attribuirsi ad un livello superiore. 
51 Affinché un’aggregazione aziendale sia considerata del tipo a cui partecipano entità sotto comune controllo, è 
irrilevante, peraltro, la circostanza che vede i soggetti partecipanti all’operazione inclusi nel stesso bilancio 
consolidato. Ai sensi dell’IFRS 3R “Un'entità può essere controllata da un soggetto o da un gruppo di soggetti che 
operano congiuntamente in base ad un accordo contrattuale, e tale soggetto o gruppo di soggetti può non essere 
tenuto alle disposizioni in materia di rendicontazione contabile previste dagli IFRS.” 
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Secondo questa metodologia, l’acquirente deve identificare e rilevare le singole attività 

identificabili acquisite, ivi comprese quelle che soddisfano la definizione di attività 

immateriali prevista dallo IAS 3852, non già rilevati nel bilancio dell’entità trasferente, e le 

singole passività assunte, imputando il costo d’acquisto sostenuto ai singoli elementi 

patrimoniali identificabili oggetto di acquisizione, in ragione dei rispettivi fair value alla 

data di acquisto. L’applicazione di date metodo contabile non può, pertanto, condurre in 

alcun modo alla rilevazione di un avviamento, dovendosi imputare a conto economico 

qualsiasi eccedenza del costo sostenuto dall’acquirente rispetto ai fair values degli 

elementi patrimoniali ricevuti. 

Il corrispettivo trasferito può avere natura monetaria o non monetaria, quindi consistere 

in azioni o quote di partecipazione al capitale della trasferitaria, emesse da quest’ultima a 

fronte del ricevimento di beni e servizi dalla trasferente. In questo caso, ai fini della 

contabilizzazione dell’operazione in capo all’entità trasferitaria, questa dovrà rilevare un 

incremento di patrimonio netto, pari al fair value degli assets acquisiti. 

Ove la determinazione dei fair values degli elementi patrimoniali ricevuti non fosse 

possibile, l’entità acquirente dovrà, ai fini di definire l’incremento patrimoniale derivante 

dall’operazione, in primo luogo determinare il fair value delle azioni o quote emesse, 

identificare analiticamente le attività acquisite e le passività assunte, per poi procedere ad 

allocare il costo d’acquisto sostenuto sulle medesime. 

È opportuno, a tal proposito, ricordare che non tutte le operazioni aventi ad oggetto il 

trasferimento di beni o attività non riconducibili al concetto di business sono per 

definizione estranee all’applicazione della disciplina prevista dall’IFRS 3R. Il principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma che ispira il trattamento contabile delle business 

combinations permette di ricomprendere nell’ambito di applicazione di queste ultime, 

quelle operazioni nelle quali il trasferimento di elementi patrimoniali, non costituenti 

business, avvenga a fronte della corresponsione al soggetto trasferente di strumenti 

rappresentativi del capitale della trasferitaria, a condizione che tali strumenti siano tali da 

consentire al primo l’ottenimento del controllo sul secondo.  

                                                           
52 Lo IAS 38 definisce un’attività immateriale come “un’attività non monetaria identificabile priva di consistenza 
fisica” e stabilisce che “un’attività immateriale deve essere rilevata come tale, se e solo se, è probabile che affluiranno 
all’entità benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività, e il costo dell’attività può essere misurato 
attendibilmente.” 
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In questa circostanza viene a configurarsi un particolare tipo di business combination 

riconducibile alla fattispecie della reverse acquisition53.  

La condizione che permette l’inclusione di tale operazione nel novero delle business 

combinations si concretizza nel trasferimento, tra soggetti distinti, del controllo di un 

business che in questa circostanza particolare è rappresentato dall’entità trasferitaria, non 

rilevando in alcun modo la modalità attraverso la quale tale passaggio intersoggettivo del 

controllo viene a manifestarsi. 

 
A queste tre tipologie di operazioni, escluse dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3R, si 

contrappongono due ipotesi che sono invece incluse esplicitamente fra le fattispecie di business 

combinations assoggettate al principio contabile, vale a dire le aggregazioni che coinvolgono 

organizzazioni non profit e quelle tra entità con finalità mutualistiche (per esempio, una mutua 

assicuratrice o un’impresa cooperativa). 

Nella versione del 2004 del principio in esame, queste particolari combinazioni aziendali erano 

escluse dall’ambito applicativo del principio, con la giustificazione che esse coinvolgessero 

soggetti aventi caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private, così da dover essere 

disciplinate in diverso modo, ma anche e soprattutto in virtù delle obiettive difficoltà di 

applicazione del metodo dell’acquisto ad esse. 

Lo IASB, nel rivisto IFRS 3, non solo ha previsto la mancata riproposizione dell’esclusione di queste 

operazioni dalla disciplina delle business combinations, bensì fornisce specifiche indicazioni in 

merito alla relativa rappresentazione contabile54.  

La logica valutativa che ha condotto lo IASB ad inquadrare tali operazioni nell’impianto normativo 

dell’IFRS 3R è ispirata ad esigenze di coerenza della stessa disciplina contabile delle business 

combinations. Lo standard setter ha ritenuto che, pur dovendo riconoscere che le organizzazioni 

non profit e le mutual entities e quindi le aggregazioni aziendali che le vedono coinvolte 

presentano caratteristiche proprie rispetto alle altre tipologie di business combinations, le 

differenze non sono così marcate da giustificarne una loro esclusione, né tanto meno potrebbe 

                                                           
53 Si definisce reverse acquisition, l’operazione in cui l’acquirente legale non coincide con quello considerato 
acquirente ai fini della contabilizzazione della stessa secondo le regole previste dall’IFRS 3R, cioè con chi acquisisce 
il controllo dal punto di vista economico della nuova entità risultante dalla combinazione aziendale. Ciò accade 
quando, in virtù del rapporto di concambio determinato, la legal parent deve effettuare un aumento di capitale di 
ammontare superiore al capitale preesistente, per cui i soci della legal subsidiary si trovano di fatto ad assumere il 
controllo della società risultante dal’operazione.  
54 Cfr. PERROTTA. Le Operazioni di Gestione Straordinaria – L’applicazione dei Principi Internazionali alle Business 
Combinations. p.86, Giuffrè, Milano, 2009 
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costituire una sufficiente giustificazione per l’esclusione delle stesse, le difficoltà peculiari 

riscontrabili nell’applicazione della disciplina propria dell’IFRS 3R a queste tipologie particolari di 

business combinations55. 

La decisione in merito all’inclusione o meno nel campo di operatività dell’IFRS 3R di combinazioni 

aziendali che coinvolgono organizzazioni non profit ed entità con finalità mutualistiche, non è 

stata affatto semplice. 

In particolare, con riguardo alla tematica relativa all’inclusione delle organizzazioni non profit, 

molti sono stati i dubbi e le perplessità sollevate dalle diverse categorie di soggetti interessati, in 

sede di commento ai diversi exposure drafts succedutisi nel tempo. La principale obbiezione, ad 

una possibile inclusione di tali operazioni nell’ambito applicativo dell’IFRS 3R muove dalla 

circostanza secondo la quale non è possibile presumere che operazioni aggregative coinvolgenti 

organizzazioni aventi compiti e funzioni di interesse pubblico siano transazioni necessariamente 

realizzate a prezzi di mercato56. Del resto, per questa stessa ragione, il FASB ha categoricamente 

escluso dall’omologo SFAS 141(R) le business combinations tra organizzazioni non profit e le 

acquisizioni di imprese da parte di una non profit. Lo IASB è invece giunto ad una diversa 

conclusione rispetto allo standard setter statunitense, optando per l’inclusione delle operazioni 

coinvolgenti una o diverse non profit nella nozione di business combination. Indubbiamente tale 

decisione muove dall’intenzione, oltre che di convergenza tra il mondo profit e quello non profit, 

di tensione verso il principio di prevalenza della sostanza sulla forma che ispira l’impianto 

concettuale sul quale è costruito l’IFRS 3R. 

Con riferimento all’altra ipotesi di operazione aggregativa, ovvero quella tra entità con finalità 

mutualistiche, lo IASB ha osservato che, sebbene queste abbiano caratteri peculiari che le 

distinguono dalle altre imprese, vi sono per contro numerosi aspetti che accomunano le due 

fattispecie.  

In primo luogo le motivazioni che ispirano la realizzazione di combinazioni aziendali, siano esse 

tra società private o pubbliche, in fondo sono le stesse, quali ad esempio la possibilità di 

conseguire incrementi di efficienza in ragione delle riduzioni di costo derivanti dalle economie 

che le maggiori dimensioni consentono, accrescere il potere di mercato, limitare l’esposizione ai 

rischi. 

                                                           
55 Cfr. CAVALIERI, DI CARLO, POTITO, La Rappresentazione in Bilancio delle Business Combinations. Problematiche 
Relative ai Non Controlling Interests, p.24, Giappichelli Editore, Torino, 2013 
56 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) – Basis for Conclusions, BC 62. 
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Sebbene generalmente le entità con finalità mutualistiche non hanno azionisti nel senso 

tradizionale del termine, esse sono a tutti gli effetti controllate da soci e sono gestite al fine di 

fornire ai diversi stakeholders benefici o ritorni in termini finanziari, al pari di qualsiasi altra 

impresa privata.  

Infine, se è vero che spesso le operazioni di business combination realizzate da mutual entities 

avvengono senza alcuna transazione in denaro o altro corrispettivo facilmente misurabile, è pur 

vero che ciò non avviene esclusivamente con rifermento a tali soggetti, essendo diversi i casi di 

operazioni aggregative tra aziende private realizzate in assenza di alcun corrispettivo esplicito, è 

infatti il caso delle aggregazioni “contrattuali” (combinations achived by contract alone), 

comunque incluse nella nozione di business combination. 

Sulla base di questi elementi e non solo, lo IASB ha concluso che gli attributi che 

contraddistinguono le entità con finalità mutualistiche non sono sufficientemente particolari da 

giustificare la previsione di un differente trattamento contabile previsto per le combinazioni 

aziendali che le vedevano interessate, dovendosi applicare ad esse, al pari delle altre business 

combinations, l’acquisition method. 

Un’ultima tipologia di business combination per la quale è prevista l’applicazione dell’IFRS 3R è 

quella delle aggregazioni “contrattuali” anche dette by contract alone, le quali si caratterizzano 

per il fatto che il trasferimento del controllo di un business tra soggetti distinti ed indipendenti 

avviene senza la corresponsione di alcun corrispettivo esplicito, per cui il fenomeno aggregativo 

viene a realizzarsi in forza di accordi contrattuali tra le parti (per esempio, le dual listed company 

e le stapled entity).  

Nella precedente versione dell’IFRS 3, l’esclusione di tale fattispecie era giustificata dalla 

difficoltà riscontrabile nell’individuazione dell’acquirer del business oggetto di scambio e 

dall’assenza di un corrispettivo attendibilmente valutabile. Presupposto fondamentale per 

l’applicazione dell’acquisition method ai fini della contabilizzazione di una business combination, 

è che per essa sia sempre possibile riconoscere l’esistenza di un soggetto acquirente, di un 

business acquisito ed infine di un soggetto cedente. In presenza di eventi o transazione che 

consentono ad un soggetto di acquisire il controllo di un business senza che vi sia la 

corresponsione di alcun corrispettivo, sia esso monetario o no, appare evidente la difficoltà di 

individuare il soggetto acquirente in capo al quale si verifica il passaggio del controllo del 

business.  
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Come per le aggregazioni tra mutual entities, anche in questo caso, lo IASB ha giudicato questa 

specifica circostanza, ragione non sufficiente per giustificare l’impiego di un metodo contabile 

alternativo a quello dell’acquisizione, statuendo quindi l’inclusione delle operazioni medesime 

nell’ambito di applicazione delle business combinations. 
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CAPITOLO 2 

2.1 L’ACQUISITION METHOD OF ACCOUNTING  

 

Uno degli aspetti più innovativi introdotti dalla nuova versione dell’IFRS 3 riguarda la metodologia 

di contabilizzazione prevista per le business combinations. 

L’IFRS 3R ha confermando l’impostazione fondamentale, già introdotta con il previgente IFRS 3, 

secondo cui tutte le operazioni di business combinations, a prescindere dalla diversa struttura 

formale e giuridica assegnata all’operazione, debbano essere rilevate nel bilancio consolidato 

impiegando una stessa metodologia la quale consente di migliorare la rilevanza, l’attendibilità e 

la comparabilità delle informazioni che, nel preparare il proprio bilancio, un’entità fornisce 

relativamente ad una business combination e ai suoi effetti.57 

Si ha così l’esclusione di quella previsione che introduceva la possibilità di coesistenza di due 

distinti criteri, entrambi validi per la rilevazione contabile delle aggregazioni aziendali, come in 

precedenza disposto dallo IAS 22 il quale contemplava infatti, oltre al purchase method, un 

differente criterio contabile da impiegare esclusivamente per quelle operazioni in relazione alle 

quali non fosse possibile individuare un’acquirente, il pooling of interests method.  

Ciò premesso, è da rilevare che lo IASB pur mantenendo il principio dell’unicità di trattamento 

contabile delle business combinations, abbia comunque introdotto modifiche sostanziali con 

riferimento al metodo medesimo.  

lo IASB ha previsto infatti l’abbandono del purchase method in favore dell’acquisition method of 

accounting, ciò in perfetta analogia con la nozione di business combination accolta nel rivisto IFRS 

3, ed in particolare con la circostanza in base alla quale l’ottenimento del controllo possa avvenire 

non necessariamente mediante una transazione di acquisto ma anche grazie ad un altro evento. 

D’altronde, anche nella nostra lingua il termine “acquistare” ha un senso più ampio di “comprare” 

e pertanto meglio si presta ad identificare la metodologia contabile prevista per le business 

combinations, soprattutto alla luce delle evoluzioni che tale concetto ha subito nell’ultima 

versione dell’IFRS 3. 

È doveroso sottolineare che, tale modifica non ha solo una mera valenza formale, anzi il purchase 

e l’acquisition method risultano invece marcatamente differenti per quel che concerne l’ottica 

con cui si affronta il processo valutativo delle aggregazioni aziendali, essendo il primo metodo 

                                                           
57 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) – Paragraph 1. 
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ispirato al costo sostenuto dall’acquirente per realizzare l’acquisizione stessa, mentre il secondo 

poggia sul fair value dell’acquisita.  

Il mutamento della base di misurazione che il metodo dell’acquisizione introduce è finalizzato a 

ad assicurare la rilevazione al fair value, nel bilancio consolidato, di tutte le risorse assunte 

dall’acquirente mediante l’acquisizione, ivi compreso il goodwill nella sua interezza, incluso 

quello attribuibile a qualsiasi quota non di controllo, in adesione al cosiddetto criterio del full 

goodwill. 

Le fasi logico-operative attraverso le quali si articola l’applicazione dell’acquisition method of 

accounting, come prescrive il paragrafo 5 dell’IFRS 3R, sono essenzialmente quattro, la cui 

sequenza viene rappresentata nella figura 2.1. 

 
Figura 2.1 – Acquisition Method of Accounting 

 

                   

 

 

2.2 IDENTIFICAZIONE DELL’ACQUIRENTE – IL CONCETTO DI CONTROLLO 

 

Per quanto concerne le modalità applicative, l’acquisition method impone, anzitutto, di 

determinare chi tra le parti coinvolte nella business combination, possa essere identificato come 

soggetto acquirente. Poiché il metodo in esame considera un’aggregazione aziendale dal punto 
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di vista dell’acquirente, un aspetto preliminare ed essenziale per lo sviluppo dell’intero processo 

riguarda, appunto, l’identificazione dell’entità acquirente. 

L’IFRS 3R, in prima battuta, identifica l’entità economica, o più in generale, il soggetto acquirente 

(persona fisica o società) in colui che, per effetto della combinazione aziendale, ottiene il 

controllo del business oggetto di acquisizione.  

La questione relativa all’individuazione dalla figura dell’acquirente nell’ambito delle business 

combinations è indissolubilmente legata al concetto di controllo, al quale è necessario fare rinvio 

al fine di fare chiarezza su questo tema, come peraltro disposto dal paragrafo 7 dello stesso 

principio contabile che così recita: “The guidance in IFRS 10 shall be used to identify the acquirer—

the entity that obtains control of another entity, ie the acquiree”. 

Il concetto di controllo non costituisce oggetto di uno specifico standard, ma si rinviene 

indirettamente dalla lettura dell’IFRS 10 Consolidated Financial Statements, la cui finalità è quella 

di stabilire i principi per la preparazione e la presentazione del bilancio consolidato nel caso in 

cui un’entità controlla una o più entità58. L’IFRS 10 è stato pubblicato nel maggio del 2011, con la 

finalità di colmare il vuoto normativo che viene a crearsi nell’applicazione dei principi contabili 

internazionali in presenza di situazione incerte in cui accertare l’esistenza del controllo, per sua 

natura sfuggente, diviene difficoltoso ed ha sostituito dal 2013 lo IAS 27 per la parte riguardante 

la definizione del controllo e le procedure di consolidamento59, e completamente la SIC 1260, 

consentendo, in questo modo, di superare le incongruenze esistenti tra la nozione di controllo 

prevista dallo IAS 27 e gli indicatori di controllo contenuti nel SIC 12. 

In particolare nell’IFRS 10 viene stabilito che “un investitore controlla un’entità oggetto di 

investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti 

dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti 

esercitando il proprio potere su tale entità”61.  

Ai sensi dell’appendice A della precedente versione dell’IFRS 3 e coerentemente con la 

definizione fornita dallo IAS 27, il controllo era inteso essenzialmente come il potere di governare 

le politiche finanziarie e operative della società, così da trarre i benefici economici dalle attività 

                                                           
58 IASB, IFRS 10 Consolidated Financial Statements. 
59 A seguito dell’entrata in vigore dell’IFRS 10, lo IAS 27 riguarda la sola regolamentazione del bilancio separato. 
60 Standing Interpretations Committee (SIC) 12 – Consolidation – Special Purpose Entities, disciplina i casi in cui una 
SPE-Special Purpose Entitites (società a destinazione specifica) deve essere consolidata da una reporting entity sulla 
base delle disposizioni contenute nello IAS 27. 
61 Il paragrafo 6 dell’IFRS 10 prevede “An investor control an investee when the investor is exposed, or has rights, to 
variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power 
over the investee”. 
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della stessa62. Concretamente ciò avviene mediante il possesso diretto o indiretto della 

maggioranza assoluta dei diritti di voto, in base ad un accordo o in virtù di uno statuto, del potere 

di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, o a seguito del possesso 

della maggioranza dei voti alle riunioni di quest’ultimo. 

Come osserva Saccon, nell’IFRS 10,  viene superata la rigida impostazione dello IAS 27 che 

sembrava escludere il controllo c.d. “di fatto” e si abbraccia una nozione di controllo svincolata 

da parametri di ordine formale, con conseguente allargamento del concetto di controllo a tutte 

quelle situazione di soggezione a una stessa direzione unitaria, sia che esse derivino da relazioni 

legalistico-formali sia da relazioni economico-sostanziali. Ciò al fine di consentire sia 

l’identificazione di una realtà aziendale di ordine superiore, non già esclusivamente in presenza 

di parametri di natura prettamente formale (costituiti in prevalenza da legami di tipo 

partecipativo o da relazioni di natura contrattuale), nonché di ottenere una completa inclusione 

delle unità che gravitano nella sfera del controllo del soggetto economico63. 

Dalla lettura del sopracitato principio si evince che l’esistenza di una relazione di controllo si 

ravvisa allorquando un’entità è al tempo stesso esposta (in un’accezione sia positiva che negativa 

del termine, a seconda che siano conseguiti utili o sopportate perdite) agli andamenti variabili di 

un’altra entità costituente l’oggetto dell’investimento e al contempo esercita un potere (di fatto, 

e pertanto indipendentemente dalla disponibilità della maggioranza dei diritti di voto, assoluta o 

relativa) sulla stessa, che le permette di disporre della capacità di influenzare, orientare le 

decisioni rilevanti che determinano l’andamento e la misura di tali rendimenti. 

Tre dunque sono gli elementi che definiscono il controllo e che debbono contemporaneamente 

sussistere affinché l’investitore si configuri come entità controllante: 

 
 il potere sull’entità oggetto di investimento; 

 l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di 

investimento; 

 la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere 

sull’ammontare dei suoi rendimenti. 

 
Viene poi precisato che un investitore, nel valutare l’esistenza di una relazione di controllo, deve 

valutare tutti i fatti e le circostanze inerenti il legame con l’entità oggetto di investimento, ovvero 

                                                           
62 Cfr. IASB, IAS 27, Consolidated and Separated Financial Statements, paragrafo 13 e seguenti. 
63 Cfr. SACCON, Bilancio consolidato, p.38, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2015. 
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deve costantemente monitorare l’evolversi di tale rapporto nel tempo, riesaminando la 

condizione di controllo ogniqualvolta vi siano indicatori che facciano presumere che uno o più 

dei tre elementi qualificanti il controllo, abbiano subito dei cambiamenti. I fattori che risulta 

doveroso considerare a tal fine sono: lo scopo e la costituzione della partecipata; quali sono le 

attività rilevanti e come vengono assunte le decisioni in merito a tali attività; sei i diritti 

dell’investitore gli conferiscono la capacità effettiva di condurre attività rilevanti; se l’investitore 

è esposto ai rendimenti variabili, o ha diritti su tali rendimenti, derivanti dal coinvolgimento nella 

partecipata; se l’investitore ha la capacità di utilizzare il proprio potere sulla partecipata per 

incidere sull’ammontare dei propri rendimenti64. 

Le situazioni ritenute tipiche nelle quali si manifesta il legame partecipativo tra due imprese sono 

tre: il controllo, il controllo congiunto e il collegamento; a tal proposito è opportuno chiarire che, 

la nozione di controllo debba essere tenuta distinta da quella di controllo congiunto ed 

ovviamente da quella di collegamento, per la quale non è addirittura possibile parlare di 

controllo, essendo questo legame partecipativo fondato sull’esercizio di un’influenza notevole, 

cioè il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali senza 

avere il controllo o il controllo congiunto65. In presenza di partecipazioni in collegate o a controllo 

congiunto, queste devono essere contabilizzate con il metodo de patrimonio netto66 ,in base a 

quanto prescritto nei pertinenti IFRS, quali l’IFRS 11 Joint Arrangements e lo IAS 28 Investments 

in Associates and Joint Ventures. 

Tornando ai tre elementi che definiscono il controllo, il potere sull’entità oggetto d’investimento 

sussiste quando un’entità dispone di diritti esistenti che le conferiscono la capacità attuale di 

dirigere le attività definite come rilevanti, ossia quelle dalle quali dipendono in modo significativo 

i rendimenti e le performance del soggetto partecipato.  

                                                           
64 Cfr. IASB, IFRS 10 Consolidated Financial Statements. Appendix B, Application Guidance, par.B3. 
65 Cfr. IASB, IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures. par.3. 
66 Secondo i principi contabili internazionali le partecipazioni in società collegate e in Joint ventures devono essere 
contabilizzate nel bilancio consolidato ed individuale, mediante l’ausilio del metodo del patrimonio netto (Equity 
Method), il quale prevede che la partecipazione sia inizialmente rilevata al costo; successivamente questo valore va 
aumentato o diminuito in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota della partecipazione nel patrimonio 
netto della partecipata. Tali cambiamenti possono avere sia natura reddituale e derivare dal conseguimento di utili 
o perdite nel cui caso il valore della partecipazione va rispettivamente aumentato o diminuito, oppure possono avere 
natura patrimoniale quali la distribuzione di dividenti che devono essere portati in riduzione del valore iscritto della 
partecipazione e non costituiscono componenti di reddito per la partecipante, ed anche le rivalutazioni o gli altri 
incrementi diretti del patrimonio netto (rideterminazione del valore degli immobili, impianti, macchinari, differenze 
di conversione di partite in valuta estera) i quali vanno rilevati con contropartita una riserva. 
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Il potere è quindi definito non già in ragione di parametri di natura prettamente formale, quali il 

possesso di diritti legali o contrattuali ma, in conseguenza della capacità attuale, che non richiede 

necessariamente l’esercizio effettivo, ma semplicemente una capacità potenziale, di assumere 

decisioni in merito ad attività rilevanti dell’investita67. Le attività rilevanti sono elencate, in modo 

non esaustivo, nel paragrafo B11 della guida applicativa dell’IFRS 10 e comprendono le operazioni 

di vendita ed acquisto di beni e servizi, attività di investimento e disinvestimento, le scelte di 

definizione della struttura finanziaria e delle fonti di finanziamento, la ricerca e lo sviluppo di 

nuovi prodotti e processi. Il principio analizza il caso in cui più investitori dirigono attività rilevanti 

diverse dell’investita e statuisce che, in presenza di tale circostanza, il potere è detenuto 

dall’entità che è in grado di dirigere le attività che maggiormente impattano sulla produzione dei 

rendimenti della partecipata.  

Il potere tipicamente scaturisce dal possesso di diritti, i quali possono avere diversa natura e 

comprendono in primo luogo quelli sotto forma di diritti di voto o similari quali, il diritto di 

nomina, nomina successiva e destituzione delle figure apicali della partecipata aventi la capacità 

di dirigere le attività rilevanti della stessa, il diritto di nominare o rimuovere un’altra entità che 

conduce le attività rilevanti, il diritto di istruire la partecipata ad avviare operazione che arrechino 

benefici all’investitore ed infine altri diritti decisionali specificati in un contratto di gestione che 

diano al titolare degli stessi la capacità di dirigere le attività rilevanti. Si tratta, dunque, di 

fattispecie di diritti che singolarmente o cumulativamente possono attribuire al possessore il 

potere di controllo.  

Con specifico riferimento ai diritti di voto, generalmente il possesso della loro maggioranza 

garantisce all’investitore il potere sull’entità oggetto di investimento. Tuttavia, questa 

circostanza non può essere considerata condizione sufficiente per stabilire l’esistenza del potere 

di controllo, se a mancare è la capacità pratica di esercitarli, ovvero se tali diritti non sono 

sostanziali68. Trattasi del caso in cui un investitore pur avendo la maggioranza dei diritti di voto, 

concretamente non ha alcun potere sull’investita in quanto le attività rilevanti di quest’ultima 

sono soggette alla conduzione di un liquidatore, di curatore fallimentare, di un amministratore, 

di un tribunale o di un organo di vigilanza, oppure l’esercizio delle stesse sia ostacolato dalla 

presenza di barriere di natura economica, legale o informativa. 

                                                           
67 Cfr. SACCON, Bilancio consolidato, p.43, Gruppo24Ore, Milano, 2013. 
68 Nel paragrafo B22 della guida applicativa dell’IFRS 10 viene precisato: “nello stabilire se detiene potere, un 
investitore considera solo i diritti sostanziali relativi a una partecipata (detenuti dall’investitore e da altri). Affinché 
un diritto sia sostanziale, il titolare deve disporre della capacità pratica di esercitare tale diritto”. 
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Inoltre l’IFRS 10 non ripropone la presunzione del controllo in presenza della maggioranza dei 

diritti di voto, sancita nello IAS 27 e dispone che un investitore titolare di più della metà dei diritti 

di voto di una partecipata ha il potere sulla stessa se, le attività rilevanti sono assunte e dirette 

in base all’esercizio del proprio voto, o in alternativa, tali attività sono condotte da un organo di 

governo la cui maggioranza dei membri è nominata con voto del titolare della maggioranza dei 

diritti di voto69. 

Accanto alle situazioni riconducibili al controllo di diritto o cosiddetto unilaterale, l’IFRS 10 

prevede l’ipotesi di controllo “di fatto”, identificabile in quei casi in cui un investitore pur 

detenendo una partecipazione di maggioranza relativa, ma non assoluta, delle azioni con diritto 

di voto di una partecipata, abbia comunque diritti sufficienti a conferirgli la capacità pratica di 

condurre unilateralmente le attività rilevanti, ciò in virtù di: accordi contrattuali tra l’investitore 

e altri titolari di diritti di voto, altre intese contrattuali, diritti di voto potenziali derivanti da 

particolari tipologie di strumenti finanziari (azioni convertibili, opzioni, contratti forward), 

combinazioni di queste fattispecie, oppure stante l’incapacità degli altri piccoli azionisti di 

coagularsi in un’ampia maggioranza. 

Il principio individua poi, e questo costituirebbe l’aspetto forse più innovativo ma comunque in 

perfetta armonia con l’evoluzione spaziale e temporale del significato di controllo promossa a 

livello internazionale, una serie di elementi economici in presenza dei quali, sarebbe possibile 

parlare di controllo di fatto, la cui esistenza in ogni caso dovrà essere puntualmente accertata da 

valutazioni e verifiche successive ed ulteriori. Trattasi di situazione per via delle quali l’investitore 

è in grado di nominare o approvare manager con responsabilità strategiche della partecipata, pur 

senza averne il diritto contrattuale, oppure l’organo amministrativo della partecipata è in 

prevalenza costituito da parti correlate dell’investitore. La tendenza ad attribuire maggior 

importanza all’aspetto economico piuttosto che alla forma giuridica della situazione, induce lo 

IASB a ritenere utili, al fine di accertare l’esistenza del potere, alcuni indicatori economici che 

valutati unitamente ai diritti propri dell’investitore possono raccontare l’esistenza di un legame 

partecipativo non passivo, come ad esempio, la sproporzione tra i rendimenti spettanti 

all’investitore rispetto ai suoi diritti di voto o similari, la presenza nella partecipata di soggetti  

apicali aventi responsabilità strategiche in merito alle attività rilevanti già dipendenti o ex 

dipendenti dell’investitore. 

                                                           
69 Cfr. IASB, IFRS 10 Consolidated Financial Statements. Appendix B, Application Guidance, par.B35. 
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La seconda condizione che deve sussistere affinché si possa parlare di controllo attiene 

all’esposizione o ai diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di 

investimento, con riferimento alla quale, viene precisato che, per rendimenti variabili si intende 

risultati suscettibili di variare in relazione all’andamento economico della partecipata. Pertanto, 

questi rendimenti possono essere, a seconda delle performance della controllata, positivi, 

negativi, oppure positivi e negativi contemporaneamente. Esempi di rendimenti sono i dividendi, 

gli interessi derivanti da titoli di debito, le variazioni di valore dell’investimento nella partecipata, 

compensi di gestione ed altri oneri e proventi. Non è necessario affinché questa seconda 

condizione sussista che i rendimenti di cui sopra siano di spettanza di un unico soggetto, infatti 

benché un unico investitore possa controllare un’entità più parti ne possono condividere i 

rendimenti. Si pensi a titolo esemplificativo alla quota di utili spettanti ai possessori di 

partecipazioni di minoranza. 

Il potere e la partecipazione ai rendimenti dell’entità oggetto di investimento, da soli, non sono 

sufficienti a definire la relazione di controllo, la quale per sussistere richiede che vi sia una terza 

condizione: la correlazione funzionale tra potere e ritorni variabili. L’investitore deve, in pratica, 

essere in grado, attraverso l’esercizio del proprio potere sull’entità oggetto di investimento, di 

incidere sull’ammontare dei rendimenti, in modo da indirizzarli a proprio beneficio. Il principio 

prevede che il soggetto che abbia il diritto di assumere decisione deve determinare se agisce 

come principal o in qualità di agent, vale a dire per conto terzi e quindi non nel proprio interesse, 

nel qual caso non potrà essere considerato soggetto controllante se esercita il diritto delegato di 

prendere decisioni.  

Le indicazioni contenute nell’IFRS 10, specie nell’allegata guida applicativa la quale analizza in 

modo analitico, al fine di stabilire l’esistenza del controllo, una mole considerevole di fattispecie 

e situazioni diverse, devono essere impiegate nell’individuare l’acquirente, il soggetto che 

ottiene il controllo di un'altra entità. 

In talune circostanze questa è un’attività abbastanza agevole, in altri casi per contro può divenire 

davvero difficoltoso il compito di stabilire chi tra i soggetti coinvolti nella business combination è 

l’entità economica che esercita il controllo. 

Per evitare, principalmente, che in situazioni e circostanze tra loro simili soggetti diversi possano 

giungere a conclusioni differenti circa l’esistenza o meno del controllo, lo IASB ha provveduto ad 

elencare nell’IFRS 3 una serie di criteri suppletivi, utilizzabili al fine di accertare se e chi tra le parti 
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coinvolte nell’operazione, abbia ottenuto il controllo della società risultante dalla stessa70, e che 

quindi, possa essere identificato come soggetto acquirente. 

Il principio fa notare che, pur essendo in taluni casi difficoltoso identificare un acquirente, 

normalmente, ci sono delle situazioni che indubbiamente ne evidenziano l’esistenza. In 

particolare si ha che: 

 
 in un’aggregazione aziendale il soggetto che trasferisce disponibilità liquide o altre attività 

oppure assume passività per effetto dell’operazione stessa, è generalmente l’acquirente; 

 l’entità aggregante le cui dimensioni relative sono significativamente superiori rispetto 

alle altre entità coinvolte nell’operazione solitamente è l’acquirente; le dimensioni dei 

diversi soggetti coinvolti devono essere esaminate valutando il volume dei ricavi, il valore 

delle attività di ciascuno e l’ammontare degli utili conseguiti; 

 nelle business combinations che vedono coinvolte più entità, per l’identificazione del 

soggetto acquirente si dovrebbe considerare quale entità ha avviato l’operazione 

aggregativa, le dimensioni relative di ciascuna entità ed ogni altra informazione utile a tal 

fine; 

 una nuova entità costituita per la realizzazione di una business combination non 

necessariamente deve essere considerata il soggetto acquirente. Se la business 

combination ha luogo per il tramite di una NewCo (newly formed entity), ai fini 

dell’identificazione dell’acquirente, occorre tenere distinti due casi:  

a) se la NewCo è costituita per l’emissione di strumenti finanziari rappresentativi di 

capitale, una delle entità preesistenti dovrà essere identificata come l’acquirente sulla 

base delle evidenze disponibili, mentre l’entità neocostituita non può essere 

l’acquirente; 

b) se la NewCo trasferisce un corrispettivo costituito da mezzi liquidi o altre attività 

oppure dall’assunzione di passività, potrà essere l’acquirente. 

Non è inusuale che un’entità possa servirsi di una NewCo per la realizzazione di una 

business combination, d'altronde il ricorso ad una entità neocostituita trova spesso 

giustificazione in ragioni di ordine fiscale, legale o di altro tipo. La previsione secondo cui 

solo in determinati casi la NewCo possa essere identificata come soggetto acquirente non 

appare di immediata comprensione. Essa viene a giustificarsi considerando la natura 

                                                           
70 Cfr. PERROTTA. Le Operazioni di Gestione Straordinaria – L’applicazione dei Principi Internazionali alle Business 
Combinations. p.62, Giuffrè, Milano, 2009 
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dell’entità neocostituita, per cui sarà identificata come acquirente solo la NewCo avente 

natura sostanziale, e non meramente fittizia. Il carattere sostanziale della nuova entità 

dovrà essere valutato in base alla vitalità economica del nuovo soggetto, ossia appurando 

se prima della realizzazione della business combination esso era operante. Anche 

l’esistenza di una definita composizione della compagine proprietaria può essere di aiuto 

in tal senso. Purtroppo, però, IASB e FASB non forniscono alcuna guida su tale tema71. 

Entrando più nel merito della questione, una NewCo costituita al fine di emettere 

strumenti di partecipazione al proprio capitale da assegnare a chi apporta i business da 

aggregare è da considerarsi, da un punto di vista sostanziale, come la prosecuzione, in 

una nuova forma, delle entità preesistenti per cui una di queste ultime dovrà essere 

considerata l’acquirente72.  

A titolo di esempio, si pensi alla situazione presentata in figura 2.2 in cui B e C sono due 

entità preesistenti, che si aggregano mediante la costituzione, diretta dalla società B, di 

una NewCo, la società A, la quale emette titoli di partecipazione al proprio capitale 

assegnandoli nella misura di quattro/quinti agli azionisti della società B e del restante 

un/quinto a quelli della società C. Ne deriva che, sulla base dei diritti di voto relativi così 

attribuiti, e in assenza di altre fattori che suggeriscono altrimenti, la società B è 

identificata come il soggetto acquirente.  

 
Figura 2.2 – Business combination realizzata mediante una NewCo costituita per l’emissione di strumenti finanziari.  

 

                           

 

                                                           
71 Lo IASB nel testo dell’IFRS 3 si limita a precisare quanto segue: “A new entity formed to effect a business 
combination is not necessarily the acquirer. If a new entity is formed to issue equity interests to effect a business 
combination, one of the combining entities that existed before the business combination shall be identified as the 
acquirer by applying the guidance in paragraphs B13–B17. In contrast, a new entity that transfers cash or other 
assets or incurs liabilities as consideration may be the acquirer”. 
72 Cfr. Ernst & Young, Le Aggregazioni Aziendali – Guida all’Applicazione degli IFRS, p.18, Egea, Milano, 2010. 
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D’altronde, considerando il profilo strettamente sostanziale e tralasciando la forma 

attraverso la quale l’aggregazione delle due entità viene a strutturarsi, questa business 

combination non è affatto differente rispetto al caso in cui una delle preesistenti società 

acquisisca direttamente l’altra, difatti le due operazione sarebbero contabilizzate allo 

stesso modo. In questa combinazione aziendale la NewCo non può essere l’acquirente, 

essendo del tutto priva di rilevanza economica, essa è sostanzialmente la prosecuzione in 

una nuova forma delle entità preesistenti.                      

Se invece la NewCo avesse attività, passività o fosse comunque economicamente 

operativa, in essa sarebbe possibile identificare il soggetto acquirente. 

Una situazione rientrante in tale fattispecie è quella rappresentata in figura 2.3, in cui una 

una NewCo (la società A) viene realizzata da un gruppo di investitori indipendenti al fine 

di acquisire una partecipazione di controllo in una società target, la società B, in una 

operazione condotta a condizioni di mercato. La NewCo emette ed assegna azioni agli 

investitori, ricevendo in cambio un corrispettivo in denaro. Mediante la liquidità così 

ricevuta la NewCo acquisisce il 100% della società B. 

 
Figura 2.3 – Business combination realizzata mediante una NewCo in cambio di un corrispettivo in denaro. 

 

                                                        

 

La NewCo è considerata l’acquirente contabile. Essa ha infatti acquisito il controllo di B 

ottenendo in via del tutto indipendente i mezzi liquidi necessari per finanziare 
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l’operazione. Sulla scorta di questi fattori, la NewCo è ritenuta sostanziale e quindi può 

essere identificata come l’acquirente contabile73. 

 se l’acquisizione è realizzata mediante lo scambio di strumenti finanziari rappresentativi 

di partecipazioni al capitale di rischio in cambio di denaro o altre disponibilità liquide e 

attività, l’acquirente è generalmente l’entità che emette le interessenze partecipative.                                             

Nell’intento di fare maggior chiarezza in merito ai diversi criteri cui far riferimento al fine di 

identificare correttamente chi tra quelli coinvolti nella business combination, possa essere 

considerato il soggetto acquirente, viene qui di seguito proposta, in figura 2.4, una tabella 

riepilogativa, che associa ai diversi fattori che è possibile individuare nelle operazioni aggregative, 

il soggetto ritenuto l’acquirente contabile.  

 
Figura 2.4 – Tabella riepilogativa per l’identificazione del soggetto acquirente in casi marginali. 

 

 

 

 

2.2.1 L’IPOTESI DELLA REVERSE ACQUISITION 

 

L’approccio sostanziale, di cui si è in precedenza discusso, proposto dall’IFRS 3R per via del quale, 

il riferimento primo ai fini dell’interpretazione e contabilizzazione delle business combinations 

non è costituito dalle modalità formali impiegate o dalle strutture giuridiche in cui vengono 

inquadrate le entità coinvolte, bensì dai relativi effetti economici che derivano dall’operazione in 

                                                           
73 Se la NewCo fosse stata costituita da una capogruppo, anziché da un gruppo di investitori, sarebbe comunque 
stato possibile individuare nella società neocostituita il soggetto acquirente, in quanto estensione della capogruppo. 
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questione, richiede che tale impostazione operativa venga applicata anche per l’identificazione 

dell’acquirente, in altri termini del soggetto che acquisisce il controllo dell’entità risultante 

dall’operazione aggregativa74 .  

In questo senso si è visto nel precedente paragrafo come i diversi indicatori forniti dalla guida 

dell’IFRS 10, cosi come quei sopracitati criteri suppletivi proposti dall’IFRS 3R per l’individuazione 

del soggetto acquirente nell’ambito di una business combination, non abbiano una validità 

assoluta, potendosi verificare casi in cui per effetto dei più diversi fattori e circostanze essi siano 

privati di alcun fondamento.  

La spiegazione della valenza limitata di tali indicatori risiede nella matrice formale e giuridica 

posta alla base degli stessi che fa sì che, in determinate situazioni questi, se applicati, possono 

condurre all’individuazione di un soggetto acquirente che non può dirsi tale sul piano sostanziale, 

ancorché tali indicatori suggeriscano il contrario sul piano giuridico-legale. Ciò accade nelle 

business combinations in cui non vi è piena coincidenza tra carattere formale e sostanziale 

dell’operazione, nel senso che ad una determinata struttura formale assegnata all’operazione, 

dalle parti non discende un sostanziale effetto economico che le è proprio. 

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, se da un lato impone che la 

contabilizzazione delle business combinations avvenga in ogni caso nella stessa maniera, senza 

che la diversa struttura giuridica e formale data all’operazione la condizioni, dall’altro richiede di 

individuare chi tra i diversi soggetti partecipanti abbia effettivamente ottenuto il controllo del 

nuovo business risultante dall’aggregazione. 

Dall’applicazione del sopracitato principio, il quale privilegia gli effetti economico-sostanziali 

rispetto a quelli giuridico-formali della business combination, si giunge alla individuazione di 

alcune operazione aggregative nelle quali la società che ottiene effettivamente il controllo del 

business, ossia l’acquirente sostanziale, differisce dalla società che ottiene il controllo dal punto 

di vista formale, la legal parent, e coincide pertanto con la controllata giuridica vale a dire la legal 

subsidiary.  

Tipicamente ciò accade nelle combinazioni aziendali realizzate mediante l’emissione di 

interessenze partecipative del capitale sociale di una delle due società partecipanti. Nella 

generalità dei casi, come peraltro indicato nel paragrafo B 15 dello stesso principio, si ha che il 

soggetto che emette gli strumenti finanziari di partecipazione al proprio capitale di rischio, a 

                                                           
74 Cfr. Perrotta, Le Operazioni di Gestione Straordinaria – L’applicazione dei Principi Internazionali alle Business 
Combinations. p.187, Giuffrè, Milano, 2009. 
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fronte del conferimento di un’azienda o della sua incorporazione sia al tempo stesso l’acquirente 

formale e sostanziale della business combination. Come previsto dal paragrafo B15 dell’IFRS 3R, 

però, vi sono casi in cui il soggetto che emette le azioni non possa essere identificato come 

l’acquirente ai fini della contabilizzazione dell’operazione secondo le regole contenute nell’ IFRS 

3R in quanto, sulla base dei fatti e delle circostanze pertinenti all’operazione, questo soggetto 

non detiene di fatto il potere di controllo dell’altra o delle altre imprese coinvolte 

nell’operazione. 

Il principio, infatti, riconosce che in determinate business combinations che prendono il nome di 

reverse acquisition75, la società che emette le interessenze partecipative, che appare quindi 

l’acquirente formale, sia l’acquisita sostanziale, mentre la società che le ha ricevute è l’acquirente 

sostanziale (acquisita giuridica), ossia che acquisisce di fatto il controllo. 

Tale situazione può verificarsi quando, per esempio, una grande azienda non quotata, al fine di 

accedere velocemente alla quotazione in Borsa ed evitare i costi derivanti da un IPO (Initial Public 

Offering)76, predispone un’operazione di fusione per incorporazione, che la vede incorporata in 

un’impresa quotata di dimensioni minori, e nel quadro dell’operazione è previsto che i dirigenti 

di quest’ultima siano rimossi e sostituiti da consiglieri designati dall’incorporata e dai suoi 

azionisti77. È evidente che il vero acquirente non è la società quotata, ossia l’incorporante o 

acquirente formale, bensì l’incorporata o acquisita formale essendo questa che di fatto assume 

il controllo dell’entità risultante dalla fusione. 

                                                           
75 È opportuno chiarire sin da subito che, la reverse acquisition contemplata dall’IFRS 3R, differisce dall’operazione 
di fusione inversa così intesa in ambito domestico, o meglio non sempre vi è sovrapposizione tra queste due 
operazioni, sebbene la similarità dei termini che le identificano evochino una certa analogia. In effetti, la fusione 
inversa è una fattispecie di fusione per incorporazione che avviene, per la maggior parte dei casi, tra soggetti già 
avvinti tra di loro da un legame partecipativo di controllo o tra società sottoposte a comune controllo, per cui, non 
rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’IFRS 3R, stante la norma contenuta nel paragrafo 2, lett. B) dello stesso 
principio. Nell’ordinamento interno, la fusione inversa, per quel che riguarda l’aspetto procedurale, viene 
contabilizzata alla stregua di una fusione classica o diretta, difatti non vi è alcuna norma ad hoc che disciplina questa 
particolare operazione fusione, si tratta in tutta sostanza di rendere equivalente la fusione inversa con quella diretta. 
Questa fattispecie di fusione, si caratterizza per il fatto che l’incorporante (la partecipata) ad operazione avvenuta si 
troverà ad avere azioni proprie in portafoglio, ossia la partecipazione, che era iscritta nell’attivo dello stato 
patrimoniale dell’incorporata (partecipante) nella stessa incorporante. La fusione inversa è anche un tipo di reverse 
acquisition, e per tanto sarà contabilizzata sulla base della disciplina prevista per dall’IFRS 3R per questa particolare 
operazione, qualora venga a realizzarsi tra soggetti tra cui, sebbene intercorra un vincolo di capitale, l’incorporanda 
possiede una partecipazione non di controllo nell’incorporante, ma il suo socio di maggioranza acquisisce il controllo 
dell’incorporante per effetto di un rapporto di concambio che a ciò conduce. 
76 Per Initial Public Offering si intende la prima offerta pubblica di azioni rappresentative del capitale di un’impresa 
al pubblico generale degli investitori. Può trattarsi di un’IPO primaria, nella quale sono collocate e vendute nuove 
azioni al fine di raccogliere nuovo capitale per l’impresa; oppure di un IPO secondaria nella quale gli azionisti 
preesistenti monetizzano il loro investimento vendendo parte (o tutte) delle loro partecipazioni. 
77 Cfr. IASB, IFRS 3 Business Combinations (revised 2008) - Illustrative Examples. 
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Spesso accade che in operazioni di questo tipo, vale a dire in business combinations realizzate 

mediante lo scambio di equity interests a titolo di corrispettivo attribuito per l’assunzione del 

controllo dell’altra entità, sia poco chiaro quale tra le due parti coinvolte nell’operazione sia 

l’acquirente sostanziale. 

Tutti i fattori e le circostanze pertinenti devono essere considerati nell’identificazione 

dell’acquirente in una business combination realizzata attraverso lo scambio di interessenze 

partecipative. È inoltre necessario avere riguardo dei seguenti aspetti: 

 
a) i relativi diritti di voto nell’entità risultante dalla business combination, dopo la conclusione 

della stessa. Generalmente l’acquirente è l’entità, tra quelle partecipanti all’aggregazione 

aziendale, i cui soci mantengono o ottengono la maggioranza dei diritti di voto nell’entità 

risultante dalla business combination. Al fine di stabilire ciò è necessario considerare 

l’esistenza di accordi e opzioni di voto insolite o speciali, di warrant o titoli convertibili78; 

b) l’esistenza di un’ampia interessenza di minoranza con diritto di voto nell’entità risultante dalla 

aggregazione aziendale se nessun altro socio detiene una interessenza significativa. 

L’acquirente può essere l’entità i cui titolari detengono una partecipazione di minoranza 

nell’entità risultante dall’operazione aggregativa, purché non vi siano altre partecipazioni di 

controllo, per cui questi anche se non in possesso della maggioranza dei voti esercitabili in 

assemblea, sono allo stesso modo in grado di governarla79; 

c) la composizione dell’organo di governo dell’entità che scaturisce dall’operazione. 

L’acquirente è l’entità i cui soci sono in grado di nominare o revocare la maggioranza dei 

membri dell’organo di governo dell’entità che risulta dalla business combination; 

d) la composizione del management dell’entità risultante dall’aggregazione. L’acquirente è di 

solito, l’entità i cui dirigenti assumono un ruolo primario nell’alta dirigenza dell’entità, ossia 

che risultano prevalere rispetto al management delle altre società coinvolte; 

e) le condizioni di scambio delle interessenze. Generalmente, l’acquirente è, tra le entità 

coinvolte nell’operazione, quella che paga, per effetto della definizione dei rapporti 

                                                           
78 La rilevanza di questo fattore diviene decisiva in presenza di una percentuale significativa di diritti di voto posseduti 
dalla maggioranza, ad esempio una suddivisione dei diritti di voto tra maggioranza e minoranza rispettivamente pari 
al 75% e 25% risulta essere una situazione più determinante rispetto a quella del 51% e 49%.  
79 Ad esempio, nell’ipotesi in cui l’entità risultante dalla business combination sia posseduta per il 40% da un unico 
investitore e il restante 60% sia suddiviso tra diversi soci ciascuno titolari di una quota inferiore al 40%, la più ampia 
minoranza con diritti di voto nell’entità risultante dall’aggregazione aziendale sarà detenuta dall’unico investitore 
che possiede il 40%. 
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partecipativi nell’entità che deriva dalla business combination, alle altre partecipanti, un 

premio sul fair value da queste apportato80. 

 
Per quel che riguarda l’aspetto tecnico-contabile, la reverse acquisition viene solitamente ( ma 

non solo, potendo emergere anche in caso di conferimento, scissione o semplice scambio di 

partecipazioni)  a configurarsi nell’operazione di fusione per incorporazione81 in società 

preesistente, ove l’incorporante all’atto dell’assorbimento del complesso aziendale è tenuta ad 

aumentare il proprio capitale sociale, emettendo nuove azioni o quote da attribuire ai soci 

dell’incorporata, in misura superiore rispetto al capitale preesistente, per effetto di un rapporto 

di concambio82 che a ciò conduce, per cui i soci della società incorporata si trovano ad assumere 

il controllo dell’entità risultante dalla business combination, e non quindi i soci della 

incorporante, come la struttura giuridico-formale dell’operazione farebbe pensare.   

In tal caso, l’incorporante sul piano formale rappresenta sempre l’acquirente essendo questa ad 

effettuare l’aumento di capitale sociale e ad emettere i titoli che saranno assegnati ai soci della 

incorporata a fronte del recepimento delle componenti patrimoniali e reddituali di quest’ultima, 

nella contabilità della legal parent. Tuttavia, dato che il valore del capitale economico della legal 

subsidiary è significativamente maggiore di quello della legal parent, i suoi soci ricevo un numero 

di azioni che consente loro l’esercizio della maggioranza dei diritti di voti nell’assemblea 

dell’entità derivante dalla fusione, facendo risultare l’acquisita formale o coloro che la 

controllano come l’acquirente sostanziale83. Il diagramma in figura 2.5 può facilitare la 

comprensione di questa particolare fattispecie di business combination e delle relazioni che 

intercorrono tra acquirente ed acquisita nel caso di reverse acquisition. 

                                                           
80 Cfr. IASB, IFRS 3 Business Combinations (revised 2008) Appendice B – paragrafo B15 
81 La fusione tra più società può essere eseguita mediante l’incorporazione in una società di una o più altre, oppure 
mediante la costituzione di una nuova società. In quest’ultimo caso la fusione sarà definita fusione per unione o 
pura. È evidente come, nell’ambito dell’operazione di fusione, l’ipotesi di reverse acquisition possa verificarsi, 
esclusivamente nel caso di fusione per incorporazione e non di fusione pura: infatti nella fusione per incorporazione 
l’incorporante recepisce nella propria contabilità i saldi e i conti accessi di un’altra società, che per effetto 
dell’incorporazione si estingue; nella fusione per unione o pura invece, le società partecipanti si estinguono e viene 
costituita una nuova entità, per definizione, quindi, non è possibile che vi sia discordanza tra l’acquirente legale e 
quello sostanziale, definito tale ai fini contabili, pertanto in questa circostanza non può in alcun modo trovare 
applicazione la disciplina della reverse acquisition. 
82 Il rapporto di concambio o di cambio più semplicemente, è funzione dei valori assegnati alle aziende partecipanti 
alla fusione e dal numero di azioni nel quale sono suddivisi i rispettivi capitali; in altri termini è il rapporto tra i valori 
unitari effettivi delle azioni di ciascuna società. Nel classico caso di una fusione per incorporazione in cui la società 

α incorpora la società β il rapporto di cambio viene così determinato:  
RC= Valore di β  X  n.azioni α  
        Valore di α      n.azioni β 
83 Cfr. POTITO, Le Operazioni Straordinarie nell’Economia delle Imprese, p.170 
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Figura 2.5 – Diagramma di una reverse acquisistion  

 

                                              

 

È opportuno chiarire sin da subito che, la reverse acquisition contemplata dall’IFRS 3R, differisce 

dall’operazione di fusione inversa così intesa in ambito domestico, o meglio non sempre vi è 

sovrapposizione tra queste due operazioni, sebbene la similarità dei termini che le identificano 

evochino una certa analogia. 

In effetti, la fusione inversa è una fattispecie di fusione per incorporazione che avviene, per la 

maggior parte dei casi, tra soggetti già avvinti da un legame partecipativo di controllo o tra società 

sottoposte a comune controllo, ossia sottoposte alla direzione unitaria di una stessa entità 

economica per cui non rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’IFRS 3R, stante la norma 

contenuta nel paragrafo 2, lett. B) dello stesso principio. La fusione inversa è anche un tipo di 

reverse acquisition, e per tanto sarà contabilizzata sulla base della disciplina prevista dall’IFRS 3R 

per questa particolare operazione, qualora venga a realizzarsi tra soggetti tra cui, sebbene 

intercorra un vincolo di capitale, la legal parent possiede una partecipazione non di controllo 

nella legal subsidiary, ma il socio di maggioranza di quest’ultima acquisisce il controllo della prima 

per effetto di un rapporto di concambio che a ciò conduce. 

Nell’ordinamento interno, la fusione inversa, per quel che riguarda l’aspetto procedurale, viene 

contabilizzata alla stregua di una fusione classica o diretta, difatti non vi è alcuna norma ad hoc 

che disciplina questa particolare operazione di fusione; si tratta in tutta sostanza di rendere 

equivalente la fusione inversa a quella diretta, dopotutto sotto l’aspetto economico-sostanziale, 

il fatto che si inverta la modalità attuativa non riveste alcuna importanza in quanto le motivazioni 

che spingono alla realizzazione di questa operazione nella più parte dei casi sono le medesime di 
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quelle che ispirano le operazioni di fusione realizzate in via diretta. È il principio della prevalenza 

della sostanza economica sulla forma che è da rispettare in questa circostanza. Così difatti 

affermava Spolidoro84:“fusione inversa e fusione diretta non sono infatti due fattispecie che si 

contrappongono, ma due tecniche di realizzazione della fusione per incorporazione, vale a dire 

due modi di essere della stessa fattispecie. Date dunque due società, madre e figlia, quest’ultima 

controllata al 100% dalla prima, la fusione tra due società deve potersi realizzare come fusione 

propria o come fusione per incorporazione, ed in questo secondo caso come incorporazione 

diretta o rovesciata85, senza che la scelta dello strumento procedurale influenzi il risultato 

dell’operazione”. 

La fusione inversa, si caratterizza per il fatto che l’incorporante (nella disciplina interna definiamo 

così la partecipata), ad operazione avvenuta, si troverà ad avere azioni proprie in portafoglio, 

ossia la partecipazione nella stessa incorporante in precedenza iscritta nell’attivo dello stato 

patrimoniale dell’incorporata (partecipante). Si hanno due possibilità previste nella disciplina 

nazionale per il trattamento delle azioni proprie che pervengono all’incorporante: il loro 

annullamento immediato, ovvero contestualmente all’attuazione stessa della fusione, oppure la 

loro permanenza nel patrimonio. Questa seconda alternativa prevede necessariamente che 

venga costituita una riserva indisponibile di patrimonio netto di pari importo, la quale deve 

essere istituita dalla data in cui la fusione esplica i suoi effetti e deve essere mantenuta sino a 

che le azioni proprie non vengono annullate o cedute. Ovviamente una simile soluzione dovrebbe 

tener conto del limite sancito dall’art. 2357 bis c.c. il quale dispone per le società che fanno 

ricorso al mercato del capitale di rischio che, laddove il valore nominale   delle   azioni   proprie   

ecceda   il   decimo   del   capitale   sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute 

da società controllate, occorrerà   procedere all’annullamento/alienazione della parte eccedente, 

entro  il  termine  massimo  dei  tre  anni  dalla  data  di efficacia della fusione. 

La prima alternativa invece prevede che l’annullamento delle azioni sia realizzato eliminando in 

contropartita la quota di capitale sociale e riserve cui si riferiscono, vale a dire il patrimonio netto 

della società incorporante-partecipata. 

                                                           
84 Cfr. Spolidoro, Effetti patrimoniali e rappresentazione contabile della fusione inversa, in Le Società, 2000, p.334. 
85 Così è detta la fusione inversa nel caso in cui l’incorporanda possegga l’intero capitale della incorporante. È 
opportuno precisare che in questo caso, in cui la società incorporanda α possiede l’intero capitale dell’incorporante 
β, in assenza dei soci terzi nella composizione del capitale della incorporante, non è necessario determinare un 
rapporto di concambio e procedere ad un aumento del capitale il cui ammontare sia determinato sulla base del 
valore dei capitali economici delle due società. La società partecipata potrà procedere ad un aumento del capitale 
pari al patrimonio netto contabile della società da incorporare. 
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Nell’ipotesi in cui la società incorporata possegga una quota totalitaria del patrimonio netto della 

società incorporante, dall’operazione emergerà unicamente una differenza di fusione di 

annullamento, peraltro di ammontare identico a quella che si sarebbe generata nel caso di 

fusione realizzata per via diretta86, dovuta alla mancata corrispondenza tra il valore netto 

contabile delle componenti patrimoniali della incorporante-partecipata e il valore della 

partecipazione (azioni proprie) della incorporata nella incorporante. Tale differenza, che nella 

maggior parte dei casi è positiva, potrà essere imputata sui beni della incorporante-partecipata87, 

al fine di rivalutarli, ed eventualmente per iscrivere un valore di avviamento; ciò naturalmente se 

ne ricorrono i presupposti, ossia se l’eccedenza emergente possa trovare fondamento nel 

maggior valore del patrimonio della società che incorpora l’altra. Dall’operazione non avrà 

origine alcuna differenza di concambio, dato che non dovrà procedersi ad alcun aumento di 

capitale determinato in ragione dei valori economici dei complessi aziendali. In assenza dei soci 

terzi nella composizione del capitale della incorporante, infatti, l’entità della variazione del 

capitale corrisponde esattamente alla misura del patrimonio netto contabile incorporato. 

Nel caso in cui la partecipazione della incorporata nel patrimonio netto della incorporante non 

fosse totalitaria, emergerebbe oltre ad una differenza di fusione di annullamento, anche un 

avanzo di fusione derivante dalla differenza tra l’aumento di capitale, determinato sulla base del 

rapporto tra i valori effettivi delle due società che l’incorporata dovrà sostenere ed il valore del 

proprio patrimonio netto contabile. 

Un’ultima soluzione da dare al problema rappresentato dalla presenza di azioni proprie nella 

fusione inversa, la quale sottende obiettivi di snellimento e semplificazione, prevede la diretta 

l’assegnazione pro quota ai soci della incorporata-partecipante delle medesime azioni già in 

circolazione, e precedentemente possedute da quest’ultima, evitando così il passaggio delle 

azioni proprie nel patrimonio della incorporante-partecipata e del loro successive annullamento. 

                                                           
86 Il disavanzo emergente nella fusione inversa è il medesimo che si realizza nel caso di fusione diretta in quanto esso 
viene determinato ponendo a confronto gli stessi elementi, vale a dire la partecipazione detenuta dalla partecipante 
nella partecipata (azioni proprie nel caso di fusione inverse) e il patrimonio netto della partecipata. Per cui tale 
differenza rappresenta in entrambe le fusioni, diretta e inversa, il maggior costo sostenuto dalla partecipante per 
l’acquisto della partecipata, rispetto al patrimonio netto di quest’ultima. 
87 L’articolo 2504 bis del codice civile stabilisce infatti che: “se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere 
imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la 
differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento”. Non stabilisce 
quindi che l’eventuale disavanzo possa essere unicamente imputato agli elementi attivi e passivi della incorporata, 
ammettendo così l’ipotesi di fusione inversa. 
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In presenza di una partecipazione totalitaria non si darebbe luogo ad alcun aumento di capitale88, 

mentre in caso contrario la incorporante potrà emettere nuovi titoli solo per la parte eccedente, 

come risulta dal concambio. 

Lasciando adesso il contesto domestico e la disciplina interna prevista per le operazioni di fusione 

inverse, ritorniamo per un attimo a considerare l’operazione di reverse acquisition e le regole 

contenute nell’IFRS 3R per la sua contabilizzazione. In particolare, al fine di assicurare ad 

operazioni di questo tipo un trattamento contabile adeguato alla loro sostanza economia, il 

principio prevede specifiche regole di rilevazione contabile, le quali dispongono da un lato che il 

bilancio consolidato redatto successivamente alla reverse acquisition venga pubblicato a nome 

dell’acquirente legale, ovvero dalla società che acquisisce formalmente il controllo, dall’altro 

impongono che l’acquisition method debba essere applicato sulla base della considerazione che 

chi acquisisce il controllo sotto il profilo sostanziale dell’operazione (l’acquisita legale)  non 

coincide con il soggetto che redige il bilancio (l’acquirente legale). Ciò pertanto il paragrafo B2189 

del principio stabilisce che nelle note al bilancio, debba essere dato rilievo a questo aspetto, 

dovendosi indicare in queste che il bilancio, sebbene sia pubblicato a nome dell’acquirente 

formale rappresenti, in tutta sostanza, la continuazione del bilancio dell’acquisita giuridica dal 

momento che essa è l’acquirente sostanziale, vale a dire ai fini contabili, della business 

combination, con tutto quello che da ciò consegue.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 In altri termini ai soci della estinta società α che viene incorporata, che già controllavano al 100% la società β, 
verrebbero attribuite tutte le quote già detenute da α e rappresentanti l’intero capitale di  β. 
89 Nel paragrafo B21 dell’IFRS 3R viene stabilito che: “Consolidated financial statements prepared following a reverse 
acquisition are issued under the name of the legal parent (accounting acquiree) but described in the notes as a 
continuation of the financial statements of the legal subsidiary (accounting acquirer), with one adjustment, which is 
to adjust retroactively the accounting acquirer’s legal capital to reflect the legal capital of the accounting acquiree. 
That adjustment is required to reflect the capital of the legal parent (the accounting acquiree). Comparative 
information presented in those consolidated financial statements also is retroactively adjusted to reflect the legal 
capital of the legal parent (accounting acquiree)”. 
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2.3 LA DETERMINAZIONE DELLA DATA DI ACQUISIZIONE  

 

Il passaggio successivo, una volta che si è giunti alla individuazione dell’acquirente, identificato 

nella prima fase appena descritta, consiste, nella determinazione della data di acquisizione, 

ovvero della data in cui l’acquirente ottiene effettivamente il controllo dell’acquisita. 

L’IFRS 3R al paragrafo 8, richiede che l’acquirente determini con estrema cura la data di 

acquisizione del business, in quanto essa rappresenta, in tutta sostanza, l’epoca temporale cui 

vanno riferite le relative rilevazioni e misurazioni da compiere. 

Tutto l’impianto contabile previsto per le aggregazioni aziendali è fondato principalmente 

sull’apprezzamento e sul conseguente recepimento contabile dei valori emergenti dalla 

realizzazione di queste operazioni di libero scambio, alle quali deve essere applicato, in ogni caso, 

l’aquisition method a prescindere dalla forma giuridica assegnata dalle parti all’operazione.  Dalla 

considerazione appena fatta discendono due conseguenza rilevanti: la prima di queste riguarda 

l’estrema importanza che deve essere attribuita alla scelta della data di acquisizione, intesa quale 

momento temporale cui riferire le varie determinazioni, la seconda, invece, attiene la necessità 

di dettare criteri univoci e puntuali per la sua determinazione, che conducano alla necessaria 

assenza di alcun margine di arbitraggio a riguardo. 

A tal proposito lo IASB, fermo restando quanto già riportato nella precedente versione del 

principio in esame, secondo cui la data di acquisizione coincide con il momento in cui l’acquirente 

ottiene l’effettivo controllo nei confronti della controparte, fornisce determinate indicazioni utili 

a chiarire come, nello specifico caso concreto, sia individuabile la data di acquisizione. 

Generalmente l’acquirente ottiene il controllo dell’acquisita a seguito del trasferimento legale 

del corrispettivo pattuito, sia esso in denaro o natura, alla controparte, ricevendo così in cambio 

le attività e le passività afferenti il business acquisito. Ne deriva che in operazioni strutturate in 

questo modo, si verifica una piena convergenza tra data di acquisizione e data di scambio, cioè 

la data in cui si verifica la transazione. 

Tuttavia, non sempre la data di ottenimento del controllo coincide con quella di scambio. 

Peraltro, come indicato nel principio contabile, è possibile che l’acquirente ottenga il controllo 

del business in un momento differente, perché antecedente o susseguente, alla data del closing, 

per effetto ad esempio, di una clausola prevista nel contratto, che stabilisca come la data di 

effettivo trasferimento del controllo tra i soggetti coinvolti nella business combination, avvenga 
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in un tempo diverso a quello della formalizzazione definitiva dell’acquisizione90. In tali circostanze 

si rende pertanto necessario considerare tutti i fatti e le circostanze pertinenti, come ad esempio 

gli accordi documentati tra le parti ed ogni altro elemento fattuale possibile relativo alle modalità 

di svolgimento dell’operazione, al fine di stabilire con assoluta precisione la data di acquisizione, 

ovvero il momento in cui l’acquirente ottiene effettivamente il controllo dell’entità derivante 

dalla business combination.  

Viene peraltro del tutto esclusa la possibilità di retrodatazione o postdatazione convenzionale 

degli effetti contabili derivanti dalla realizzazione della business combination, con conseguente 

aggravio degli oneri amministrativi derivanti dal dover recepire contabilmente nel bilancio 

l’operazione, in qualsiasi periodo intermedio dell’esercizio sociale. La possibilità di optare per la 

retrodatazione degli effetti contabili derivanti dall’operazione aggregativa prevista nella 

disciplina interna nel caso della fusione ad esempio, viene del tutto esclusa dall’IFRS 3R in ragione 

della notevole rilevanza che viene attribuita nel contesto internazionale alla determinazione di 

una chiara e precisa data di riferimento per l’acquisizione del business e soprattutto al fine di 

assicurare che la stessa venga a coincidere con quella di sostanziale efficacia dell’operazione91.  

La presenza di problematiche connesse alla divergenza temporale tra la data di acquisizione del 

controllo e quella di scambio è strettamente connessa alle modalità attuative dell’operazione 

sottostante. Si riscontra un livello di difficoltà differente nella determinazione della data di 

acquisizione del business a seconda che l’operazione aggregativa ed il conseguente 

trasferimento, tra le parti coinvolte, del controllo del business sia, ad esempio, il risultato finale 

di un’offerta pubblica di acquisto, soggetta o meno a condizioni, o di una contrattazione tra 

privati, oppure derivi dall’emissione di capitale azionario92. 

A titolo puramente esemplificativo, in presenza di una contrattazione privata, la data di 

trasferimento del controllo viene fatta coincidere con quella in cui viene accettata l’offerta 

incondizionata avanzata dalla controparte; qualora gli accordi sono soggetti a precondizioni 

sostanziali, la data di acquisizione di solito è la data in cui l'ultima di queste condizioni è 

soddisfatta. 

                                                           
90 Il paragrafo 8 dell’IFRS 3 (revised 2008) chiarisce quanto segue, con riferimento alla possibilità di posticipare o 
anticipare la data di acquisizione del business: “the acquirer might obtain control on a date that is either earlier or 
later than the closing date. For example, the acquisition date precedes the closing date if a written agreement 
provides that the acquirer obtains control of the acquiree on a date before the closing date”. 
91 Cfr. CAVALIERI, DI CARLO, POTITO, La Rappresentazione in Bilancio delle Business Combinations. Problematiche 
Relative ai Non Controlling Interests, p.38. 
92 Cfr. Ernst & Young, Le Aggregazioni Aziendali – Guida all’Applicazione degli IFRS, p.15, Egea, Milano, 2010. 
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Nel caso di acquisizione realizzata mediante un’offerta pubblica, invece, la data di acquisizione 

può essere fatta coincidere con la chiusura dell’offerta, oppure con la data in cui l’offerta non è 

più soggetta a condizioni in quanto è stato raggiunto il numero sufficiente di adesioni, per cui è 

stata superata la soglia che consente il trasferimento del controllo, che generalmente avviene 

quando l’offerta dell’acquirente viene accettata da un numero di soci dell’acquisita superiore al 

50% o in altri termini nel momento in cui all’acquirente pervengono un numero di azioni tali per 

cui egli viene a detenere la metà più uno dei diritti di voto esercitabili in assemblea. Se però si 

tratta di un’offerta pubblica sottoposta a condizioni, ad esempio subordinata all’approvazione 

degli azionisti dell’acquirente, o di Autorità Regolamentari, la data di ottenimento del controllo 

sarà successiva a tale approvazione, purché questa non sia una semplice ratifica di natura 

formale93.  

Infine se l’acquisizione viene a realizzarsi attraverso l’emissione di capitale azionario, la data del 

trasferimento del controllo coinciderà con quella in cui avviene lo scambio azionario. 

Non appare superfluo sottolineare che l’individuazione della data d’acquisizione non pone 

particolari problematiche qualora questa si realizzi attraverso il pagamento di un corrispettivo in 

un'unica soluzione, nel qual caso il controllo viene ottenuto in seguito ad un'unica transazione, 

pertanto la data di acquisizione coincide proprio con quella di scambio.  

Maggiori difficoltà sorgono, invece, quando la complessità dell’operazione configura una 

fattispecie a formazione progressiva, per la cui attuazione sono richiesti tempi lunghi dovendosi 

articolare in più stadi. 

Questa situazione si verifica tipicamente nelle acquisizioni del controllo realizzate in più fasi, le 

cosiddette step acquisition, nelle quali il perfezionamento dell’operazione di business 

combination si ha attraverso l’acquisto graduale e successivo di interessenze partecipative 

nell’acquiree ad opera dell’acquirer94. Si tratta dunque di operazioni di acquisizione fondate su 

una successione di transazioni indipendenti, delle quali solo l’ultima attribuisce all’acquirente il 

controllo del business. È evidente come in queste operazioni, non esista un unico momento in 

cui il costo viene sostenuto ma il suo valore derivi dalla stratificazione di una pluralità di costi 

                                                           
93 Cfr. CAPUTO, Le Aggregazioni Aziendali, il Controllo ed il Principio Contabile Internazionale IFRS 3, p.100, Cacucci 
Editore, Bari, 2008. 
94 Il paragrafo 41 dell’IFRS 3 (revised 2008) stabilisce che:” An acquirer sometimes obtains control of an acquiree in 
which it held an equity interest immediately before the acquisition date. For example, on 31 December 20X1, Entity 
A holds a 35 per cent non-controlling equity interest in Entity B. On that date, Entity A purchases an additional 40 per 
cent interest in Entity B, which gives it control of Entity B. This IFRS refers to such a transaction as a business 
combination achieved in stages, sometimes also referred to as a step acquisition “. 
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collocati in epoche differenti e quindi distanti dal momento in cui la business combination viene 

a perfezionarsi.  

La particolarità delle step acquisition risiede nel fatto che lo status del soggetto acquirente viene 

a modificarsi nel corso dell’operazione per cui da socio di minoranza egli viene ad assumere, a 

seguito degli acquisti successi di quote di patrimonio netto dell’acquiree, la qualifica di socio di 

controllo di quest’ultima.  

Date le modalità nelle quali l’operazione di step acquisition viene a strutturarsi, sorgono problemi 

in merito alla individuazione della data cui riferire le varie misurazioni, soprattutto con 

riferimento alle partecipazioni di minoranza già detenute, stante la divergenza temporale che si 

ha tra la data in cui queste sono state acquistate e la data in cui si realizza la business combination, 

che coincide con la data di acquisizione del controllo. 

La scelta della data cui riferire le relative misurazione delle partecipazioni di minoranza diviene 

di centrale importanza soprattutto se si considera che i valori che queste possono assumere 

divergono sensibilmente rispetto al tempo in cui tali poste di bilancio vengono apprezzate. 

Nella precedente versione del principio in esame, lo IASB aveva previsto che, per la 

contabilizzazione  (da effettuare sempre alla data di acquisizione) di aggregazioni aziendali 

realizzate in più fasi, coerentemente con la prospettiva transaction driven propria del purchase 

method, la valutazione delle partecipazioni di minoranza precedentemente detenute 

dall’acquirente dovesse avvenire confrontando, con riferimento a ciascuna transazione, il costo 

della singola partecipazione acquisita con il fair value delle attività nette pro quota del business 

alla data della transazione medesima (e non alla data dell’acquisizione, ovvero la data in cui si 

ottiene il controllo dell’acquisita), determinando così per ognuna di queste singole transazioni la 

relativa quota di goodwill 95.  

                                                           
95 Riguardo la fattispecie di step acquisition, in ambito nazionale, la disciplina in tema di consolidamento in presenza 
di quote della controllata precedentemente acquisite non segue l’impostazione adottata dagli IAS/IFRS. In 
particolare il consolidamento in presenza di quote della controllata precedentemente acquisite, non viene 
esplicitamente affrontato né dal D. Lgs.127/91 né dagli OIC. Si ritiene che per le quote partecipative acquisite prima 
di ottenere il controllo siano applicabili le stesse regole previste nel caso di aggregazione aziendale realizzate 
mediante un unico acquisto, pertanto l’allocazione della differenza di consolidamento, emergente a seguito della 
eliminazione del valore di carico della partecipazione a fronte della corrispondente frazione di patrimonio netto, 
deve essere comunque effettuata “sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa per la 
prima volta nel consolidamento”. Il valore dell’avviamento emergente dalla aggregazione aziendale sarà pertanto 
determinato in occasione della redazione del bilancio consolidato e non nel momento in cui l’acquisizione si realizza, 
come invece è previsto dai principi contabili internazionali. La soluzione proposta dal Legislatore domestico ha 
l’intento di semplificare la redazione del bilancio consolidato, soprattutto nei casi in cui non siano reperibili le 
informazioni alla data di acquisizione. Ovviamente però maggiore è il tempo che intercorre dalla data di acquisizione 
del controllo alla data in cui si procede alla inclusione della partecipata nell’aria di consolidamento, minori sono le 
possibilità di poter interpretare in modo attendibile le eventuali differenze di consolidamento emergenti 
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L’avviamento emergente dalla aggregazione aziendale realizzata in più fasi, deriva dal confronto 

tra valori differenti e riferiti ad epoche diverse, per cui viene ad assumere una conformazione 

ibrida e di difficile interpretazione, il cui ammontare risente sensibilmente delle condizioni e dei 

tempi di negoziazione dei diversi pacchetti azionari. Ne deriva che, il suo valore risulta di scarso 

rilievo e soprattutto incongruo rispetto ai valori che assumono le altre attività acquisite e 

passività assunte, che invece sono valorizzate con riferimento alla data in cui la business 

combination viene realizzata96.  

Un piccolo esempio potrebbe aiutare a comprendere la procedura appena descritta e prevista 

nella precedente versione dell’IFRS 3, per la contabilizzazione delle acquisizioni aziendali 

realizzate in più fasi.  

Si consideri la seguente situazione, ove la business combination venga attuata mediante due 

successivi acquisti, da parte di A (acquirer), di partecipazioni in B (acquiree); più in particolare A 

acquista al tempo t1 una quota di partecipazione del 20% nella società B, pagando un prezzo di 

340 CU. La società A contabilizza in consolidato la partecipazione iniziale del 20% all’equity. Alla 

data del primo acquisto il fair value delle attività nette di B è pari a 900 CU. Durante il corso 

dell’esercizio sociale il valore della partecipata B aumenta ed al tempo t2 il suo fair value risulta 

pari a 1200 CU, subendo un incremento di 300 CU rispetto alla data del primo acquisto.  

La società A procede, sempre nel tempo t2, ad acquistare una seconda quota di partecipazione 

in B pari al 31% del capitale, al prezzo di 700 CU.  

A seguito della seconda transazione la società A ottiene il controllo della società B essendo 

proprietaria del suo 51%, la quale divenendo una controllata della prima società entra a far parte 

dell’area di consolidamento integrale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
dall’eliminazione della partecipazione, ciò soprattutto se in questa frazione temporale il patrimonio netto contabile 
della partecipata ha subito delle modifiche. Sul punto cfr. SOSTERO, Bilancio Consolidato, p.216. 
96 Cfr. DELLA BELLA. Le Valutazioni per il Bilancio – La Stima del Full Goodwill.p.60, Egea, Milano, 2010 
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FIGURA 2.6 – Tabella di sintesi delle condizioni delle due transazioni – Step Acquisitions 

 

 

Alla luce della transazione appena effettuata, la società A procede alla iscrizione nel bilancio 

consolidato delle attività e passività di B al loro fair value pieno alla data di acquisizione del 

controllo, per un valore pari a 1200 CU. Inoltre nel patrimonio netto consolidato viene rilevata la 

quota d’interessenza delle minoranze, per un valore di 588, calcolato in base alla quota di 

pertinenza dei terzi (49%) del patrimonio netto della controllata espresso al fair value (1200 CU), 

alla data di riferimento della business combination.  

La società A deve altresì procedere alla rilevazione nel patrimonio netto consolidato di una 

riserva di rivalutazione pari a 60 CU, che riflette la variazione di valore del fair value delle attività 

nette identificabili della società B, successivamente all’acquisizione del 20% iniziale, attribuibile 

a tale partecipazione (infatti 60 CU= 20% x 300 CU ,che rappresenta appunto l’incremento subito 

dal fair value delle attività nette di B che passano da un valore di 900 CU al tempo t1 a 1200 CU 

al tempo t2). 

Coerentemente con quanto previsto dalla precedente versione dell’IFRS 3, il valore del goodwill 

da iscrivere in bilancio consolidato, è determinato alla data di acquisizione come somma dei 

valori dei goodwill riferiti alle singole transazioni di acquisto, i quali derivano dalla comparazione, 

fase per fase, del costo sostenuto dall’acquirente per l’acquisto della partecipazione con il valore 

dell’interessenza dell’acquirente nel fair value delle attività nette acquisite alla data di ciascuna 

transazione97. Per quanto concerna quindi, la prima acquisizione, il goodwill sarà pari a 160 CU, 

                                                           
97 Cfr. Ernst & Young, Le Aggregazioni Aziendali – Guida all’Applicazione degli IFRS, p.80, Egea, Milano, 2010 
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dato dalla differenza tra il corrispettivo trasferito (340 CU) in occasione del primo acquisto del 

20% di B e la corrispondente frazione di patrimonio netto espresso al fair value alla data della 

transazione (180 CU). In modo analogo viene determinato anche per la seconda transazione, 

attraverso cui l’acquirente acquisisce il controllo di B, il valore del relativo goodwill che sarà infatti 

pari a 328 CU, determinato confrontando il costo di acquisto del 31% di B (700) e il fair value degli 

assets netti acquisiti (372 CU). Cosi pertanto il valore complessivo calcolato alla data di 

acquisizione sarà pari al valore di 488, come si evince dal valore esposto nel bilancio consolidato 

di A riportato nella figura 2.7 qui di seguito. 

 
FIGURA 2.6 – Contabilizzazione della Business Combination ai sensi dell’IFRS 3 (2004) 

 

 

Questo per quanto disposto dal dettato normativo della precedente versione, datata 2004, 

dell’IFRS 3. 

L’impostazione prevista dall’attuale versione del principio segue invece un approccio diverso. 

Come specificato al paragrafo 42 dell’IFRS 3, in una business combination realizzata in più fasi 

l’acquirente deve ricalcolare, alla data di acquisizione, l’interessenza precedentemente detenuta 

nell’acquisita al rispettivo fair value, rilevando l’eventuale utile o perdita risultante, nel prospetto 

dell’utile(perdita) d’esercizio98. Si tratta di una soluzione decisamente audace, peraltro in 

perfetta sintonia con l’approccio fair value-based proprio dell’acquisition method, che mira alla 

piena e diretta espressione, alla data di acquisizione del controllo, del fair value complessivo del 

business oggetto di controllo, soppiantando definitivamente la precedente impostazione cost-

based proposta dal purchase method, la quale per la rilevazione delle attività acquisite e delle 

                                                           
98 Il paragrafo 41 dell’IFRS 3 (revised 2008) stabilisce che: “In a business combination achieved in stages, the acquirer 
shall remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its acquisition-date fair value and recognise the 
resulting gain or loss, if any, in profit or loss.” 



56 
 

passività assunte per effetto dell’ottenimento del controllo aveva quale riferimento il costo 

dell’aggregazione. 

Lo IASB ha optato per il riferimento al fair value della partecipazione detenuta dalla controllante 

nella controllata alla data di realizzazione della business combination, che ai fini della 

determinazione dell’ammontare del goodwill o del gain from a bargain purchase, nell’ipotesi di 

aggregazione aziendale realizzata in più fasi, sarà scomposto nel fair value del corrispettivo 

trasferito per l’ultimo acquisto, quello che determina il trasferimento del controllo, e nel fair 

value, sempre alla data di realizzazione della business combination, delle interessenze 

partecipative di minoranza nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente. Con 

riferimento a quest’ultima componente del valore complessivo della partecipazione che 

l’acquirente detiene nella controllata, a seguito dei diversi acquisti susseguitisi nei vari esercizi, 

si è abbandonato completamente ogni possibile riferimento al costo storico, sostenuto all’epoca 

delle relative transazioni di acquisto, in quanto tali acquisti si collocano in epoche temporali 

distanti dal momento in cui la business combination viene realizzata e quindi risultano di scarsa 

valenza misurativa rispetto ai valori attuali a tale data. La prima componente, invece, risulta 

ancora in parte vincolata al costo sostenuto, per cui in effetti l’adesione all’impostazione fair 

value-based subisce una significativa mitigazione in favore dell’approccio cost-based. L’impatto 

di tale soluzione intermedia, tra i due approcci, risulta tanto più evidente quanto più il 

corrispettivo trasferito risulti sganciato dall’effettivo valore equo dell’ultima partecipazione 

acquisita, e ciò si manifesta soprattutto quando il corrispettivo erogato in occasione dell’ultimo 

acquisto non sia inclusivo del costo del “premio per il controllo” o di maggioranza99 che concorre 

a determinarne il fair value della partecipazione medesima. 

Alle argomentazioni di carattere teorico che motivano l’abbandono dell’impostazione cost-based 

per la particolare fattispecie che viene qui trattata, se ne aggiunge una di ordine precipuamente 

pratico, che viene riportata nel paragrafo 328 delle Basis for Conlcusions dell’IFRS 3R ove viene 

evidenziato che l’impostazione prevista dalla versione rivista del principio, secondo cui il valore 

del goodwill emergente da una aggregazione realizzata in più fasi debba avvenire utilizzando le 

informazioni sui fair value delle quote precedentemente acquisite e sul corrispettivo erogato in 

occasione dell’ultimo acquisto, alla data stessa di acquisizione del controllo, sarebbe preferita 

alla soluzione prevista dal purchase method in quanto più semplice e meno dispendiosa in termini 

                                                           
99 Cfr. CAVALIERI, DI CARLO, POTITO, La Rappresentazione in Bilancio delle Business Combinations. Problematiche 
Relative ai Non Controlling Interests, p.82. 
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economici. Infatti, il procedimento richiesto dalla precedente versione dell’IFRS 3 prevedeva che 

l’acquirente dovesse determinare in ogni step nel quale si articola la business combination, il fair 

value degli assets netti identificabili acquisiti, alla data di ciascuna transazione di acquisto, al fine 

di determinare la quota di goodwill associata ad ogni transazione, operazione questa 

sicuramente non di facile esecuzione,   che diveniva ancor più complessa e costosa qualora gli 

acquisti delle partecipazioni di minoranza nell’acquisita fossero compiuti anni o addirittura 

decenni prima della realizzazione della aggregazione aziendale100, vale a dire del momento 

temporale in cui le varie misurazioni devo essere effettuate. Alla luce di tali evidente lo IASB ha 

ritenuto elaborato questa nuova soluzione per la valutazione delle interessenze partecipative 

non di controllo già in possesso dell’acquirente alla data di acquisizione, in quanto questa 

migliorerebbe la comprensibilità e la pertinenza delle informazioni fornite, oltreché ridurne i 

costo amministrativi e contabili relativi ad acquisizioni aziendali realizzate in più fasi101. 

Sicuramente di particolare impatto innovativo, è la soluzione indicata per l’utile/perdita 

derivante dalla divergenza quantitativa del fair value della partecipazione non di controllo 

precedentemente acquisita rispetto al suo valore contabile alla data di realizzazione della 

business combination. L’IFRS 3R prevede, infatti, che l’eventuale differenza tra il fair value della 

partecipazione di minoranza già detenuta dall’acquirente, stimato immediatamente prima 

dell’acquisizione del controllo ed il carrying value della partecipazione stessa, 

indipendentemente dal suo segno, debba essere imputata per intero al conto economico. Quindi, 

nell’ipotesi di differenza positiva, questa concorrerà, come componente positivo, nella forma di 

variazione di fair value, ossia di plusvalenza non realizzata, alla formazione del risultato 

d’esercizio.  

Va inoltre considerato che, negli esercizi precedenti, a quello di acquisizione del controllo del 

business, l’acquirente può aver rilevato le variazioni di valore dell’interessenza non di controllo 

precedentemente detenuta nell’acquisita in una riserva di patrimonio netto ed imputato tale 

valore nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (Other 

                                                           
100 Come si evince dal paragrafo 328 dell’IFRS 3R, Basis for Conclusions: “The boards simplified the measurement of 
goodwill acquired in a business combination achieved in stages (a step acquisition). In accordance with IFRS 3 and 
SFAS 141, an entity that acquired another entity in a step acquisition measured goodwill by reference to the cost of 
each step and the related fair value of the underlying identifiable net assets acquired. This process was costly because 
it required the acquirer in a step acquisition to determine the amounts allocated to the identifiable net assets 
acquired at the date of each acquisition, even if those steps occurred years or decades earlier. In contrast, the 
revisedstandards require goodwill to be measured once—at the acquisition date. Thus, the revised standards reduce 
the complexity and costs of accounting for step acquisitions”. 
101 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) – Basis for Conclusions, BC 385. 
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Comprehensive Income – OCI), dove sono indicate le variazioni del patrimonio nette diverse da 

quelle considerate per la determinazione del reddito d’esercizio e quelle derivanti dai rapporti 

con i soci. Questo perché la partecipazione acquisita in precedenza era stata classificata, a norma 

dello IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, come disponibile per la 

vendita102. In tal caso l’ammontare rilevato tra le voci del prospetto delle altre componenti di 

conto economico complessivo deve essere rilevato contabilmente nel bilancio consolidato 

utilizzando il medesimo trattamento che l’acquirente avrebbe dovuto seguire se la 

partecipazione fosse stata dismessa nella data di realizzazione della business combination, 

pertanto l’utile (o la perdita) cumulato che in precedenza ha trovato accoglimento contabile nell’ 

OCI deve essere riclassificato dal patrimonio netto all’utile (o perdita) d’esercizio e quindi 

imputando anch’esso a conto economico, come un rettifica di riclassifica103. 

Questa soluzione proposta dallo IASB è stata da molti criticata e contestata, durante il percorso 

che ha condotto alla stesura dell’IFRS 3 nella sua ultima versione. L’imputazione a conto 

economico, vale a dire al pari di un provento, della variazione del fair value dell’interessenza non 

                                                           
102 Le categorie di attività finanziarie previste dallo IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement, 
sono:  
a) Le attività finanziarie al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo, a loro volta composte 

da: a1. Attività finanziarie possedute per la negoziazione, vale a dire quelle acquisite al fine di essere vendute 
nel breve termine; a2. Attività finanziarie designate al momento della rilevazione iniziale come attività 
finanziarie al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo; 

b) Gli investimenti finanziari posseduti sino a scadenza, si tratta di attività finanziarie con pagamenti fissi o 
determinabili e scadenza fissa che un’impresa ha l’effittiva intenzione e capacità di possedere sino a scadenza, 
ad eccezione dei finanziamenti e crediti che costituiscono una categora a parte; 

c) I finanziamenti e i crediti, ovvero le attività finanziarie (diversi dai derivati) caratterizzate da pagamenti fissi o 
determinabili non quotate in un mercato attivo, ad eccezione di quelli che rispondono alle caratteristiche di 
attività possedute per la negoziazione e quelli che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa al fair 
value rilevato a conto economico, quelli che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa come 
disponibili per la vendita ed infine quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto 
l’investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come 
disponibili per la vendita; 

d) Le attività finanziarie disponibili per la vendita, vale a dire le attività designate come disponibili per la vendita, 
diverse dai derivati, o individuate in via residuale come diverse da quelle classificate come a), b) o c). 

Alla luce di tali definizioni, le partecipazioni ovviamente diverse da quelle in imprese collegate (valutate con il 
metodo del patrimonio netto) e controllate (perché oggetto di elisione a fronte del recepimento delle attività 
identificabili acquisite e delle passività assunte della controllata) possono esclusivamente essere classificate tra le 
attività finanziarie al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo, oppure tra le attività disponibili 
per la vendita. Le stesse non possono invece essere classificate tra gli investimenti posseduti sino a scadenza perché 
le partecipazioni sono attività finanziarie che non hanno scadenza, mentre non possono essere incluse nella 
categoria dei finanziamenti e crediti perché non prevedono pagamenti fissi o determinabili. La classificazione degli 
strumenti finanziari riportata nello IAS 39 riguarda anche le passività oltre che le attività finanziarie. Qui viene però 
considerato solo quanto riferibile alle attività finanziarie.  
Con l’entrata in vigore dell’IFRS 9 che sostituirà l’IFRS 39 tutte le partecipazioni rientreranno nella categoria di attività 
finanziarie al fair value, ma permarrà il trattamento contabile divergente relativo alle variazioni del fair value negli 
esercizi successivi.  Sul punto cfr. SOSTERO, Bilancio Consolidato, p.129. 
103 Cfr. SOSTERO, Bilancio consolidato, p.130, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2015 
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di controllo già detenuta dall’acquirente, non è stata condivisa da molti soprattutto per il fatto 

che questo particolare trattamento contabile comporta l’emersione di unrealized gains, fondati 

principalmente su stime e valutazioni compiute dell’acquirente. Tuttavia la soluzione proposta 

dalla IASB risulta in perfetta sintonia con l’impostazione attribuita alla contabilizzazione delle 

business combinations mediante l’acquisition method of accounting104 Per un’analisi più 

approfondita circa la natura e quantificazione del goodwill o del gain from a bargain purchase 

emergente viene fatto rinvio al paragrafo 2.5.2 del capitolo 2, ove questi aspetti vengono illustrati 

in dettaglio105. 

Un ultimo caso da considerare, sempre con riferimento alla determinazione della data di 

acquisizione, riguarda l’ipotesi in cui l’acquisizione del controllo di un business avvenga senza la 

corresponsione, da parte del soggetto acquirente, di alcun corrispettivo esplicito in denaro o in 

natura. L’aspetto centrale da valutare resta sempre e comunque, a prescindere dalle modalità 

realizzative della business combination, il momento nel quale si ha il trasferimento infra-

soggettivo del controllo del business, per cui in operazioni aggregative realizzate senza alcuna 

transazione di acquisto, la data di acquisto coinciderà con la data in cui si realizza l’evento 

attraverso cui l’acquirer ottiene il controllo effettivo dell’aquiree. Questa situazione può 

presentarsi, ad esempio, quando una partecipata stipula accordi di riacquisto di azioni con alcuni 

dei suoi investitori e, di conseguenza, il controllo della partecipata cambia. Nel qual caso la data 

di acquisizione sarà la data in cui si ha il riacquisto e il successivo annullamento delle azioni 

proprie ad opera della partecipata, in forza del quale l’investor perviene al controllo 

dell’investee106. 

 

 

2.3.1 IL PERIODO DI VALUTAZIONE (Measurement period) 

 

Un aspetto strettamente connesso alla dimensione temporale riguarda il mesasurement period, 

ossia il periodo di riferimento per la contabilizzazione delle business combinations. 

                                                           
104 Cfr. DELLA BELLA. Le Valutazioni per il Bilancio – La Stima del Full Goodwill.p.61, Egea, Milano, 2010. 
105 In questa parte dell’elaborato ci si vuole soffermare sull’aspetto temporale delle valutazioni e misurazioni da 
compiere per la contabilizzazione di operazioni di business combinations classiche o realizzate mediante più acquisti 
successivi. 
106 Cfr. PricewaterhouseCoopers, Business Combinations and Noncontrolling Interests – Application of the U.S. GAAP 
and IFRS Standards, Global Second edition 2016. 
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Posta la complessità riscontrabile nella rilevazione contabile delle operazioni aggregative di cui 

qui si tratta, si rende necessario poter disporre di un arco temporale non di breve durata nel 

corso del quale si possano reperire i necessari elementi informativi che assicurino una veritiera e 

corretta rappresentazione contabile di tali operazioni nel bilancio consolidato.  

Punto fermo del trattamento contabile riservato alle business combination resta quello per cui  

l’operazione debba in ogni caso essere recepita alla data in cui l’acquirente ottiene 

effettivamente il controllo dell’acquisita, in ragione della notevole rilevanza che viene attribuita 

nel contesto internazionale alla determinazione di una chiara e precisa data di riferimento per 

l’acquisizione del business e soprattutto al fine di assicurare che la stessa venga a coincidere con 

quella di sostanziale efficacia dell’operazione. Ne deriva, quindi, che l’operazione deve essere 

contabilizzata in base alle informazioni disponibili alla data di acquisizione come disposto dal 

paragrafo 10 dell’IFRS 3R. Tuttavia l’acquirente potrà accogliere valori differenti rispetto a quelli 

rilevati in sede di contabilizzazione iniziale se nuove ed ulteriori informazioni sono disponibili in 

un momento susseguente a tale data, ma pur sempre entro quella di approvazione del bilancio.  

Questa soluzione ha però un impatto piuttosto limitato se si considera che in taluni casi le 

informazioni rilevanti per la contabilizzazione delle business combinations, quali ad esempio 

quelle che permettono una corretta quantificazione dei fair values di particolari elementi, sono 

fruibili sono successivamente alla data di approvazione del bilancio d’esercizio nel quale la 

combinazione aziendale viene realizzata. 

Con riferimento a questo tipo di informazioni acquisite in un momento successivo alla chiusura 

del bilancio d’esercizio ed alla sua approvazione, in sede di elaborazione della versione rivista 

dell’IFRS 3 ci si è interrogati sulla rilevanza contabile che ad esse poteva essere riconosciuta. Le 

alternative a riguardo ruotavano sostanzialmente attorno a due principali soluzioni107:  

 
a) il riferimento al trattamento contabile proprio dello IAS 8, Accounting Policies, 

Changes in Accounting Estimates and Errors, per l’ipotesi di cambiamenti nelle stime 

contabili; 

b) l’adozione della stessa logica valutativa posta alla base dello IAS 10, Events After the 

Reporting Period, con riferimento agli effetti prodotti da eventi che si verificano dopo 

la chiusura dell’esercizio sociale ma prima della approvazione del relativo bilancio, e 

                                                           
107 Cfr. CAVALIERI, DI CARLO, POTITO, La Rappresentazione in Bilancio delle Business Combinations. Problematiche 
Relative ai Non Controlling Interests, p.84. 
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che forniscono migliore evidenza su fatti e circostanze già in essere alla data di 

chiusura dell’esercizio. 

 
La prima delle due alternative è caratterizzata da un approccio che potremmo definire 

“prospettivo” in forza del quale le rettifiche di valore delle stime contabili hanno valenza 

esclusivamente dal momento in cui sono rilevate, senza modificare le poste contabili dei bilanci 

già approvati.  Un esempio di cambiamenti nelle stime contabili potrebbe aversi nel caso di 

un’innovazione tecnologica che accelera il processo di obsolescenza di un cespite. Nell’ambito 

delle operazioni di business combinations, l’applicazione di un simile trattamento alle 

informazioni nuove ha sicuramente dalla sua il vantaggio di impedire che il bilancio approvato sia 

suscettibile di subire interventi modificativi che inficerebbero la rilevanza e l’attendibilità delle 

informazioni che un'entità fornisce relativamente ad una aggregazione aziendale e ai suoi effetti. 

Per contro però risulterebbe troppo rigida per operazioni la cui complessità contabile 

normalmente connaturata nella propria essenza richiederebbe una maggiore elasticità con 

riferimento alla possibilità di rivedere le valutazioni compiute alla data di acquisizione del 

business. 

La seconda alternativa, invece, adotta un approccio retrospettivo per cui la nuova informazione 

viene recepita nel bilancio in chiusura modificandone i valori in esso esposti, come se questa 

risultasse da fatti e circostanze già note al termine dell’esercizio in chiusura. La finzione implicita 

dell’approccio retrospettivo è quella di ipotizzare che le nuove informazioni acquisite fossero in 

realtà già disponibili al termine dell’esercizio. 

Al termine di un animato dibattito, lo IASB ha preferito adottare, la seconda alternativa, per cui 

se al termine dell’esercizio in cui viene perfezionata la business combination la contabilizzazione 

iniziale dell’operazione non è completa, l’acquirente deve rilevare nel bilancio consolidato gli 

importi degli elementi la cui contabilizzazione è incompleta in via esclusivamente provvisoria, 

consentendo quindi la successiva rettifica dei relativi importi con effetto retroattivo, così da 

riflettere le nuove informazione derivanti da fatti e circostanze già in essere al termine del 

periodo in cui la stessa operazione è stata completata, che se note avrebbero inciso sulla 

valutazione degli elementi rilevati in tale data108.  

D’altronde riconoscere una valenza esclusivamente futura alle nuove informazioni acquisite dopo 

la data di realizzazione dell’operazione sarebbe in contrasto con le regole e procedure di 

                                                           
108 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) –Paragraph 45. 
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valutazione previste dallo stesso principio in esame. Così, anche se lo IASB riconosce le difficoltà 

derivanti dal compimento di rettifiche aventi impatto retroattivo sul bilancio, a conti fatti è stato 

ritenuto maggiormente opportuno optare per questa soluzione. 

La rettifica degli importi provvisori rilevati per un’aggregazione aziendale può aver luogo 

esclusivamente durante il measurement period (il periodo temporale) di durata non superiore ai 

12 mesi a decorre dalla data di acquisizione e termina non appena l’acquirente acquisisce le 

informazioni e gli elementi che stava cercando in merito a fatti e circostanze già in essere alla 

data di acquisizione, oppure accerta che non è possibile ottenere informazioni aggiuntive a 

riguardo. Si veda la Figura 2.8 

 
FIGURA 2.8 – Linea temporale del measurement period. 

 

      

            

 

La definizione del termine massimo di un anno oltre il quale le rettifiche retroattive non sono più 

possibili tiene conto del fatto che la possibilità di entrare in possesso di utili informazioni, relative 

a circostanze e condizioni già in essere alla data di chiusura dell’esercizio in cui si colloca la data 

di acquisizione del business, decresce esponenzialmente con il trascorrere del tempo, per cui la 

previsione di un intervallo temporale che fosse più esteso di un anno non sarebbe poi così 

funzionale. D’altro canto però, come riconosce lo standard setter, è vero che il fair value di alcuni 

particolari elementi richiede, per poter essere quantificato con certezza, un arco temporale di 

più ampio respiro, per cui non sempre il measurement period risulta sufficiente in tal senso. Tutto 

ciò però si concilia con la finalità per cui il periodo di valutazione viene concesso all’acquirente, 

ossia quella di fornire un lasso di tempo ragionevolmente esteso entro cui poter ottenere le 
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informazioni sufficienti a valutare il fair value dei diversi elementi alla data di acquisizione, senza 

la pretesa di dover pervenire al valore finale di questi ultimi109. 

In questo arco temporale l’acquirente oltre che rettificare gli importi rilevati in sede di 

contabilizzazione iniziale, potrà anche iscrivere nuove attività o passività aggiuntive a patto che 

vengano reperite nuove informazioni relative a fatti e circostanze che se conosciute avrebbero 

comportato la rilevazione di queste poste patrimoniali a partire da tale data. 

Entrando più nel dettaglio, gli elementi che nel measurement period possono essere identificati 

o quantomeno i cui valori posso essere rettificati sono: 

 
 attività acquisite, passività assunte identificabili nonché qualsiasi interessenza di 

minoranza nell’acquisita; 

 corrispettivo trasferito per l’acquisizione del business (o altro ammontare utilizzato nella 

valutazione del goodwill); 

 interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente, nel caso di 

aggregazione aziendale realizzata in più fasi; 

 avviamento o utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli. 

 
Ovviamente le rettifiche compiute su questi elementi patrimoniali avranno un riflesso sul conto 

economico, ad esempio sulle voci di ammortamenti110, svalutazioni, rivalutazioni, plusvalenze, 

minusvalenze, etc., le quali devono essere riapprezzate alla luce dei nuovi elementi informativi 

acquisiti, al fine di riflettere una rappresentazione quanto più fedele ai fatti aziendali. 

Resta comunque sempre da chiarire con estrema attenzione, facendo ricorso a tutti i fatti 

pertinenti, se le nuove informazioni acquisite successivamente alla data di acquisizione siano tali 

da giustificare rettifiche retrospettive, oppure al contrario, esse riferendosi ad eventi e 

circostanze verificatisi dopo la data di acquisizione non possano in alcun modo comportare la 

modifica dei valori originariamente riportati nei prospetti contabili. I fattori pertinenti da 

considerare a tal proposito, sono la data di ottenimento delle informazioni aggiuntive ed anche 

la circostanza in cui l’acquirente sia in grado di individuare una ragione che possa giustificare la 

                                                           
109 DELOITTE, Business Combinations and changes in ownership interests. A giude to the revised IFRS 3 and IAS 27. 
110 Si pensi ad esempio al caso in cui in sede di contabilizzazione venga iscritto un cespite e si stima che la sua vita 
utile sia di x anni, e successivamente si attesti, a seguito dell’ottenimento di nuove informazioni su fatti e circostanze 
già esistenti alla data di acquisizione, che il fair value di questo sia superiore in realtà a quello rilevato inizialmente. 
È evidente come in questa circostanza si dovrà procedere ad incrementare il valore del cespite e di conseguenza a 
ridurre il valore del goodwill emergente dalla business combination, ma soprattutto l’acquirente deve rivedere la 
quota di ammortamento così come gli altri effetti economici rilevati nel completamento della contabilizzazione 
iniziale.  
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rideterminazione degli importi provvisoriamente iscritti in bilancio. Gli elementi informativi 

riscontrati subito dopo la data di acquisizione o comunque in un arco temporale non distane dalla 

realizzazione dell’operazione aggregativa, rifletteranno, con maggiore probabilità rispetto a 

quelli risalenti a mesi addietro, eventi e circostanze già in essere a tale data i quali, se già noti, 

avrebbero portato ad una diversa sua contabilizzazione. Ad esempio, se un asset facente parte 

del business acquisito mediante un’operazione di fusione, viene venduto in un istante temporale 

immediatamente successivo alla business combination per un importo significativamente 

distante in termini quantitativi dal suo fair value provvisorio rilevato in tale data, e non è possibile 

individuare eventi o riscontrare ragioni che abbiano potuto nel frattempo modificare il suo valore 

equo, è evidente che tale situazione, con tutta probabilità, sia segnaletica di un errore compiuto 

in sede di contabilizzazione iniziale, per il quale si giustifica il ricorso ad un intervento di rettifica 

degli importi precedentemente rilevati.  Nello specifico si renderà necessario rilevare un 

incremento (decremento) del fair value provvisorio rilevato per l’asset in questione ed in 

contropartita sarà rilevata la variazione di segno opposto del valore del goodwill. In talune 

circostanze può accadere che sempre per effetto della conoscenza di nuovi fatti e 

dell’ottenimento di nuove informazioni, durante il measurement period possano essere operate 

delle rettifiche di valore di più attività acquisite o passività assunte che però, essendo di eguale 

ammontare e di segno opposto, non comporteranno alcuna variazione del valore 

dell’avviamento in precedenza emergente, per cui tali rettifiche di valore andranno a 

compensarsi tra di loro111. 

L’IFRS 3R richiede, inoltre, che l’acquirente, con riferimento alle rettifiche relative agli elementi 

rilevati nel bilancio consolidato in via esclusivamente provvisoria, vale a dire la cui 

contabilizzazione risultava incompleta alla data di chiusura dell’esercizio in cui viene perfezionata 

la business combination, fornisca adeguate informazioni integrative che permettono agli 

utilizzatori del bilancio di valutare la natura e gli effetti economico-finanziari delle rettifiche 

rilevate nell’esercizio corrente112.  In particolare l’acquirente, qualora la contabilizzazione iniziale 

di una aggregazione aziendale sia incompleta deve fornire la seguente informativa circa: 

 

                                                           
111 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) –Paragraph 48. 
112 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) –Paragraph 61: “The acquirer shall disclose information 
that enables users of its financial statements to evaluate the financial effects of adjustments recognised in the current 
reporting period that relate to business combinations that occurred in the period or previous reporting periods”. 
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 i motivi per cui tale contabilizzazione iniziale della business combination risulti 

incompleta; 

 le attività, passività, interessenze di minoranza e gli elementi di corrispettivo la cui 

contabilizzazione è incompleta; 

 la natura e l’ammontare delle rettifiche di competenza del periodo di valutazione 

rilevate durante l’esercizio113. 

 
Al termine del measurement period le correzioni dei valori di attività acquisite e passività assunte, 

sia della quota di pertinenza della minoranza, sia del corrispettivo trasferito al cedente che 

dell’avviamento potranno essere rilevate solo ed esclusivamente alle condizioni previste dallo 

IAS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, al fine di rimediare ad 

errore compiuti in sede di contabilizzazione iniziale. In questi casi lo IAS 8 prevede che l’impresa 

contabilizzi retroattivamente la correzione dell’errore e presenti il bilancio come se l’errore non 

fosse mai stato compiuto, rideterminando le informazioni comparative degli esercizi in cui 

l’errore si è verificato. 

 
Figura 2.9 -Modalità operative relative all’iniziale contabilizzazione di una business combination 

 

 

 

L’attività acquisita identificabile o la passività assunta il cui valore sia stato rilevato erroneamente 

o addirittura non sia stato rilevato, deve essere determinato ed iscritto per un valore pari al fair 

                                                           
113 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) – Appendix B, Application guidance Paragraph B67 (a). 
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value che l’elemento patrimoniale aveva alla data di acquisizione, rettificando quindi di 

conseguenza il valore dell’avviamento. 

Viene di seguito illustrato l’esempio proposto nell’Appendice IE dell’IFRS 3: si sopponga che la 

società A acquisti la società B il 30 settembre 20X6114. A è in attesa di ricevere l’esito della stima 

indipendente di un elemento di immobili, impianti e macchinari facente parte del business 

acquisito, la quale però non è disponibile per la data di pubblicazione del proprio bilancio relativo 

all’esercizio che si chiude al 31.12.20X6.  

Nel bilancio annuale relativo all’esercizio 20X6, la società A rileva l’asset in questione al suo fair 

value provvisorio di 30,000 CU stimandone una vita utile residua di 5 anni. Decorsi 5 mesi dalla 

data di acquisizione la società A riceve la stima che stava aspettando, la quale stabilisce che il fair 

value dell’asset alla data di acquisizione era pari a 40,000.  

Nel bilancio relativo all’esercizio che si chiude al 31.12.20X7, la società A dovrà procedere alla 

rettifica dei relativi importi con effetto retroattivo, al fine di recepire le nuove informazioni 

disponibili, come segue: 

 
a) il valore contabile della voce immobili, impianti e macchinari al 31.12.20X6 sarà 

incrementato di 9,500 CU. Tale variazione corrisponde all’incremento del fair value 

dell’asset pari a 10,000 CU al netto della quota di ammortamento calcolata sul maggior 

valore dell’attività per il periodo di 3 mesi (dal 30 settembre al 31 dicembre), che sarebbe 

stato rilevato se a tale data fosse noto l’effettivo valore del fair value dell’asset. Il maggior 

valore dell’ammortamento dell’asset viene calcolato dividendo il maggior valore 

dell’asset (10,000) per gli anni di vita utile residua (5 anni) ottenendo così la quota annua 

dell’ammortamento (2,000), dalla quale si ricava quella relativa al periodo che va dalla 

data di acquisizione del controllo sino alla fine dell’esercizio 20X6 (2,000 CU ÷ 
12

3
 = 500 

CU); 

b) il valore contabile dell’avviamento subisce pertanto una variazione di segno opposto 

rispetto a quella del fair value dell’asset , vale a dire in diminuzione, pari a 10,000 CU; 

c) la quota di ammortamento viene aumentata di 500 CU per quel che riguarda attiene le 

variazioni reddituali. 

 

                                                           
114 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) – Appendix IE, Illustrative Examples Paragraph IE50. 
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Inoltre, in conformità a quanto disposto dal paragrafo B67 (a) dell’Appendice B della Guida 

Applicativa dell’IFRS 3, la società A deve fornire la seguente informativa al fine di consentire agli 

utilizzatori del bilancio di valutare la natura e gli effetti economico-finanziari delle rettifiche 

rilevate nell’esercizio corrente: 

 
a) relativamente al bilancio 20X6, rivela che la contabilizzazione iniziale della business 

combination non è completa in quanto non è disponibile la valutazione di stima degli 

immobili, impianti e macchinari; 

b) nel bilancio 20X7, invece, indica gli importi e fornisce spiegazioni in merito alle rettifiche 

operate nel corso del presente esercizio sui valori iscritti provvisoriamente. Pertanto 

rivela che i valori riportati nel bilancio 20X6 vengono rettificati retroattivamente, 

incrementando il fair value degli immobili, impianti e macchinari per 9,500 CU, riducendo 

il valore dell’avviamento per un valore di 10,000 CU ed infine rilevando maggiori 

ammortamenti per 500 CU. 

 

 

2.4 LA RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IDENTIFICABILI ACQUISITE, DELLE 

PASSIVITA’ IDENTIFICABILI ASSUNTE E QUALSIASI PARTECIPAZIONE DI MINORANZA 

NELL’ACQUISITA 

 

Per quanto concerne la terza delle quattro fasi nelle quali si articola l’acquisition method, 

l’acquirente deve provvedere a rilevare nonché valutare tutte le attività identificabili acquisite, 

le passività identificabili assunte e le partecipazioni di minoranza nell’acquisita (non-controlling 

interests)115.  

A differenza di quanto dispone la precedente versione del principio contabile in esame, secondo 

cui la rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte per effetto della combinazione 

aziendale venga effettuata avendo quale riferimento il costo sostenuto per l’acquisizione, nei 

limiti quindi di quest’ultimo, il nuovo IFRS 3 introduce l’obbligo di rilevare, alla data di 

acquisizione, separatamente dal goodwill, l’intero fair value di tutte le risorse  entrate nella 

disponibilità dell’acquirente per effetto dell’ottenimento del controllo del business, cui le stesse 

                                                           
115 Il paragrafo 10 del testo dell’IFRS 3R prevede che “As of the acquisition date, the acquirer shall recognise, 
separately from goodwill, the identifiable assets acquired, the liabilities assumed and any non-controlling interest in 
the acquiree”. 
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afferiscono. In tal senso, se da un lato l’IFRS 3R mantiene la scelta, già più volte ribadita, per cui 

tutte le operazioni di business combinations debbano essere rilevate in bilancio consolidato sulla 

base di una stessa metodologia contabile, tuttavia dall’altro sostituisce il purchase method con 

l’acquisition method, modificando sensibilmente l’approccio di rilevazione della combinazione 

aziendale: dall’orientamento cost-based si giunge all’impostazione fair value-based.  

I due criteri contabili, il purchase e l’acquisition method, risultano pertanto marcatamente 

differenti per quel che riguarda la terza fase di attuazione, essendo profondamente diversa nei 

due casi sia l’ottica con cui si affronta il processo valutativo che la stessa base di misurazione 

assunta. 

Il purchase method richiede infatti che venga determinato il costo sostenuto dall’acquirente per 

l’acquisizione del business in misura pari alla somma dei seguenti elementi: i fair value delle 

attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale 

emessi dall’acquirente in cambio del controllo dell’acquisita e inoltre qualunque costo 

direttamente attribuibile all’aggregazione aziendale116. L’acquisition method, invece, richiede 

che oggetto di misurazione sia il fair value dell’intero business acquisito. Con il passaggio 

all’acquisition method si assiste quindi ad una profonda trasformazione della prospettiva di 

osservazione dei valori degli elementi scambiati nell’acquisizione aziendale, per effetto della 

quale la misurazione non viene più ad essere confinata all’insieme dei costi sostenuti per 

ottenere il controllo, inclusivo di quelli accessori direttamente imputabili, da allocare tra gli 

elementi attivi e passivi del business acquisito, ma oggetto di valorizzazione diviene l’acquisita 

nella sua totalità. 

Il riferimento ai fair values di tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi che compongono il 

complesso aziendale acquisito, rispetto alla precedente logica allocativa del costo 

dell’acquisizione, viene motivata con alcune osservazioni: 

 
a) il fair value è il riferimento valutativo che più di ogni altro appaga le esigenze informative 

dei fruitori del bilancio; 

b) la valutazione al fair value accresce la comparabilità dei bilanci; 

c) le determinazioni di fair value presentano un grado di comprensibilità all’esterno 

sicuramente migliore rispetto ad una logica di allocazione del costo dell’acquisizione; 

                                                           
116 Cfr. IASB, IFRS 3 (2004), paragrafo 24.  



69 
 

d) la valutazione al fair value consente di rispondere all’esigenza che i valori di bilancio 

forniscano una indicazione quanto più possibile fedele e puntale del valore del capitale 

economico dell’entità oggetto di investimento. 

 
Il sostanziale cambiamento di approccio derivante dal passaggio dal criterio del costo a quello del 

fair value, unitamente al mutamento della base di misurazione, che passa dal costo 

dell’aggregazione al fair value dell’acquisita, risulta di fondamentale importanza al fine di 

assicurare l’iscrizione al valore equo di tutti gli elementi acquisiti per effetto della business 

combination, ivi compreso l’avviamento nella sua interezza (sebbene si tratti solo di una 

possibilità, potendo l’acquirente optare anche per la rilevazione delle sola parte di avviamento 

afferente alla quota di propria pertinenza, come si avrà modo di chiarire in seguito) e segna al 

contempo implicitamente il passaggio dalla teoria della capogruppo117 alla teoria dell’entità, 

secondo la quale il bilancio consolidato deve rappresentare tutte le risorse disponibili all’entità, 

intesa come soggetto economicamente autonomo da chi ne esercita il controllo, e che quindi 

deve esprimere non solo gli interessi della capogruppo e dei suoi soci ma anche quelli di tutti gli 

altri azionisti.  

Le operazioni di business combination essendo tipicamente delle libere transazioni in cui parti 

consapevoli e disponibili scambiano, in condizioni di equità, vale a dire senza l’esercizio di alcun 

potere coercitivo dell’una sull’altra, elementi il cui valore risulta pressoché il medesimo, lo IASB 

presuppone che il fair value del corrispettivo trasferito al cedente, con ogni probabilità, converga 

con il valore del business acquisito, valutato al fair value, espresso alla data di acquisizione. In 

forza di quanto appena detto e considerando che la determinazione del fair value della 

consideration transferred risulta solitamente più agevole e di più attendibile misurazione   

rispetto alla quantificazione del fair value dell’acquisita, lo IASB conviene che esso possa 

rappresentare il principale riferimento per la valutazione al fair value del business acquisito, pur 

non costituendone necessariamente l’ammontare.  

                                                           
117 Le teorie di consolidamento sono modelli concettuali per la costruzione del bilancio consolidato in modo coerente 
rispetto ad una determinata interpretazione dell’operare del gruppo. I bilanci consolidati redatti secondo diverse 
teorie di consolidamento presentano caratteristiche, informazioni, valori di reddito e patrimonio netto di gruppo 
che possono risultare sostanzialmente differente e quindi influenzare l’utilità del bilancio consolidato per i diversi 
utilizzatori. Le teorie di consolidamento originarie sono la teoria della proprietà e la teoria dell’entità, mentre quelle 
derivate sono la teoria della capogruppo e la teoria della capogruppo modificata. Queste teorie evidenziano 
differenze significative in termini di: a) determinazione ed iscrizione dell’avviamento, b) determinazione ed iscrizione 
degli interessi di minoranza, c) iscrizione/rilevazione del maggiore o minore valore degli elementi patrimoniali delle 
controllate, d) trattamento dei valori reciproci e dei margini infragruppo. Sul punto cfr. SOSTERO, Bilancio 
Consolidato, p.20.  
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Nel caso di acquisizione totalitaria è evidente che si avrà una perfetta coincidenza tra i valori 

scambiati, ossia tra il fair value del corrispettivo trasferito dall’acquirente ed il fair value della 

partecipazione pari al 100% del capitale acquisito, risultando davvero di marginale entità la 

differenza tra le due metodologie contabili, con riguardo al processo di valorizzazione previsto. 

Se invece l’acquisizione non ha ad oggetto l’intero business bensì una quota pur sempre tale da 

attribuire all’acquirente il controllo del business acquisito, ma comunque inferiore al 100% del 

suo capitale, il fair value di quanto trasferito non potrà coincidere con il fair value dell’intero 

business, potendo offrire unicamente una indiretta evidenza del fair value della corrispondente 

quota di controllo assunta.  

Proprio al fine di verificare tale equivalenza l’IFRS 3R prevede alcune precisazioni circa le 

componenti di costo diretto sostenute dall’acquirente per la realizzazione della combinazione 

aziendale. A tal proposito lo IASB ha inteso escludere dalla valutazione richiesta nella fase in 

esame dell’acquisition method, i costi sostenuti per la realizzazione della business combination, 

per i servizi resi da terze parti, quali ad esempio i compensi professionali e gli onorari resi a 

revisori, consulenti legali e finanziari, intermediari, banche di investimento, le spese per due 

diligence, costi amministrativi interni per il mantenimento di una struttura dedicata alle 

operazioni di M&A, nonché i costi di registrazione ed emissione di titoli di debito o di capitale, in 

quanto non costituiscono un asset, ossia una quota parte del valore dell’acquisita118.  

Ad eccezione dei costi di registrazione ed emissione di titoli di debito o azionari utilizzati per 

realizzare l’aggregazione, i quali devono essere rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 39 

(IFRS 9) e dallo IAS 32, le altre voci di costo essendo relative ad operazioni separate in cui 

l’acquirente a fronte del pagamento di corrispettivi riceve in cambio servizi è richiesto che 

vengano spesate in conto economico nei periodi in cui tali costi sono sostenuti e i servizi sono 

ricevuti.  

L’impossibilità di capitalizzare i costi che l’acquirente potrà dover sostenere in relazione ad una 

acquisizione aziendale costituisce un punto di divergenza significativo rispetto alla disciplina 

                                                           
118 In tal senso, cfr. il paragrafo BC366 – Basis for Conclusion – dell’IFRS 3R, ove si evidenzia che “The boards 
concluded that acquisition-related costs are not part of the fair value exchange between the buyer and seller for the 
business. Rather, they are separate transactions in which the buyer pays for the fair value of services received. The 
boards also observed that those costs, whether for services performed by external parties or internal staff of the 
acquirer, do not generally represent assets of the acquirer at the acquisition date because the benefits obtained are 
consumed as the services are received.” 
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proposta dalla precedente versione del principio119, risultando però al contempo del tutto 

coerente con l’intento manifestato dallo standard setter nella nuova versione dell’IFRS 3, di voler 

riconoscere come valore dell’acquisizione un valore di scambio quanto più prossimo al valore del 

capitale economico complessivo dell’entità acquisita, e non il costo di acquisizione sostenuto120.  

Ciò premesso, è necessario illustrare come il principio in oggetto considera le attività identificabili 

acquisite e le passività identificabili assunte (volutamente si tralascia il trattamento contabile 

previsto per le partecipazioni di minoranza, oggetto di analisi separata nel paragrafo 2.5.1), 

suscettibili di rilevazione contabile allorquando risultano rispettate le seguenti due fondamentali 

condizioni dettata dallo IASB: 

 
 le attività acquisite e le passività assunte identificabili sono distintamente riconoscibili 

soltanto se soddisfano le definizioni di attività e passività previste dal Framework for the 

Preparation and Presentation of Financial Statements alla data di acquisizione; 

 le attività acquisite e le passività assunte identificabili devono essere parte del business 

oggetto di acquisizione e non il risultato di operazioni distinte intercorse tra l’acquirente 

e l’acquisita, le quali invece saranno contabilizzate secondo la loro natura e seguendo gli 

IFRS di riferimento121. 

 
Con riferimento alla prima delle due condizioni previste, al fine di determinare quali elementi 

debbano essere oggetto di distinta rilevazione e valutazione è necessario fare rinvio alle nozioni 

di attività e passività generalmente previste dal Framework122 per la separata iscrizione in 

bilancio degli elementi patrimoniali attivi e passivi. Il Framework definisce le attività e passività 

nel seguente modo: Attività – “il beneficio economico futuro123 compreso in un’attività è il 

                                                           
119 La versione precedente dell’IFRS 3 (2004) prevedeva, invece, di includere nel costo di acquisizione anche i 
pagamenti effettuati a terzi per la prestazione di servizi direttamente collegati alla business combination, ossia più 
in generale qualsiasi costo direttamente imputabile all’aggregazione aziendale. 
120 Cfr. DELLA BELLA. Le Valutazioni per il Bilancio – La Stima del Full Goodwill.p.56, Egea, Milano, 2010 
121 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) – Paragraph 11 – Recognition Conditions. 
122 Il Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements è un quadro sistemico concettuale di 
riferimento per tutti gli standards vigenti, emanato dallo IASB al fine di contribuire al perseguimento dell’obiettivo 
della standardizzazione contabile a livello internazionale e consentire al contempo una migliore comparabilità delle 
informazioni contabili. Tale documento affronta e analizza gli elementi di rilievo primario per la costruzione del 
Bilancio quali ad esempio la sua struttura e quindi il significato delle principali voci di Stato patrimoniale e di Conto 
economico, la sua finalità, l’identificazione dei destinatari delle informazioni contabili oltreché le questioni relative 
alla procedura di redazione dello stesso quale ad esempio la gerarchia dei postulati e dei principi di redazione da 
rispettare. 
123 I benefici economici futuri compresi in un’attività possono affluire all’entità in modi differenti, ad esempio 
un’attività può essere usata singolarmente oppure in combinazione con altre attività nella produzione di beni e 
servizi che saranno poi venduti all’esterno, può rappresentare la contropartita per l’acquisizione di un’altra attività, 
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potenziale contributo, diretto o indiretto, ai flussi finanziari e mezzi equivalenti che affluiranno 

all’entità”. Passività – “una caratteristica essenziale di una passività è che l’entità abbia una 

obbligazione attuale. Un’obbligazione rappresenta un dovere o una responsabilità a comportarsi 

o ad agire in una determinata maniera. Le obbligazioni possono essere legalmente tutelabili in 

virtù dell’esistenza di un contratto o di una disposizione statutaria vincolante”. 

È opportuno osservare peraltro che il principio nella sua attuale versione non ripropone più la 

regola generale di qualificazione del singolo elemento patrimoniale acquisito nell’ambito di una 

combinazione aziendale come asset o liability quando, in conformità al criterio della probability 

recongnition, per le attività sia probabile ritenere che ogni beneficio economico futuro ad esse 

collegato affluisca all’acquirente e per le passività, al contrario, quando sia prevedibile l’impiego 

di risorse per la loro estinzione nonché qualora, in ossequio al criterio della reliability of 

measurement recognition, sia determinabile in modo attendibile il fair value per entrambe le 

poste patrimoniali. Come viene illustrato nelle Basis for Conclusions dell’IFRS 3R, lo IASB, con 

riguardo al secondo dei due criteri ( il reliability of measurement recognition) ha optato per la sua 

mancata riproposizione in quanto questo è già parte del complesso dei criteri di rilevazione 

previsti nel Framework, evitando così una inutile e superflua duplicazione, mentre con 

riferimento all’altro criterio, quello della probability recognition, il suo mancato richiamo è basato 

sul presupposto che l'acquirente è tenuto a riconoscere le attività identificabili acquisite e 

passività assunte indipendentemente dal grado di probabilità di un afflusso o deflusso di benefici 

economici124. 

Con la previsione di questa prima condizione lo IASB ha inteso porre fine alla prassi da tempo 

consolidata di rilevare come attività acquisite e passività assunte nell’ambito di un’operazione di 

aggregazione aziendale anche quegli elementi di fatto privi di quelle caratteristiche necessarie 

per la loro qualificazione come attività o passività in base alle definizioni ad esse relative 

generalmente accolte. Tale pratica discendeva dalla particolare enfasi che nel purchase method 

si attribuiva al costo sostenuto dall’acquirente per l’ottenimento del controllo sul business, inteso 

quale primario oggetto di misurazione e valutazione dell’operazione, piuttosto che all’oggetto in 

riferimento al quale è rinvenibile il passaggio del controllo tra soggetti economici indipendenti e 

distinti, ossia del fair value delle attività assunte e delle passività acquisite identificabili alla data 

                                                           
impiegata per l’estinzione di passività, distribuita ai proprietari dell’entità. Cfr. DEZZANI, BIANCONE, BUSSO. 
IAS/IFRS. p.2128, IPSOA, Milano, 2014. 
124 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) – Basis for Conclusions, BC 125,126 
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di acquisizione. Ad esempio in passato venivano capitalizzati e quindi considerati parte integrante 

del business acquisito anche quei costi di transazione, relativi ad operazioni collaterali 

all’aggregazione aziendale, che l’acquirente sosteneva per la realizzazione della business 

combination stessa. La rilevazione di tali costi alla stregua di un asset produceva come effetto 

indiretto quello dell’incremento fuorviante ed ingiustificato del valore assegnato al goodwill, 

essendo quest’ultimo, nel purchase method, ricavato per differenza tra il costo dell’aggregazione 

aziendale, al lordo dei costi accessori direttamente imputabili, ed il valore dell’interessenza al fair 

value delle attività e passività identificabili dell’entità acquisita. Lo standard setter, al fine di 

contribuire al perseguimento dell’obbiettivo della coerenza e della comprensibilità 

dell’informativa economico-finanziaria ed al contempo migliorarne la fedeltà della 

rappresentazione contabile delle business combinations, ha inteso eliminare questa pratica 

introducendo la condizione che richiede che per poter essere rilevate e valutate nell’ambito 

dell’applicazione dell’acquisition method le attività e le passività acquisite identificabili devono  

rispettivamente soddisfare le definizioni di attività e passività previste dal Framework alla data 

di acquisizione125. 

La seconda condizione che il Board richiede sia rispettata affinché le attività identificabili 

acquisite e le passività assunte possano essere rilevate nell’ambito di una business combination 

attiene alla necessità che tali elementi patrimoniali siano effettivamente parte del business che i 

soggetti contraenti si scambiano nell’operazione aggregativa e non oggetto di transazioni 

separate. Queste ultime verranno rilevate seguendo gli specifici standard di riferimento a 

seconda della loro natura, sfuggendo così all’applicazione dell’acquisition method. 

L’obiettivo di tale condizione è quello di distinguere gli elementi dell’aggregazione aziendale da 

altri pagamenti effettuati o, al contrario, ricevuti nell’ambito dell’operazione stessa, ma destinati 

a finalità diverse. Lo IASB riconosce la possibilità che l’acquirente e l’acquisita possano aver già 

in essere un rapporto preesistente126 o un altro accordo che vincola le parti da un’epoca 

antecedente l’inizio delle trattative per la combinazione aziendale, oppure che i soggetti coinvolti 

                                                           
125 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) – Basis for Conclusions, BC 114 – “The boards concluded 
that the representational faithfulness, consistency and understandability of financial reporting would be improved 
by eliminating such practices”. 
126 L’impresa A e l’impresa B hanno in essere un rapporto contrattuale per la fornitura di servizi, in forza del quale la 
società A corrisponde annualmente un corrispettivo a B. Successivamente A acquista una partecipazione di controllo 
in B, in tale situazione la transazione relativa al contratto di fornitura deve essere contabilizzata separatamente 
rispetto all’operazione di business combination. 
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nell’operazione possano, nel corso delle trattative stesse o anche in un momento successivo 

rispetto ad esse, raggiungere accordi o intese ulteriori e distinte127 dalla business combination. 

L’acquirente è chiamato a valutare la sostanza delle operazioni o altri eventi stipulati al fine di 

operare una netta separazione tra qualsiasi ammontare o importo che non rientri nello scambio 

con l’acquisita e gli elementi che invece costituiscono l’oggetto della business combination128, 

assicurando in tal modo che ogni componente venga contabilizzata in accordo con la propria 

natura economica. 

Al fine contribuire al perseguimento dell’obiettivo della separata rilevazione di quelle operazioni 

ed eventi stipulati dalle imprese partecipanti alla business combination, ma che di fatto, sono del 

tutto separate da essa, l’IFRS 3R elenca tre fattori non reciprocamente esclusivi, né 

individualmente definitivi che l’acquirente dovrebbe assumere come linee guida da seguire per 

semplificare questo delicato processo valutativo:  

 
 motivi dell’operazione. La conoscenza e la comprensione delle motivazioni che hanno 

indotto le parti a concludere un accordo o raggiungere un’intesa può essere di grande 

utilità nel comprendere se queste operazioni siano o meno da considerare parte del 

corrispettivo trasferito, delle attività acquisite o delle passività assunte identificabili. Il 

Board, considera anche l’eventualità che i soggetti coinvolti nell’operazione aggregativa 

siano parti correlate e dispone a tal proposito che un accordo principalmente stipulato a 

beneficio dell’acquirente o dell’entità risultante della business combination, piuttosto che 

dell’acquisita o dei suoi precedenti proprietari, non sarà con tutta probabilità, considerato 

parte dell’operazione attraverso cui l’acquirente ottiene il controllo dell’acquisita  e 

pertanto sarà trattato separatamente dalla business combination; 

 chi ha avviato l’operazione. Risalire al soggetto cui l’iniziativa dell’operazione possa essere 

ricondotta, come nel caso precedente, può assumere una certa rilevanza nell’analizzare 

le finalità per cui la transazione tra acquirente e acquisita ha avuto luogo. Se ad esempio, 

l’iniziativa è stata assunta dall’acquirente, con ogni probabilità, tali accordi o altri eventi 

stipulati in occasione dell’operazione aggregativa, saranno esclusi dall’ambito applicativo 

                                                           
127 Attraverso un’operazione di fusione per incorporazione, la società A incorpora la società B. Durante il 
perfezionamento dell’operazione straordinaria, le due società stipulano un accordo per la produzione su commessa 
di specifici macchinari. Tali accordi raggiunti tra l’incorporante e l’incorporata devono essere considerati 
separatamente rispetto alle attività e passività costituenti l’oggetto sul quale si manifesta il trasferimento del 
controllo, secondo quanto disposto dall’IFRS 3R. 
128 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) – Paragraph 51 – Determining what is part of the business 
combination transaction. 
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dell’acquisition method, potendo verosimilmente ritenere che questi siano stati avviati 

molto probabilmente a beneficio economico principalmente dell’acquirente medesimo. 

Se al contrario l’impulso volitivo circa il perfezionamento dell’accordo o di altro evento, 

derivi dall’acquisita, è maggiormente probabile che questo sia rilevato e contabilizzato 

quale parte dell’aggregazione; 

 tempistica dell’operazione. In ultimo, anche questo elemento informativo può aiutare a 

discernere le operazioni che sono state compiute principalmente a beneficio economico 

dell’acquirente da quelle a beneficio dell’acquisito o dei suoi ex soci. Se si pensa ad una 

transazione tra acquirente ed acquisita avvenuta durante le trattative relative ai termini 

della business combination, questa presenta una maggiore probabilità di essere stata 

avviata per servire gli interessi dell’acquirente129.  

 
Il Board fornisce indicazioni specifiche con riguardo a tre distinte tipologie di operazioni critiche 

che non saranno considerate parti dello scambio avente come oggetto l’entità acquisita e che 

pertanto non devono essere incluse nell’applicazione dell’acquisition method, ma contabilizzate 

secondo altri IFRS130: 

 
a) la remunerazione corrisposta ai dipendenti o ai precedenti soci dell’acquisita per la 

prestazione dei servizi futuri; 

b) il rimborso dell’acquisita o dei suo precedenti soci per i costi sostenuti per l’acquisizione 

e pagati per conto dell’acquirente;  

c) risoluzione di rapporti preesistenti tra acquirente e acquisita131. 

 
Relativamente alla situazione di cui al punto c) appare opportuno effettuare un’analisi più 

approfondita in merito alla circostanza per cui l’acquirente e l’acquisita abbiano intrattenuto un 

rapporto antecedente l’ipotesi di business combination, il quale può essere di natura 

contrattuale, si pensi ad esempio ad un accordo di fornitura, per cui l’acquirer è il fornitore e 

l’acquiree è il cliente, o viceversa; oppure non contrattuale, come nel caso di un’azione legale, in 

cui l’acquirer sia l’attore e l’acquiree il convenuto, o viceversa. 

                                                           
129 Cfr. IASB, IFRS 3 Business Combinations (revised 2008) Appendix B – paragraph B50. 
130 Si tratta di tre distinte situazioni di criticità che lo IASB richiama e analizza al fine di determinare il contenuto in 
termini di attività e passività oggetto della combinazione aziendale. 
131 Cfr. IASB, IFRS 3 Business Combinations (revised 2008) Appendix B – paragraph B51. 



76 
 

Se per effetto dell’aggregazione aziendale, il rapporto preesistente tra l’acquirente e l’acquisita 

viene meno, l’acquirente deve rilevare un’utile o una perdita da estinzione, il cui valore sarà 

determinato come segue132:  

 
 se il rapporto preesistente ha natura non contrattuale, il valore sarà dato dal fair 

value; 

 se il rapporto preesistente ha natura contrattuale, il valore sarà il minor tra: 

- l’ammontare per cui il contratto è favorevole o, al contrario, sfavorevole dal punto 

di vista dell’acquirente, rispetto alle condizioni relative ad operazioni di mercato 

correnti aventi ad oggetto gli stessi elementi o elementi similari; 

- l’ammontare di una qualsiasi clausola stabilita di estinzione contrattuale 

disponibile per la controparte il cui contratto risulta sfavorevole. 

 
Il rapporto preesistente può essere un contratto che l’acquirente rileva come diritto riacquisito. 

Talvolta accade che l’entità acquirente abbia concesso all’acquisita, prima di assumerne il 

controllo, il diritto di utilizzare uno o diversi suoi intangibili specifici, presenti o non presenti nel 

bilancio dell’acquirente. Si pensi, ad esempio, alla situazione in cui sia stato stipulato un contratto 

di licenza per cui la società A ha garantito l’utilizzo del suo marchio per attività di merchandising 

all’entità B, e successivamente, a seguito di un’operazione di fusione la società A incorpori la 

società B. In situazione come queste, per effetto della successiva business combianation, 

l’acquirente si trova, nella sostanza, a riacquistare la licenzia per l’utilizzo del marchio 

precedentemente concesso all’acquisita.  

Il diritto riacquisito nell’ambito di una business combination, è considerabile un’attività 

immateriale identificabile che l’acquirente deve riconoscere separatamente dal goodwill, e da 

ammortizzare per tutta la vita residua del contratto di concessione. Secondo quanto riportato 

nel paragrafo B35 dell’IFRS 3R, l’acquirente deve procedere alla stima del fair value del diritto 

riacquisito sulla base della vita residua del contratto stipulato, senza considerare il valore 

associato ad eventuali possibili rinnovi contrattuali133. 

Se alla data di acquisizione del controllo, i termini del contratto di riacquisito siano favorevoli o 

sfavorevoli rispetto a quelle di mercato per attività identiche o similari, l’acquirente deve rilevare, 

                                                           
132 Cfr. IASB, IFRS 3 Business Combinations (revised 2008) Appendix B – paragraph B52. 
133 Il paragrafo 29 dell’IFRS 3R prevede che: “The acquirer shall measure the value of a reacquired right recognised 
as an intangible asset on the basis of the remaining contractual term of the related contract regardless of whether 
market participants would consider potential contractual renewals when measuring its fair value”. 
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separatamente dall’operazione di business combination, rispettivamente un utile o una perdita 

per estinzione risolutiva del contratto134, il cui valore sarà determinato come in precedenza 

illustrato per il caso di estinzione di un rapporto preesistente di natura contrattuale135.  

Per fare maggiore chiarezza circa il trattamento contabile che viene previsto dall’IFRS 3R per 

l’estinzione risolutiva di rapporti preesistenti tra acquirente ed acquisita per effetto 

dell’aggregazione aziendale, viene di seguito proposto uno schema di sintesi (si veda Figura 2.9) 

 
FIGURA 2.9 –  Schema di sintesi della contabilizzazione di un rapporto preesistente. 

 

 

 

 

2.4.1 CASI PARTICOLARI DI RILEVAZIONE DI ATTIVITA’ ACQUISITE E PASSIVITA’ ASSUNTE 

 

L’applicazione, da parte dell’acquirente, delle due condizioni previse dall’IFRS 3R, per l’iscrizione 

delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte a seguito di 

                                                           
134 Cfr. IASB, IFRS 3 Business Combinations (revised 2008) Appendix B – paragraph B52 
135 Vale a dire al minor valore tra: a) l’ammontare per cui il contratto è favorevole o, al contrario, sfavorevole dal 
punto di vista dell’acquirente, rispetto alle condizioni relative ad operazioni di mercato correnti aventi ad oggetto 
gli stessi elementi o elementi similari; b) l’ammontare di una qualsiasi clausola stabilita di estinzione contrattuale 
disponibile per la controparte il cui contratto risulta sfavorevole. 
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un’aggregazione aziendale, può condurre alla rilevazione di elementi patrimoniali non già iscritti 

nel bilancio della società acquisita, come nel caso di un marchio o di un brevetto prodotto 

internamente e quindi, non rilevato come attività immateriale nel proprio bilancio ma per il quale 

siano stati esclusivamente  imputati a conto economico i relativi costi. 

Senza dubbio le attività immateriali rappresentano l’area di maggiore complessità nell’ambito 

della problematica connessa all’interpretazione delle operazioni di business combination.  Del 

resto, è la stessa natura evanescente della fenomenologia immateriale a rende critica la 

misurazione e la rilevazione degli intangible assets, il cui valore, molto spesso, tende ad essere 

sottostimato o addirittura ignorato dalle convenzioni che presiedono alla formazione della regola 

contabile.  

La difficoltà interpretativa di queste particolari attività si rileva maggiormente in presenza di 

operazioni di aggregazione aziendale ove i valori di scambio tengono conto delle risorse 

immateriali di cui è dotato il business oggetto di acquisizione, mentre nel bilancio dell’acquisita 

il patrimonio immateriale non è invece riconosciuto. Lo stesso IAS 38 Intangible Assets disciplina 

separatamente l’ipotesi della loro acquisizione nell’ambito di una business combination dal caso 

classico della loro produzione realizzata internamente o dell’acquisto separato del singolo 

intangibile specifico. Due sono le fondamentali ragioni per cui lo IASB ha optato per tale scelta.  

Innanzitutto, a differenza di ciò che accade negli altri casi di ingresso delle risorse immateriali nel 

patrimonio di un’impresa, in un’operazione aggregativa queste, sebbene assieme ad altri 

elementi, costituiscono l’oggetto sul quale si manifesta il passaggio intersoggettivo del controllo 

in relazione al quale è sempre possibile determinare il costo che l’acquirente sostiene. Si ha 

pertanto che nell’ipotesi di ingresso dell’attività immateriale nell’economia di un’impresa a 

seguito di una business combination, sebbene risulti comunque artificiosa l’istituzione di un 

legame diretto tra porzioni del costo sostenuto e singoli elementi patrimoniali acquisiti, non sarà 

possibile giustificare la mancata iscrizione contabile dell’attività immateriale con la circostanza 

per cui risulti assente un costo specifico, essendo questo comunque presente o quantomeno 

stimabile.  

In secondo luogo, sempre considerando l’ipotesi di acquisizione dell’intangible nel contesto di 

un’operazione aggregativa, quale può essere ad esempio una fusione, l’impatto che si avrebbe 

come conseguenza per una sua mancata rilevazione contabile si declinerebbe nel corrispondente 

riconoscimento di un maggior valore dell’avviamento e quindi in una conseguente errata 
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rappresentazione della composizione del patrimonio acquisito136. L’inclusione dell’attività 

immateriale acquisita nel valore della massa indistinta del goodwill, definito appunto come 

l’insieme dei benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate 

individualmente e rilevate separatamente, avrebbe un’ulteriore inconveniente, ovvero quello di 

impedire l’assoggettamento del costo relativo alla risorsa immateriale alla procedura di 

ammortamento, dato che l’avviamento non viene ammortizzato ma bensì sottoposto alla 

procedura di impairment, come si avrà modo di approfondire in seguito. 

Lo IAS 38 definisce un’attività immateriale come “un’attività non monetaria identificabile137 priva 

di consistenza fisica”, controllata138  nonché in grado di generare benefici economici futuri e 

stabilisce che “un’attività immateriale deve essere rilevata come tale, se e solo se, è probabile che 

affluiranno all’entità benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività, e il costo dell’attività 

può essere misurato attendibilmente.” 

Il criterio stringente della rilevazione condizionata alla probabilità di generazione di benefici 

economici futuri tende sensibilmente ad allentarsi nel caso in cui l’attività immateriale viene 

acquisita come parte di una business combination, infatti il probability recognition criterion risulta 

automaticamente soddisfatto in quanto l’elemento “probabilità di generazione di benefici futuri” 

deve essere riflesso nella valutazione al fair value dell’attività stessa; d'altronde la valutazione al 

fair value già incorpora le aspettative di mercato circa la probabilità che i benefici economici 

futuri relativi all’attività affluiranno all’economia dell’acquirente, sebbene questi possano 

risultare incerti circa il loro ammontare oppure relativamente alla data di manifestazione139.  

Invece, il secondo criterio contenuto nello IAS 38, in forza del quale, affinché un intangible possa 

trovare separata iscrizione, nel bilancio del soggetto acquirente, debba trovare comunque 

conferma il requisito della valutazione attendibile dell’intangible medesimo, viene superato 

                                                           
136 Cfr. CAVALIERI, DI CARLO, POTITO, La Rappresentazione in Bilancio delle Business Combinations. Problematiche 
Relative ai Non Controlling Interests, p.28 
137 Al riguardo, così precisa il paragrafo 12 dello IAS 38: “An asset is identifiable if it either: (a) is separable, ie is 
capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented or exchanged, either 
individually or together with a related contract, identifiable asset or liability, regardless of whether the entity intends 
to do so; or (b) arises from contractual or other legal rights, regardless of whether those rights are transferable or 
separable from the entity or from other rights and obligations”.  
138 Relativamente al requisito del controllo, il paragrafo 13 dello IAS 38 prevede: “An entity controls an asset if the 
entity has the power to obtain the future economic benefits flowing from the underlying resource and to restrict the 
access of others to those benefits. The capacity of an entity to control the future economic benefits from an intangible 
asset would normally stem from legal rights that are enforceable in a court of law. In the absence of legal rights,it is 
more difficult to demonstrate control. However, legal enforceability of a right is not a necessary condition for control 
because an entity may be able to control the future economic benefits in some other way.” 
139 Cfr. DEZZANI, BIANCONE, BUSSO. IAS/IFRS. p.1496, IPSOA, Milano, 2014. 
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dall’ultima versione dell’IFRS 3 che impone l’obbligo di determinazione attendibile del fair value 

di tali attività aventi sia vita definita che indefinita. 

Infine nell’attuale versione dell’IFRS 3, al paragrafo B31, si legge che “L'acquirente deve rilevare, 

separatamente dall'avviamento, le attività immateriali identificabili acquisite in una 

aggregazione aziendale. Una attività immateriale è identificabile se soddisfa il criterio di 

separabilità o il criterio contrattuale-legale”140. 

Si tratta, dunque, di due requisiti, entrambi utili ad indentificare quelle attività immateriali 

suscettibili di esprimere un contribuito utile e sufficientemente autonomo, per cui la presenza 

anche di uno solo di essi è in grado di giustificare una distinta rilevazione contabile della risorsa 

immateriale rispetto alla massa indistinta di valori che figura sotto il nome di goodwill. 

Il diagramma riportato di seguito nella figura 3.1 illustra il processo che può essere utilizzato per 

determinare se un'attività immateriale soddisfa i criteri identificabili per la rilevazione separata 

 
FIGURA 3.0 – Diagramma del Processo utilizzato per determinare se un’Attività Immateriale soddisfa i criteri per la separata 

identificazione  

 

 

    

 

 

                                                           
140 Il paragrafo B31 dell’Appendice B dell’IFRS 3R prevede infatti: “The acquirer shall recognise, separately from 
goodwill, the identifiable intangible assets acquired in a business combination. An intangible asset is identifiable if it 
meets either the separability criterion or the contractual-legal criterion.” 
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La prima caratteristica richiesta affinché un’attività immateriale sia identificabile è la separabilità, 

ovvero la possibilità che essa possa essere separata o scorporata dall’entità economica di 

appartenenza e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia singolarmente che 

unitamente a contratti, attività o passività ad essa legate. 

Il sol fatto che l’attività immateriale possa conservare parte del suo potenziale di utilizzo anche 

se venduta e quindi distolta dal complesso aziendale cui faceva parte è una condizione di per sé 

sufficiente a consentire la sua separata identificazione dall’avviamento ed è anche prova del fatto 

che essa abbia non solo un valore soggettivo ma riconosciuto anche dal mercato.  

Va osservato a tal proposito che il criterio della separabilità è soddisfatto anche quando 

l’acquirente, pur potendo procedere alla vendita dell’intangibile specifico, ossia pur non avendo 

alcun impedimento, non intenda comunque privarsi della risorsa immateriale. Inoltre, un’attività 

immateriale soddisfa il criterio della separabilità se vi sono esempi di transazione aventi ad 

oggetto attività identiche o similari a prescindere dalla frequenza con cui queste sono 

generalmente portate a compimento sul mercato e senza riguardo al fatto che il soggetto 

acquirente sia o sia stato coinvolto in operazioni di questa tipologia. Ad esempio un’attività 

immateriale legata al cliente può essere l’anagrafica clienti, oppure un elenco di consumatori o 

sottoscrittori, molto spesso dati in licenza; anche se le anagrafiche clienti sono tra di loro 

sensibilmente differenti, tale diversità non può addursi a giustificazione del loro mancato 

riconoscimento come attività immateriali, risultando quindi soddisfatto il requisito della 

separabilità. Tuttavia, se in situazione di questo tipo, questi documenti elettronici non possono 

essere scambiati o venduti in quanto sul loro trasferimento insistono vincoli in materia di privacy 

o altre regolamentazioni, l’anagrafica clienti acquisita nel contesto di un’aggregazione aziendale 

non soddisfa il criterio della separata rilevazione. 

La seconda caratteristica richiesta attiene alla circostanza che l’attività immateriale derivi da altri 

diritti contrattuali o legali, con riferimento alla quale il principio chiarisce che il criterio della 

separata identificazione è comunque soddisfatto quandanche tali diritti non siano trasferibili o 

separabili dal complesso aziendale oggetto di acquisizione. La previsione di questa seconda 

caratteristica mira ad evitare che attività che non possano essere cedute, perché ad esempio il 

contratto ad esse sottostante ne proibisce in via esplicita la possibilità di trasferimento alcuno, 

ma che sono comunque tutelate dall’ordinamento giuridico a garanzia comunque di una concreta 

fruibilità futura delle stesse, siano di fatto escluse dal novero degli intangible assets e quindi non 

suscettibili di essere rilevate separatamente dall’avviamento nel bilancio dell’acquirente. 
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Infine l’IFRS 3R fa esplicito riferimento all’ipotesi che l’acquirente rilevi un progetto di ricerca e 

sviluppo in corso dell’acquisto, rilevato o meno da quest’ultimo, come attività distinta 

dall’avviamento. Infatti, tali progetti sono protetti da diritti legali e possono costituire oggetto di 

transazioni di scambio, pertanto risultano dotati delle due caratteristiche richieste dal criterio di 

identificabilità. In particolare, lo IASB afferma141 che il solo fatto per cui per i progetti di ricerca e 

sviluppo in corso sia stato sostenuto un costo, seppur non specifico e indistintamente ricompreso 

nel costo complessivo dell’operazione, costituisce un sufficiente elemento a supporto della loro 

rilevazione separata dall’avviamento, essendo prova del fatto che le parti consideravano 

probabili i benefici futuri inerenti il progetto in corso e già inclusi nella valutazione al fair value. 

Alla pagina seguente viene riportata una tavola non esaustiva che vede classificate le attività 

immateriali acquisibili in un’operazione di business combination in cinque distinte categorie di 

appartenenza: A) le attività immateriali legate al marketing; B) le attività immateriali legate al 

cliente; C) attività immateriali legate ad attività artistiche; D) le attività immateriali legate ad un 

contratto; E) le attività immateriali basate sulla tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 Si riportano i paragrafi BC 152-153 delle Basis for Conclusions contenuti nel testo dell’IFRS 3R: “the boards 
concluded that in-process research and development acquired in a business combination will generally satisfy the 
definition of an asset because the observable exchange at the acquisition date provides evidence that the parties to 
the exchange expect future economic benefits to result from that research and development. Uncertainty about the 
outcome of an individual project is reflected in measuring its fair value. The boards also agreed that determining the 
fair value of in-process research and development requires the use of estimates and judgement, and the resulting 
amount will generally not be as reliable as the fair values of other assets for which quoted prices in active markets 
are available. However, the boards observed that use of estimates and judgement, by itself, does not mean that 
information is unreliable; reliability does not require precision or certainty.” 
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FIGURA 3.1 – Classificazione delle Attività Immateriali 

 

 

 

In merito agli intangibili, la cui misurazione è sempre assai incerta e complessa, dovendosi seguire 

approcci diversi a seconda del tipo di intangibile in questione, l’IFRS 3 non prevede alcuna guida 

per la valutazione del loro fair value. A tal proposito Potito osserva che “mentre da un lato se ne 

richiede la valutazione, dall’atro non si forniscono indicazioni ufficiali, puntuali e di genere 

condivisione, che siano di aiuto nella scelta dei molti dati e variabili che vanno introdotti nei 

procedimenti di stima; dati e variabili necessariamente soggettivi, ma che possono facilmente 

diventare arbitrari, senza una guida appropriata”142.  

                                                           
142 Cfr. POTITO, Le Operazioni Straordinarie nell’Economia delle Imprese, p.141. 



84 
 

Il principio contabile in esame individua anche un’altra peculiare tipologia di attività e passività 

per la cui rilevazione contabile sono previse delle specifiche regole, si tratta del leasing operativo. 

Innanzitutto, in presenza di un contratto di leasing operativo, quale può essere ad esempio un 

contratto di affitto, l’acquirente non deve procedere alla rilevazione delle attività e passività 

inerenti il bene concesso in leasing del quale l’acquisita è il locatario, dato che saranno rilevati i 

canoni per l’utilizzo del bene, siano essi attivi o passivi.  

Tuttavia alla data di acquisizione del controllo, l’acquirente deve valutare se i leasing operatavi 

facenti capo al business acquisito risultino in linea con le condizioni di mercato e, in caso 

contrario, rilevare rispettivamente, a seconda che le condizioni dei contratti di leasing operativo 

siano favorevoli o sfavorevoli rispetto a quelle di mercato, un’attività immateriale oppure una 

passività. 

Quanto è stato appena detto riguarda la situazione in cui l’acquisita sia il soggetto utilizzatore del 

bene concesso in leasing operativo, mentre se l’acquisito è il soggetto che cede il bene in leasing 

il processo che deve essere seguito per la sua rilevazione contabile alla data di acquisizione non 

prevede la valutazione comparata tra le condizioni del contratto di leasing e le analoghe 

condizioni di mercato. Tale diversità di trattamento prevista a seconda che il soggetto acquisito 

sia la parte locatrice o al contrario locataria, viene giustificata con la circostanza per cui il bene 

dato in affitto o concesso in leasing dall’acquisito (locatore) è iscritto nel bilancio dell’acquisita e 

pertanto viene assoggettato alla valutazione al fair value essendo parte integrante del business 

acquisito (nella determinazione del fair value  del bene concesso in leasing già si tiene conto delle 

condizioni favorevoli o sfavorevoli del contratto stipulato rispetto a quelle di mercato).  

È altresì possibile che siano associati ai contratti di leasing operativi, facenti capo al business 

acquisito, anche attività immateriali e ciò può essere riscontrato dalla presenza sul mercato di 

operatori disposti a sostenere un costo maggiore per l’acquisto del business proprio per 

l’esistenza dei contratti di leasing già stipulati e attivi. Questa situazione, ossia la presenza sul 

mercato di operatori disponibili a pagare un prezzo maggiore per acquisire il business cui i 

contratti di leasing si riferiscono, viene a verificarsi in particolare quando ai contratti medesimi 

viene riconosciuto un valore intrinseco rilevante dovuto al fatto che questi permettono l’esercizio 

di attività commerciali in zone strategiche, quali aeroporti, stazioni ferroviarie, vie principali ecc., 

ed in aggiunta siano stati stipulati dal soggetto acquisito a condizioni normali di mercato143. In 

                                                           
143 Come riportato nel paragrafo B30 del principio in esame, l’affitto mediante contratti di leasing operativo di gate 
aeroportuale oppure di spazi commerciali in aeree fortemente gettonate possono consentire all’acquirente 
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presenza delle circostanze appena descritte, l’acquirente dovrà rilevare un’attività immateriale 

per un valore pari al maggior prezzo corrisposto per l’acquisizione del business cui fanno capo i 

contratti di leasing operativi144. 

 Infine vi sono delle voci che, pur presentando delle caratteristiche comuni alle attività 

immateriali, non possono essere rilevate separatamente dal goodwill nell’ambito di una business 

combination, in quanto non identificabili alla data di acquisizione. Il paragrafo B37 del principio, 

fa esplicito riferimento a due poste la cui rilevazione potrebbe risultare incerta in sede di 

aggregazione aziendale, ovvero:  

 
- fattore lavoro organizzato/specializzato; 

- contratti in corso di negoziazione alla data di acquisizione. 

 
Con riferimento alla prima, l’acquirente potrebbe attribuire un valore significativo alla presenza, 

presso il complesso aziendale oggetto di acquisizione, di manodopera già altamente specializzata 

e dotata di competenze tecniche tali da permettere all’acquirente di continuare ad operare senza 

interruzioni, sin dalla data di acquisizione, nel business in cui era impegnata l’acquisita. Tuttavia, 

se si considera che il fattore lavoro organizzato non rappresenta il capitale intellettuale della 

manodopera qualificata ne deriva che il fattore lavoro organizzato non possa essere identificato 

come un intangible asset rilevato separatamente dall’avviamento, per tanto ogni valore che 

viene ad esso riconosciuto deve essere incluso in quest’ultimo. 

Anche la presenza di contratti in corso di negoziazione potrebbe rendere maggiormente 

appetibile l’investimento nell’acquisita, e quindi indurre l’acquirente ad una loro rilevazione 

separata. Non trattandosi però, di contratti già conclusi, questi non rispondono alla definizione 

di attività, per cui il valore che viene loro attribuito, conformemente al loro carattere 

esclusivamente potenziale, non deve confluire nel valore assegnato all’avviamento.  

Lo IASB, al fine di impedire che il valore dell’avviamento possa subire modifiche a seguito di 

operazioni che mal si sposano con le logiche dell’acquisition method, prevede che l’acquirente 

non possa in ogni caso successivamente riclassificare dall’avviamento il valore di questi contratti 

in ragione di eventi intervenuti dopo la data di acquisizione. 

 

                                                           
l’ingresso immediato nel mercato e quindi benefici economici futuri rientranti nella definizione di attività immateriali 
come ad esempio i rapporti con la clientela. Nell’operazione aggregativa verranno rilevate le attività immateriali 
connesse ai contratti di leasing operativi stipulati dall’acquisita. 
144 Cfr. DEZZANI, BIANCONE, BUSSO. IAS/IFRS. p.2133, IPSOA, Milano, 2014. 
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2.4.2 PRINCIPIO DI VALUTAZIONE 

 

L’IFRS 3R richiede di determinare, alla data di acquisto sopra individuata, il fair value complessivo 

del business di cui l’acquirente ha ottenuto il controllo.  

A tal fine Lo IASB presuppone che le operazioni di business combination, essendo tipicamente 

delle libere transazioni che vedono coinvolte parti consapevoli e disponibili, manifestino una 

certa convergenza tra i valori scambiati nell’operazione, e che quindi il fair value del business 

acquisito coincida pressoché con quello della consideration transferred. In forza di quanto 

appena detto e tenuto conto che la determinazione del fair value del corrispettivo riconosciuto 

al cedente risulta solitamente di più agevole e attendibile misurazione rispetto alla 

quantificazione del fair value dell’acquisita, lo IASB conviene che esso possa rappresentare il 

principale riferimento per la valutazione al fair value del business acquisito, pur non 

costituendone necessariamente l’ammontare145. 

Tuttavia, non sempre accade che l’acquisto di una partecipazione attraverso cui l’acquirente 

acquisisce il controllo costituisca una base affidabile per determinare il fair value dell’acquisita. 

Si pensi ad esempio al caso in cui l’acquirente non trasferisca alcun valore alla data di acquisizione 

ma ottenga comunque il controllo dell’altra entità a seguito del riacquisto di azioni proprie ad 

opera di quest’ultima, oppure alla situazione in cui l’operazione di business combination abbia 

luogo sotto coercizione o il cedente sia costretto ad accettare il prezzo dell’operazione perché è 

in stato di necessità. Una transazione che sicuramente non può costituire una base significativa 

per la determinazione del valore equo del business acquisito si ha anche nell’ipotesi di acquisto 

di una quota minima nel capitale dell’acquisita, per esempio del 5%, grazie alla quale però 

l’acquirente ottiene il controllo dell’entità di cui già possedeva una partecipazione di minoranza 

qualificata. Può accadere anche che semplicemente la misurazione del controvalore delle attività 

trasferite per l’acquisizione del controllo sia di più difficile stima del fair value dell’acquisita146. 

Di conseguenza, in tutti questi casi si rende necessario effettuare una stima puntuale e precisa 

del fair value complessivo dell’acquisita a prescindere dalla quota di controllo ottenuta e dal 

corrispettivo trasferito all’acquiree.  

                                                           
145 Cfr. PERROTTA. Le Operazioni di Gestione Straordinaria – L’applicazione dei Principi Internazionali alle Business 
Combinations. p.60, Giuffrè, Milano, 2009 
146 Cfr. DELLA BELLA. Le Valutazioni per il Bilancio – La Stima del Full Goodwill.p.150, Egea, Milano, 2010. 
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A tal proposito risulta opportuno definire il concetto di fair value e delineare le diverse tecniche 

valutative applicabili per la misurazione degli elementi inclusi nell’operazione di business 

combination. 

Lo IASB ha pubblicato recentemente l’IFRS 13, Fair Value Measurement, il cui obiettivo è 

innanzitutto quello di definire il fair value quale criterio basato sul mercato, non specifico della 

singola entità, e di fissare un quadro di riferimento per la sua valutazione al fine di razionalizzare 

le modalità per la sua determinazione e superare al contempo quei problemi che si erano 

manifestati in precedenza a seguito della presenza di standard che includevano nel proprio testo 

guide applicative dettagliate in merito alla valutazione del fair value ed altri invece che al 

contrario ne erano del tutto privi. 

L’IFRS 13 definisce il fair value come “il prezzo che si percepirebbe per la per la vendita di 

un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare 

operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”147.  

Dalla lettura della nuova definizione di fair value risultano evidenti le differenze rispetto alla sua 

precedente definizione quale “corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata o una 

passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un’operazione tra terzi”.  

Innanzitutto nella nuova versione viene esplicitata la data di valutazione e viene così colmata una 

evidente lacuna della precedente. L’IFRS 13 inoltre fa chiarezza sul diverso ruolo delle parti 

coinvolte nella transazione a differenza della precedente definizione nella quale non veniva 

fornito alcun elemento che consentiva di capire se un’entità stesse acquistando oppure 

vendendo. Infine si parlava di parti consapevoli e disponibili per cui risultava poco chiaro il 

significato dato all’evento relativo all’estinzione di una passività, mentre nella nuova versione si 

fa riferimento al trasferimento della passività in una regolare operazione avvenuta tra operatori 

di mercato. 

Entrando più nel merito della valutazione, Lo IASB vuole che si rispetti una rigida e precisa 

gerarchia nella selezione degli input da utilizzare nella valutazione del fair value. Essa si fondata 

su tre distinti livelli ciascuno dei quali prevede una diversa tipologia di input da utilizzare nella 

valutazione stessa (si veda la figura 3.1 alla pagina seguente). 

 

                                                           
147 Per la rilevanza del concetto di fair value viene proposta la definizione originale contenuta nel paragrafo 9 del 
testo dell’IFRS 13, Fair value Measurement: “The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a 
liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date”. 
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FIGURA 3.2 – La gerarchia del Fair value 

 
    

                       
 

 
 Livello 1  il fair value viene determinato ricorrendo ad input che riflettono i prezzi di 

mercato dell’azienda oggetto di valutazione. A questo primo livello di input definito anche 

mark to market viene data massima affidabilità in quanto esso prevede che la stima si 

basi su prezzi quotati in un mercato attivo per attività e passività disponibili all’azienda, 

alla data di misurazione; 

 Livello 2  il fair value viene determinato ricorrendo ad input che riflettono i prezzi di 

imprese comparabili. Il ricorso a questo secondo livello, c.d. market to model con 

indicatori desumibili dal mercato, è previsto se non sono disponibili gli input di primo 

livello per tanto la valutazione del fair value in questi casi deve essere compiuta 

applicando tecniche di valutazione alimentate da input osservati sul mercato. In 

particolare, potranno essere assunti come elementi per la valutazione i prezzi quotati in 

un mercato attivo per attività e passività similari, prezzi quotati sul mercato non attivo 

per attività e passività identiche, informazioni diverse dai prezzi quali ad esempio i tassi 

d’interesse e le curve dei rendimenti, lo spread creditizio ed input corroborati dal 

mercato148. 

                                                           
148 Cfr. IASB, IFRS 13, Fair value Measurement, paragraph 82. 
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 Livello 3  il fair value viene determinato ricorrendo ad input non osservabili sul mercato. 

La valutazione del fair value in questo terzo livello, detto anche market to model con 

indicatori non desumibili sul mercato, resta sempre ancorata all’exit price per cui nella 

stima devono essere considerate le assunzioni che i partecipanti ad un ipotetico mercato 

farebbero nel definire il prezzo per un’attività o passività, incluse le valutazioni relative al 

rischio.  

 
Questa impostazione conduce ad impiegare per la valutazione delle attività identificabili 

acquisite e delle passività identificabili assunte nell’ambito di una business combination 

maggiormente gli input di terzo livello stante l’assenza di mercati attivi cui far riferimento per la 

determinazione del fair value.  

La determinazione del fair value può avvenire mediante l’impiego di diverse tecniche di 

valutazione ciascuna delle quali può risultare appropriata per la stima del valore equo del 

business oggetto di valutazione purché se ne rispetti la specifica gerarchia degli input da 

utilizzare. A tal proposito lo IASB individua tre principali tecniche di valutative: 

 
 Income Approach. L’ipotesi che l’approccio reddituale ha alla base è quella secondo cui il 

valore del capitale economico aziendale è funzione della corrente di reddito che l’azienda 

è potenzialmente in grado di generare in futuro. Pertanto per la stima del valore 

dell’acquisita nell’ambito di una business combination l’analisi economica da compiersi 

prevede l’attualizzazione dei flussi di risultato (reddituali o finanziari) attesi in futuro149. 

A questo valore potrà giungersi attraverso ad esempio l’impiego della formula del valore 

attuale di una rendita annua posticipata o del metodo del Discaounted Cash Flow (DCF), 

oppure mediante l’applicazione dei modelli di determinazione del valore delle opzioni, 

come la formula di Black-Shole-Merton; 

 Market Approach. In questo caso si fa riferimento per la valutazione alle stime base sul 

confronto con aziende simili. Queste stime permettono di giungere attraverso un 

percorso indiretto alla determinazione del fair value del business ossia mediante l’ausilio 

di informazioni relative ai prezzi desunti dal mercato o a transazioni effettivamente 

avvenute per imprese similari. Principalmente si fa ricorso al metodo dei multipli di 

                                                           
149 Nella sua formulazione più diffusa e ricorrente, la stima del valore dell’azienda si ottiene utilizzando la formula 
del valore attuale di una rendita perpetua oppure se si assume come riferimento temporale cui riferire la valutazione 
un intervallo di tempo limitato allora ci si può riferire alla funzione del valore attuale della rendita annua posticipata. 
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mercato150 oppure per particolari poste come ad esempio per la valutazione degli 

strumenti finanziari quali i titoli di debito alla determinazione dei prezzi a matrice151. 

 Cost Approach. Il metodo del costo considera l’ammontare che sarebbe richiesto al 

momento per sostituire la capacità di servizio di un’attività equivalente a quella da 

valutare, spesso indicato come costo di sostituzione corrente152. 

 
 

2.4.3 IMPLICAZIONI DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITA’ E DELLE 

PASSIVITA’ 

 

Una volta individuate le attività e le passività rilevabili, in quanto elementi patrimoniali del 

business il cui controllo viene acquisito, queste devono trovare riespressione al fair value alla 

data di acquisizione nel bilancio consolidato del socio di controllo dell’entità acquirente. 

Le attività e le passività trasferite potrebbero però essere iscritte nello stato patrimoniale 

dell’entità acquisita a valori differenti rispetto ai loro fair value determinati alla data di 

riferimento della business combination. Tale situazione comporta un inevitabile disallineamento 

tra valori contabili e valori correnti per il quale sarà necessario determinare gli effetti fiscali che 

ne derivano.  

In particolare i due diversi scenari possibili sono i seguenti: 

 
- Fair value della singola attività e passività = valore contabile nell’acquista; 

- Fair value della singola attività e passività > o < valore contabile nell’acquisita. 

 
Se il valore contabile delle attività/passività coincide con il loro fair value non si avranno 

fenomeni di fiscalità differita. Invece se il fair value delle singole attività/passività dovesse non 

coincidere con quello iscritto nel bilancio dell’acquista sarà necessario considerare le conseguenti 

attività e passività fiscali differite emergente dal disallineamento del valore fiscalmente 

riconosciuto in capo all’acquisita ed il valore al fair value nel bilancio consolidato. 

Per comprendere gli effetti fiscali che si producono sul bilancio di gruppo a seguito del 

disallineamento tra valori contabili e correnti degli elementi patrimoniali viene di seguito 

                                                           
150 Il metodo dei multipli di mercato prevede la conversione dei prezzi fatti dal mercato in multipli, ottenuti 
rapportando tali prezzi a tipiche grandezze, reddituali finanziarie o anche patrimoniali, delle aziende cui si 
riferiscono, delle quali esprimono variabili strutturali. Il procedimento prevede di applicare il multiplo così ottenuto 
alla corrispondente grandezza relativa al business oggetto di valutazione. 
151 Cfr. IASB, IFRS 13, Fair value Measurement, Appendix B, paragraph B7. 
152 Cfr. IASB, IFRS 13, Fair value Measurement, Appendix B, paragraph B8. 
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proposto un esempio153 pratico nel quale si riporta la rappresentazione contabile nel bilancio 

consolidato di un’operazione di business combination nella situazione in cui il fair value delle 

attività dell’acquisita sia maggiore del loro valore contabile (sempre nell’acquisita). 

Si ipotizzi che la società A acquisti in data 1/1/N una partecipazione del 100% nella società B, per 

un importo di 50.000 CU. Alla data di acquisto lo stato patrimoniale di B è il seguente. 

 

 

 

Alla stessa data il valore contabile degli elementi patrimoniali di B è pari al loro fair value, eccetto 

che per gli impianti il cui fair value è pari a 22.750 CU, vale a dire 4.000 CU superiore al suo valore 

contabile netto, che è pari a 30.000 – 11.250= 18.750 CU. Gli impianti sono stati ammortizzati 

infatti in quote costanti assumendo una vita residua di 8 anni. Alla data di acquisizione la loro vita 

residua è di 5 anni per cui il fondo ammortamento ammonta a 11.250 CU che è determinato 

dividendo il valore contabile degli impianti 30.000 CU per 8 anni e poi moltiplicando la quota di 

ammortamento (3.750 CU) per 3 esercizi (11.250). 

Poiché gli impianti sono iscritti nello stato patrimoniale della società B ad un valore contabile 

netto di 18.750 CU mentre il loro fair value è 22.750, nel bilancio consolidato deve trovare 

iscrizione sia questo maggior valor degli impianti pari a 4.000 CU e sia si devono considerare gli 

effetti della fiscalità differita. Sino al termine del periodo di ammortamento, vale a dire per i 5 

esercizi successi alla data di acquisizione del controllo, la società B continuerà ad iscrive in conto 

economico e a dedurre fiscalmente gli ammortamenti calcolati sul costo storico. La quota di 

ammortamento sarà pari a 3.750 CU nel bilancio della controllata. Nel bilancio consolidato 

invece, gli impianti saranno sottoposti alla procedura di ammortamento sulla base del loro fair 

value per cui la quota di ammortamento annua sarà pari a 4.550 CU. Tale differenza di 800 CU, 

                                                           
153 Cfr. SOSTERO, Bilancio consolidato, p.130, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2015 
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da iscrivere nei successivi 5 esercizi, non genera costi fiscalmente deducibili. In altri termini, il 

valore degli impianti, dal punto di vista tributario, resta quello precedente all’operazione154.Il 

gruppo infatti, attraverso la sua controllata, verserà per i prossimi 5 esercizi imposte superiori a 

quelle che avrebbe versato se gli impianti fossore stati acquisiti al loro valore corrente.  

Ne deriva, quindi, che il maggior valore degli impianti di 4.000 CU è un valore lordo, in quanto su 

di esso grava un maggior onere fiscale da sostenere negli esercizi successivi pari alle maggiori 

imposte da versare. Tali imposte non essendo però di competenza degli esercizi nei quali 

verranno utilizzati gli impianti e derivando dall’attribuzione alla data di acquisizione del controllo 

del maggior valore non riconosciuto fiscalmente, andranno quindi contabilizzate nello stato 

patrimoniale consolidato tra le passività per imposte differite155.  

L’importo complessivo delle passività per imposte differite deve corrispondere al totale delle 

maggiori imposte da versare. Considerando un’aliquota di imposizione fiscale del 30% il valore 

complessivo delle passività per imposte differite sarà determinato applicando al maggior valore 

degli impianti 4.000 CU l’aliquota del 30%, avendo come risultato un valore di 1.200 CU. Si può 

giungere a questo risultato anche in un altro modo, vale a dire andando a calcolare sul maggior 

valore degli ammortamenti le maggiori imposte per il 30% di 800 CU= 240 CU che moltiplicati per 

i 5 esercizi daranno il valore di 1200 CU. 

Pertanto in ogni esercizio si dovrà tenere conto delle minori imposte sul reddito da versare di        

240 CU per 5 esercizi stornando di conseguenza una quota corrispondente delle passività per 

imposte differite, per cui al termine dell’esercizio N la voce passività per imposte differite sarà 

pari a 960 CU= 1200-240. 

Il fondo ammortamento impianti al 31/12/N nel bilancio di B sarà pari a 15.000 CU (il valore del 

fondo al 1/1/N incrementato della quota di ammortamento relativa all’esercizio in corso di     

3.750 CU) mentre nel bilancio consolidato il fondo dovrà essere adeguato al fine di tenere conto 

dei maggiori ammortamenti (800 CU) calcolati sul fair value, quindi, il valore del fondo 

ammonterà a 15.800 CU.  

 

                                                           
154 Per le operazioni di gestione straordinaria il t.u.i.r. prevede che esse si realizzano in regime di neutralità fiscale. 
155 Le imposte differite sono la parte di imposte di competenza che diverrà corrente e quindi sarà liquidata negli 
esercizi successive. Le imposte anticipate sono al contrario la parte di imposte correnti che diventeranno di 
competenza di esercizi futuri. 
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2.4.4 LE ECCEZIONI AL PRINCIPIO DI RILEVAZIONE E AL CRITERIO DI VALUTAZIONE 

 

Dopo aver delineato il principio base di rilevazione, per il quale le attività acquisite e le passività 

assunte identificabili sono distintamente riconoscibili soltanto se soddisfano le definizioni di 

attività e passività e sono parte del business oggetto di acquisizione, ed il criterio previsto per la 

successiva valutazione delle attività e passività medesime, ossia il fair value, L’IFRS 3R individua 

una serie di fattispecie per le quali prevede delle singolari eccezioni in merito alla loro 

applicazione.  

 
FIGURA 3.3 – Le eccezioni al principio di valutazione e al criterio di valutazione 
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Lo IASB individua una sola fattispecie per la quale prevede una deroga all’applicazione del 

generale principio di rilevazione: le passività potenziali. 

Lo IAS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets definisce una passività 

potenziale come:  

 
a) una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata 

solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il 

controllo dell'entità; o 

b) un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché: 

i. non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici 

economici per adempiere all'obbligazione; o 

ii. l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente 

attendibilità.156 

 
Nell’ambito di una business combination, un’obbligazione attuale, incondizionata deve essere 

riconosciuta alla data di acquisizione in tutti quei casi in cui essa possa essere misurata in modo 

attendibile, ossia possa essere determinata una stima attendibile del suo valore equo, a 

prescindere dalla probabilità che ad essa sia associato un esborso di risorse. Tale determinazione 

si spiega sulla base dell’osservazione che qualsiasi obbligazione incondizionata comporta, per 

definizione, un futuro impiego di risorse e, pertanto il requisito della probabilità è da ritenersi 

soddisfatto in ogni caso157. 

Pertanto, accertata l’esistenza di un’obbligazione attuale, il problema del suo riconoscimento 

risulta confinarsi esclusivamente alla possibilità che per questa possa essere misurato in modo 

attendibile il suo fair value. Nella valutazione del fair value dell’obbligazione attuale derivante da 

eventi passati dovranno riflettersi le considerazioni circa l’entità dell’onere atteso, necessario 

all’adempimento dell’obbligazione, e relative all’epoca temporale di estinzione della passività. 

Quindi contrariamente a ciò che accade a seguito dell’applicazione dello IAS 37, l’acquirente 

dovrà riconoscere una passività potenziale assunta in una business combination anche se non sia 

probabile l’impiego di risorse finanziarie per estinguere l’obbligazione. 

                                                           
156 Cfr. IASB, IAS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. 
157 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) – Basis for Conclusions, BC 125-BC130. 
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Se la passività potenziale assume la forma di obbligazione possibile, ovvero incerta oltre che nel 

suo ammontare e nella data di sopravvenienza anche nella sua effettiva esistenza, invece, si 

prevede che questa non possa essere rilevata.   

Dopo la rilevazione iniziale e sino a quando la passività assunta nell’ambito di una business 

combination non sia stata estinta, l’acquirente deve valutarla al maggiore tra: 

 
- il valore che sarebbe riconosciuto in base allo IAS 37; 

- l'ammontare rilevato inizialmente al netto dell'eventuale ammortamento rilevato ai sensi 

dello IAS 18 Revenue. 

 
Appare opportuno a tal proposito considerare quanto viene previsto dall’IFRS 3R per le passività 

legate ad oneri relativi ai piani di ristrutturazione aziendale. Si tratta di oneri potenziali, attesi, 

che quindi l’acquirente si aspetta di sostenere ma che tuttavia non è obbligato a corrispondere 

in futuro, pertanto non avevano alcun motivo di essere riconosciuti presso il cedente dal 

momento che questi derivano esclusivamente dall’assoggettamento del business acquisito in una 

sfera soggettiva diversa, ossia quella dell’acquirente, che magari imprime ad esso una diversa 

prospettiva. Con riferimento a questi costi che l’acquirente intende sostenere per apportare al 

complesso di beni di cui ottiene il controllo tutte quelle migliorie ritenute necessarie per 

l’integrazione del business con fattori di produzione e processi già disponibili presso il soggetto 

acquirente, lo IASB espressamente dispone che per essi non debba farsi luogo all’iscrizione della 

relativa passività.  

Questo orientamento assunto dal Board, peraltro coerente con quanto già veniva previsto nella 

versione datata 2004 del principio in esame, è stato oggetto di diverse critiche le quali si 

concentravano principalmente attorno a tre considerazioni, di sotto riportate, in forza delle quali 

si riteneva necessaria l’iscrizione della relativa passività:  

1. l’entità dei costi di ristrutturazione aziendale inevitabilmente influenza l’appetibilità 

dell’investimento che si sta per compiere ed altera così il prezzo che l’acquirente è 

disposto a pagare;  

2. 2) può ritenersi esistente un’obbligazione attuale con riferimento a questi oneri, che 

faccia sì che l’acquirente, al termine della business combination, sia sostanzialmente 

vincolato a sostenerli;  

3. 3) il valore e quindi di conseguenza il costo di qualsiasi bene strumentale comprende 

anche gli oneri che debbono essere sostenuti per rendere funzionante il bene stesso.  
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Questi argomenti sono stati rigettati dallo IASB il quale nel paragrafo 143 delle Basis for 

Conclusions dell’attuale versione dell’IFRS 3, prevede l’impossibilità di rilevare una passività in 

assenza di un’obbligazione attuale che vincoli formalmente l’impresa nei confronti di soggetti 

esterni. Per tanto la soluzione che viene proposta per questa tipologia peculiare di oneri che alla 

data di acquisizione non soddisfano la definizione di passività è quella di rilevarli come costi nel 

momento in cui sono sostenuti, oppure se ne rispettano le caratteristiche saranno rilevati ad 

incremento del valore contabile delle attività cui gli oneri si riferiscono e quindi capitalizzati. 

Invece, per quel che riguarda il solo criterio di valutazione lo IASB prevede tre differenti casi di 

deroga relativi ai seguenti elementi patrimoniali: i diritti riacquisiti, le attività destinate alla 

vendita e premi/incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni (c.d. share-based payment 

awards).  

Dei diritti riacquisiti si è già discusso nel paragrafo 2.4 con riferimento all’estinzione risolutiva di 

un rapporto preesistenze in essere tra acquirente ed acquisita per effetto della realizzazione di 

una business combination. In questa sede si intende dare evidenza al fatto che per questa 

peculiare tipologia di intangible asset non si prevede la regolare valutazione al fair value. 

Nell’ambito di una business combination, un diritto riacquisito, quale potrebbe essere la licenza 

per l’utilizzo di un marchio precedentemente concessa all’acquisita ad opera del soggetto 

acquirente, è considerabile un’attività immateriale identificabile che l’acquirente deve 

riconoscere separatamente dal goodwill, e da ammortizzare per tutta la vita residua del contratto 

di concessione. Secondo quanto riportato nel paragrafo B35 dell’IFRS 3R, l’acquirente deve 

procedere alla stima del fair value del diritto riacquisito sulla base della vita residua del contratto 

stipulato, senza considerare il valore associato ad eventuali possibili rinnovi contrattuali. 

L’eccezione al criterio generale di valutazione al fair value si sostanzia nella mancata possibilità 

di considerare nella stima del valore equo del diritto riacquisito il suo ipotetico rinnovo 

contrattuale. Nelle Basis for Conclusions dell’IFRS 3R, paragrafi 181-184, si spiega che il Board è 

giunto a tale determinazione sulla base dell’osservazione che il rapporto contrattuale non si 

manifesterà più nei confronti di soggetti terzi e quindi potrebbe accadere che l’acquirente 

assuma il rinnovo a tempo indeterminato della sua clausola contrattuale. Ipotizzando rinnovi 

potenzialmente infiniti della durata contrattuale si finirebbe con l’assimilare il diritto riacquisito 

ad un’attività immateriale avente vita indefinita, quindi, non soggetta ad ammortamento ma 
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bensì sottoposta ad impairment test il che produrrebbe un artificioso miglioramento dei risultati 

di esercizio158.  

L’esigenza di contenere alla misura minima necessaria la discrezionalità del redattore del bilancio 

circa la determinazione della vita utile dei diritti riacquisiti ha condotto lo IASB a stabilire che Il 

valore di un diritto riacquisito è determinato sulla base dei flussi di cassa stimati per tutta la 

durata contrattuale residua, senza considerare eventuali rinnovi. 

Con riguardo alle attività che alla data di acquisizione sono classificate come detenute per la 

vendita è richiesto che vengano valorizzate in ossequio alle regole contenute nell’IFRS 5, Non-

current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. 

In particolare il principio prevedere che le attività non correnti (o gruppo in dismissione) 

classificate come possedute per l’alienazione devono essere valutare al fair value dedotti i costi 

di dismissione. Lo IASB ha optato per questa soluzione, in deroga al criterio di valutazione al fair 

value delle poste patrimoniali, al fine di evitare che subito dopo l’aggregazione aziendale fosse 

rilevata una perdita, la cosiddetta Day 2 loss, di importo pari ai costi di vendita e derivante da 

una prima valutazione al fair value delle attività destinate alla vendita159.  

L’ultima fattispecie per la quale viene prevista un’eccezione al criterio di valutazione al fair value 

è rappresentata dagli incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni, i c.d. share-based 

payment awards. L'acquirente deve valutare una passività o uno strumento rappresentativo di 

capitale relativo alla sostituzione degli incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni di una 

acquisita con gli incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni dell'acquirente, in 

conformità al metodo indicato nell'IFRS 2 Share-based payment160. 

In ultimo si considerano 3 elementi per i quali lo IASB prevede peculiari principi di rilevazione ed 

inoltre stabilisce che siano valutati ad importi diversi dai rispettivi fair value alla data di 

acquisizione, ovvero: le imposte sul reddito, i benefici ai dipendenti e le attività derivanti da 

indennizzi. 

Per quanto riguarda la prima fattispecie, l’acquirente deve rilevare e valorizzare un’attività per 

imposte anticipate o una passività per imposte differite derivante da un’attività acquisita o da 

una passività assunta nell’ambito di una business combination secondo il dettato dello IAS 12, 

                                                           
158 DELOITTE, Business Combinations and changes in ownership interests. A giude to the revised IFRS 3 and IAS 27, 
pag 58. 
159 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) – Basis for Conclusions, BC 305 -BC 307. 
160 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) – paragraph 30. 
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Income Taxes. Le imposte sul reddito non devono essere valutate al fair value alla data di 

acquisizione, ma l’acquirente per la loro misurazione deve considerare il potenziale effetto 

impositivo delle differenze temporanee (come nell’esempio mostrato nel paragrafo 2.4.3 relativo 

al disallineamento tra i valori contabili degli assets presenti nel bilancio dell’acquisita e i loro fair 

value rilevanti in bilancio consolidato) e quindi riportare le differenze preesistenti nell’acquisita 

derivanti dal processo di acquisizione in accordo con lo IAS 12161, il quale non prevede 

l’attualizzazione delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite. La 

voce “imposte sul reddito” viene anche considera un’eccezione al principio di rilevazione, oltre 

che al criterio di valutazione, sebbene essa risulti pressoché omogenea rispetto al dettato 

dell’IFRS 3R. La scelta del Board è stata motivata dalla necessità di evitare equivoci in merito al 

trattamento contabile riservato alle attività per imposte anticipate e alle passività per imposte 

differite. Infatti, l’esenzione da entrambi i principi è stata ritenuta fonte di maggiore chiarezza in 

merito all’applicazione del dettato dello IAS 12. 

Le attività e le passività connesse a un piano di benefici per i dipendenti dell’entità acquisita sono 

determinate ai sensi dello IAS 19, Employee Benefits, vale a dire al valore attuale 

dell’obbligazione, al netto del fair value di qualsiasi attività al servizio del piano di benefici. 

Tuttavia, l’effetto di qualsiasi modifica al piano effettuata simultaneamente all’operazione 

aggregativa o in un’epoca successiva ad essa sarà considerato un costo post aggregazione. 

In ultimo si considerano le attività derivanti da indennizzi. Spesso gli accordi contrattuali relativi 

all’operazione di aggregazione aziendale dispongono che il venditore provveda ad indennizzare 

l’acquirente per il verificarsi di determinati eventi contingenti o incerti relativi ad una specifica 

attività o passività, in tutto o in parte. Sono esempi di tali situazioni il caso in cui il venditore 

conceda un indennizzo all’acquirente per la copertura di perdita derivanti da specifiche passività 

emerse. In tal caso l’acquirente rileva “un’attività da indennizzo” nel medesimo istante in cui 

rileva l’elemento indennizzato (fondo rischi e oneri) e la valorizzazione deve avvenire assumendo 

lo stesso criterio di valutazione e deve essere subordinata alla necessità di svalutare gli importi 

non recuperabili. Quindi se l’elemento indennizzato viene valutato al fair value alla data di 

acquisizione anche l’attività da indennizzo sarà rilevata alla data di acquisizione e misurata al fair 

value. L’eccezione si sostanzia nella circostanza in cui l’attività o passività cui l’indennizzo si 

riferisce non venga rilevata e valutata in conformità ai principi generali previsti dall’IFRS 3R. Ciò 

può verificarsi qualora l’elemento indennizzato sia ad esempio una passività potenziale per la 

                                                           
161 Cfr. DEZZANI, BIANCONE, BUSSO. IAS/IFRS. p.2139, IPSOA, Milano, 2014. 
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quale non sia possibile determinare in modo attendibile il fair value e che quindi non può essere 

rilevata alla data di acquisizione oppure se l’indennizzo si ricollega ad un’altra attività o passività 

che costituisce un'eccezione ai principi di rilevazione o valutazione come possono essere i 

benefici per i dipendenti. In tutti quei casi in cui la valorizzazione delle attività di indennizzo non 

avvenga al fair value, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione circa la 

recuperabilità del valore e tenere conto delle eventuali limitazioni contrattuali sull’importo 

indennizzato. 

 

 

2.5 LA RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DEL GOODWILL O DEL GAIN FROM A BARGAIN PURCHASE 

 

Nell’architettura delineata dall’attuale versione dell’IFRS 3, una volta rilevate, valutate ed iscritte 

in bilancio tutte le attività identificabili acquisite, le passività identificabili assunte e le 

partecipazioni di minoranza nell’acquisita (non-controlling interests), si rende necessario 

procedere alla determinazione dell’eventuale goodwill relativo al business medesimo, o del gain 

from a bargain purchase. 

La metodologia operativa prevista per la quantificazione dell’avviamento, sia esso positivo o 

negativo, costituisce l’elemento che più di ogni altro differenzia l’IFRS 3R rispetto alla sua 

precedente versione in quanto da essa derivano implicazioni rilevanti non solo per quel che 

attiene la misura del goodwill iscritto in bilancio consolidato ma anche e soprattutto con 

riferimento alla natura del goodwill stesso, vale a dire ciò che realmente esso esprime162. 

Nel purchase method l’acquisizione di un business veniva concepita come una qualsiasi 

operazione di acquisto, per la quale va innanzitutto rilevato contabilmente il costo 

complessivamente sostenuto per la sua realizzazione, il quale successivamente andrebbe 

allocato alle attività e passività acquisite163. Se, una volta allocato il costo dell’acquisizione, 

emergesse una differenza tra il fair value del corrispettivo dell’acquisizione e la quota parte 

dell’acquirente nel fair value degli elementi patrimoniali attivi e passivi acquisiti164, si sarebbe 

rilevato l’avviamento positivo o negativo, a seconda del segno di tale differenza. Secondo questa 

                                                           
162 Cfr. DELLA BELLA. Le Valutazioni per il Bilancio – La Stima del Full Goodwill.p.48, Egea, Milano, 2010. 
163 Il purchase method prevedeva per la contabilizzazione delle business combination le seguenti fasi applicative: 1) 
identificazione dell’acquirente; 2) determinazione del costo della business combination;3) allocazione del costo 
dell’aggregazione fra gli elementi patrimoniali acquisiti più precisamente, la cosiddetta Purchase Price Allocation 
(PPA) 
164 Cfr. IASB, IFRS 3(2004), Business Combinations, paragraph 36. 
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impostazione, il valore dell’avviamento da iscrivere in bilancio non è che funzione del prezzo 

corrisposto per l’acquisizione della partecipazione di controllo, per cui variando il prezzo 

dell’operazione e quindi la dimensione del pacchetto di controllo acquisito variava anche il valore 

del goodwill iscritto. 

FIGURA 3.4 – Modalità di calcolo del goodwill o negative goodwill nel purchase method 

 

 

 

Ciò detto, è necessario evidenziare, inoltre, che mediante l’approccio purchase method trovava 

applicazione la teoria di consolidamento della capogruppo modificata (modified parent company 

theory)165 la quale prevede il consolidamento integrale di tutte le attività e passività dell’acquisita 

valorizzate al fair value, indipendentemente dalla quota di partecipazione nel business 

controllato, cosicché gli interessi non di controllo trovano riespressione nel bilancio consolidato 

a valori proporzionali al fair value delle attività nette (si veda la figura 3.5 alla pagina seguente).  

Secondo questa prospettiva di osservazione, il goodwill della controllata, acquisito nell’ambito di 

una business combination, non poteva che rappresentare unicamente la frazione riferibile 

all’acquirente, cioè di pertinenza della quota di controllo, restando di fatto esclusa nel purchase 

                                                           
165 Le teorie di consolidamento sono modelli concettuali per la costruzione del bilancio consolidato in modo coerente 
rispetto ad una determinata interpretazione dell’operare del gruppo. I bilanci consolidati redatti secondo diverse 
teorie di consolidamento presentano caratteristiche, informazioni, valori di reddito e patrimonio netto di gruppo 
che possono risultare sostanzialmente differente e quindi influenzare l’utilità del bilancio consolidato per i diversi 
utilizzatori. Le teorie di consolidamento originarie sono la teoria della proprietà e la teoria dell’entità, mentre quelle 
derivate sono la teoria della capogruppo e la teoria della capogruppo modificata. Queste teorie evidenziano 
differenze significative in termini di: a) determinazione ed iscrizione dell’avviamento, b) determinazione ed iscrizione 
degli interessi di minoranza, c) iscrizione/rilevazione del maggiore o minore valore degli elementi patrimoniali delle 
controllate, d) trattamento dei valori reciproci e dei margini infragruppo. La Teoria modificata della capogruppo è 
derivata dalla teoria della proprietà e rappresenta una metodologia intermedia tra la teoria della capogruppo e 
quella dell’entità. In particolare le caratteristiche più importanti della teoria della capogruppo modificata sono: il 
metodo di consolidamento previsto è quello integrale; il maggior/minor valore riconosciuto ad elementi patrimoniali 
delle controllate è accolto integralmente, per cui le attività e le passività sono accolte in consolidato per il loro fair 
value al momento dell’acquisizione; l’avviamento è esposto per la sola quota di pertinenza della controllante come 
differenza tra il costo sostenuto per l’acquisizione del pacchetto di controllo e la quota parte del patrimonio netto 
al fair value della controllata alla data di acquisizione; patrimonio netto delle minoranze è valutato sulla base del 
patrimonio netto della controllata espresso a valori correnti ed esposto in una classe intermedia, tra le passività e il 
Patrimonio netto consolidato di gruppo; il conto economico consolidato espone il reddito di esercizio del gruppo, 
dal quale, sottraendo la quota di pertinenza delle minoranze, si rileva per differenza il reddito di pertinenza della 
controllante; l’elisione dei valori reciproci e l’eliminazione dei margini infragruppo vengono effettuate integralmente 
Sul punto cfr. SOSTERO, Bilancio Consolidato, p.20 
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method la possibilità che l’acquirente potesse in alcun modo rilevare nel bilancio consolidato 

anche l’eventuale quota di avviamento riferibile agli interessi non di controllo. Invece, le attività 

nette acquisite erano rappresentate nella loro interezza, ossia come quota di controllo e quota 

riferibile ai terzi. Ciò creava disparità di trattamento contabile fra i diversi elementi patrimoniali 

acquisiti e l’avviamento. 

 
FIGURA 3.5 – Teoria Modificata della Capogruppo 

 

 

 

L’attuale versione dell’IFRS 3, invece, introduce un differente approccio valutativo: il full goodwill.  

Esso modifica radicalmente la contabilizzazione delle operazioni di business combination in 

quanto richiede l’iscrizione in bilancio consolidato non solo della quota di goodwill del soggetto 

che detiene il controllo ma anche di quella di pertinenza delle minoranze. 

L’iscrizione del goodwill dell’acquisita per la sua interezza ha l’obiettivo di uniformare la 

rappresentazione contabile delle operazioni di business combination all’attivo di bilancio 

consolidato dell’acquirente qualunque sia la percentuale di controllo acquisita. Infatti, sia che si 

tratti di un’acquisizione totalitaria del controllo sia che si tratti dell’acquisizione di un pacchetto 

di maggioranza non totalitario, il goodwill dell’entità controllata deve essere rilevato sempre in 

egual misura, vale a dire nel suo pieno ammontare. Alla base di questa differente impostazione 

relativa alla determinazione del goodwill da inscrivere in bilancio vi è la considerazione che il 

goodwill medesimo, pur presentando aspetti peculiari, per quel che attiene la sua valutazione, 

rispetto agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi afferenti il business acquisito, debba essere 
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considerato come un autonomo asset e come tale iscritto per il suo intero ammontare a 

prescindere dall’interessenza della partecipazione nel capitale dell’acquisita. 

L’intento che lo standar setter vorrebbe raggiungere attraverso questa diversa modalità di 

rilevazione è quello di far emergere nel bilancio consolidato dell’acquirente non già il solo 

goodwill acquisito e determinato per differenza tra il prezzo di acquisto e il fair value degli assets, 

bensì il goodwill dell’acquiree alla data di acquisizione del controllo. Ciò comporta che all’origine 

dell’iscrivibilità del goodwill non vi è più il prezzo corrisposto per la realizzazione della business 

combination ma l’acquisizione del controllo di un business. 

Tale impostazione, pertanto, presuppone il superamento della teoria modificata della 

capogruppo e l’adozione della teoria dell’entità (entity theory), la quale si basa sull’esistenza del 

gruppo quale unità economica unitaria. Il bilancio consolidato deve rappresentare tutte le 

risorse, ivi comprese quelle delle controllate, disponibili all’entità controllante, intesa come 

soggetto economicamente autonomo da chi ne esercita il controllo, e che quindi deve esprimere 

non solo gli interessi della capogruppo e dei suoi soci ma anche quelli di tutti gli altri azionisti. Per 

questo motivo, il trattamento previsto dall’IFRS 3R conferma quanto previsto dal purchase 

method con riguardo al recepimento in bilancio consolidato del 100% delle attività e passività 

dell’acquisita valorizzate al fair value e richiede che l’avviamento riferibile al business acquisito 

sia rilevato integralmente (è però consentita anche l’applicazione del partial goodwill come sarà 

chiarito in seguito).  

Nell’ Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3, Business Combinations, del giugno del 

2005, si proponeva una modalità di determinazione dell’avviamento da iscrive in bilancio davvero 

molto audace, in forza della quale il goodwill fosse quantificato contabilmente confrontando due 

distinte misure di fair value: quello della soocietà nella sua interezza, stimata quale complesso 

aziendale attraverso le metodologie di valutazione delle aziende accreditate, e quello di tutti i 

suoi assets identificabili166. Veniva quindi meno il principio secondo cui il goodwill rappresenta 

quella parte di prezzo non spiegata dalla quota di attività nette identificabili dell’acquisita167. 

Tuttavia tale impostazione relativa alla determinazione del goodwill da iscrivere in bilancio non 

ha trovato pieno recepimento nell’attuale versione dell’IFRS 3.  

                                                           
166 Cfr. IASB, Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3, Business Combinations, paragraph 49: “The acquirer 
shall measure and recognise goodwill as of the acquisition date as the excess of the fair value of the acquiree, as a 
whole, over the net amount of the recognised identifiable assets acquired and liabilities assumed.  This requirement 
applies even if the acquirer owns less than 100 per cent of the equity interests in the acquiree at the acquisition date 
(that is, even if a non-controlling interest in the acquiree exists at the acquisition date)” 
167 Cfr. DELLA BELLA. Le Valutazioni per il Bilancio – La Stima del Full Goodwill.p.35, Egea, Milano, 2010. 
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L’impostazione proposta dall’attuale versione dell’IFRS 3, infatti, introduce una differente 

modalità di rilevazione e valutazione del goodwill. Quest’ultimo, confermando la visione 

proposta nel draft, non è più visto come una semplice posta di riequilibrio tra il valore del prezzo 

di acquisto e la corrispondente quota della somma algebrica dei fair value delle attività acquisite 

e delle passività assunte identificabili dell’acquisita, come previsto nel purchase method, ne 

risulta dal confronto tra fair value complessivo del business acquisito e il fair value dei suoi assets 

individuati, come richiesto dal draft, ma deriva da un calcolo diverso168, più complesso che 

comprende diverse componenti, la cui sommatoria viene confrontata con il fair value delle attivià 

nette acquisite. 

In particolare il paragrafo 32 del principio stabilisce che l’acquirente, alla data di acquisizione, 

debba rilevare l’avviamento valutandolo come eccedenza di A su B169, come mostrato di seguito 

in figura 3.5. 

 
FIGURA 3.5 – Determinazione del Goodwill nell’Acquisition Method 

 

 

 

 

                                                           
168 Cfr.DELOITTE, Business Combinations and changes in ownership interests. A giude to the revised IFRS 3 and IAS 
27. 
169 Cfr. IASB, IFRS 3 Business Combinations (revised 2008)– paragrafo 33. 
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Due sono i possibili scenari derivanti dall’applicazione della formula sopraindicata:  

 
 se la somma tra il corrispettivo dell’acquisto trasferito dall’acquirente valutato al fair value 

alla data di acquisizione, l’importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita 

e nel caso si tratti di una business combination realizzata in più fasi, il fair value alla data 

di acquisizione, delle interessenze precedentemente possedute dall’acquirente eccede il 

valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività identificabili acquisite e 

delle passività assunte identificabili valutate al fair value, l’acquirente rileverà nell’attivo 

dello stato patrimoniale un goodwill; 

 se dal confronto emerge un’eccedenza del secondo membro (B) sul primo (A), l’acquirente 

rileva il cosiddetto gain from a bargain purchase, un provento sull’acquisizione, da rilevare 

in conto economico, non prima di aver compiuto delle verifiche, che nasce dall’aver 

realizzato un “buon affare”. 

 
Dalla formula rappresentata in figura 3.5, risulta estremamente cruciale per la determinazione 

del goodwill nell’ipotesi di business combination che dia luogo o conservi una partecipazione di 

controllo non totalitaria nell’acquisita, la modalità attraverso la quale viene valorizzata la 

partecipazione di minoranza nell’acquisita. 

A tal proposito il principio IFRS 3 attualmente in vigore prevede due distinte opzioni per la 

rappresentazione dei non controlling interest170: 

 
- il metodo “partial goodwill” che prevede la valutazione della partecipazione non di 

controllo in ragione della corrispondente frazione di patrimonio netto dell’acquisita 

espresso al fair value ; 

- il metodo “full goodwill” che prevede la valutazione al fair value della partecipazione non 

di controllo. 

 
La prima alternativa non risulta discostarsi di tanto da quanto era previsto nel purchase method, 

infatti mediante la valorizzazione degli interessi non di controllo in base alla corrispondente 

                                                           
170 Lo IAS 27, Consolidated and Separate Financial Statements, definisce l’interesse non di controllo (non-controlling 
interests) il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, ad una controllante. 
Nella precedente versione del principio IAS 27 le interessenze di terzi nel patrimonio netto della controllata erano 
denominate “minority interests”. Tale modifica nella denominazione della quota di interessi riferibile ai terzi viene 
motivata nelle Basis for Conclusions BC 28 del principio attraverso la circostanza in cui, il proprietario di una quota 
di minoranza nel patrimonio netto di un’entità riesce comunque a controllarla mentre i proprietari di una quota di 
maggioranza non riescono di fatto ad esercitare il controllo (ad esempio per la frammentazione dell’azionariato tra 
diversi soci). 
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quota della somma algebrica dei fair value degli elementi patrimoniali attivi e passivi 

identificabili, dal consolidamento non può che emergere unicamente la quota di avviamento 

riferibile alla partecipazione di controllo, per il quale è stato pagato un prezzo. Ne consegue che, 

solo ove si attui la seconda alternativa, quella della valorizzazione degli interessi non di controllo 

al fair value alla data di acquisizione del controllo, viene ad essere esposto in bilancio consolidato 

dell’acquirente il valore del goodwill nella sua interezza, vale a dire per la parte relativa alla quota 

di controllo e per quella attribuibile ai non-controlling interests. 

Mediante l’utilizzo di tale approccio, infatti, il fair value degli interessi non di controllo, 

espressione del capitale economico della quota detenuta dai terzi, potrebbe risultare superiore 

al valore della frazione di patrimonio netto dell’acquisita rivalutato ed espresso al fair value, 

rilevando in bilancio consolidato anche un goodwill di spettanza di terzi.  

 

FIGURA 3.5 – Confronto tra il partial goodwill e il full goodwill method. 

 

 

 

 

A tal proposito, è doveroso effettuare una riflessione sulla natura delle due distinte quote di 

avviamento emergenti dall’applicazione del full goodwill delineato sulla base di quanto previsto 

dall’IFRS 3R. 
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Innanzitutto, a differenza del trattamento previsto nell’Exposure Draft del 2005, dove attraverso 

il confronto fra il fair value complessivo del business acquisito e la somma algebrica dei fair value 

delle attività e passività individuate, si giungeva alla determinazione del valore complessivo del 

goodwill dell’acquisita da scomporre successivamente tra la quota spettante alla controllante e 

quella riferibile ai non-controlling interests, nella versione proposta dall’IFRS 3R le due quote di 

goodwill sono quantificate separatamente. In particolare quella attribuibile all’acquirente viene 

determinata raffrontando il corrispettivo trasferito per l’acquisto con la somma algebrica dei  fair 

value degli elementi patrimoniali afferenti il business acquisito, quella invece riferibile ai non-

controlling interests, in quanto svincolata da un effettivo onere si determina individuando il 

primo termine del confronto nel fair value degli inteteressi di minoranza. Ciò comporta, quindi, 

l’iscrizione di un full goodwill di natura ibrida. Nonostante la quantificazione delle due quote di 

goodwill segua logiche molto distinte, cost-based per la controllante e value-based per gli 

interessi non di controllo, che le rendono per molti aspetti non omogenee, non è prevista alcuna 

loro distinzione nel bilancio consolidato. Tuttalpiù di questa diversa quantificazione delle due 

quote del goodwill si potrà dare evidenza nelle note al bilancio. 

La questione più spinosa del full goodwill method risulta la determinazione del fair value degli 

interessi non di controllo. In realtà grosse problematiche non si dovrebbero incontrare nella 

situazione in cui l’acquisita sia una società quotata in quanto il fair value delle quota non di 

controllo sarebbe desunta sulla base dei prezzi determinati nel mercato attivo per titoli azionari 

non detenuti dall'acquirente alla data di acquisizione del controllo171. Tuttavia, sotto tale profilo, 

si riscontrano difficoltà applicative di un certo rilievo qualora la controllata non sia una quotata, 

dove è chiaro che per la determinazione del fair value della partecipazione di minoranza 

dovranno essere impiegate altre metodologie di valutazione. In ogni caso, lo IASB mette in 

evidenza una sostanziale differenza esistente tra il valore della partecipazione di maggioranza e 

quella di minoranza che deve essere considerata nel processo valutativo che conduce alla 

quantificazione del fair value della partecipazione dei terzi rappresentata dal “premio di 

controllo” o dallo “sconto di minoranza”172. Così facendo viene implicitamente scoraggiato 

                                                           
171 Cfr. IASB, IFRS 3 Business Combinations (revised 2008) Appendix B – paragrafo B44. 
172 Il premio di controllo rappresenta l’importo pagato da un nuovo azionista di controllo per i benefici risultanti dalle 
sinergie operative e per altri benefici potenziali derivanti dal controllo di un’entità. L’applicazione dei premi di 
controllo o degli sconti di minoranza non deve avvenire senza una preliminare analisi circa la possibilità che gli 
azionisti non di controllo possano comunque beneficiare delle sinergie al pari degli azionisti di controllo. Ad esempio, 
alcune sinergie operative impattano sul Free Cash Flow to Firm (FCFF), quindi sulla quota di flussi di cassa spettanti 
anche agli interessi non di controllo. Si tratta delle cosiddette sinergie universali le quali rappresentano il valore 



107 
 

l‘impiego di una metodologia di tipo proporzionale che abbai come riferimento il fair value della 

quota di controllo per la determinazione del fair value dei non-controlling interests, in quanto 

così facendo non si darebbe la giusta evidenza al fatto che la quota degli azionisti di controllo 

deve essere comparativamente maggiore per effetto del premio di maggioranza (o controllo).  

A questo punto urge riflettere sulla scelta operata dallo IASB di prevedere due distinti criteri 

alternativi e così tanto differenti tra loro: il full e il partial goodwill. Questa soluzione, peraltro in 

conflitto con la tendenza da tempo consolidata di contenere alla misura minima necessaria la 

discrezionalità del redattore del bilancio così da evitare eventuali arbitraggi tra comportamenti 

contabili molto diversi, è sintomatica di quanto la discussione che si è avuta in ambito IASB, su 

tale aspetto, sia stata forte ed accesa. Prevedere due distinte modalità di determinazione degli 

interessi non di controllo, consentendo di conseguenza ai redattori del bilancio di optare per la 

piena o in alternativa parziale rappresentazione del goodwill dell’acquisita, non di sicuro accresce 

la comparabilità dei bilanci, né tantomeno rende uniforme il trattamento contabile delle 

operazioni di business combinations. Nonostante la rilevazione del full goodwill risulti una 

soluzione maggiormente idonea a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e 

finanziare dell’entità facente capo all’acquirente, tra l’altro in perfetta coerenza con 

l’applicazione dell’acquisition method, questo approccio non è riuscito ad ottenere quel 

consenso necessario a far sì che esso prevalesse sul partial goodwill method. Va precisato inoltre 

che una metodologia orientata alla determinazione dell’avviamento per il suo pieno ammontare 

già può riscontrarsi nell’attuale corpus dei principi contabili IAS/IFRS.  Ad esempio lo IAS 36, 

Impairment of Assets, richiede che l’impairment test del goodwill sorto in occasione di 

acquisizioni di pacchetti non totalitari venga effettuato confrontando il valore contabile relativo 

al 100% della cash generating unit (CGU) con l’intero fair value della CGU, e non invece 

confrontando il carrying value della quota detenuta nella CGU con il fair value sempre pro quota 

della CGU173.  Se si è adottato il criterio del full goodwill non ci saranno problemi circa la 

realizzazione del test di impairment sul goodwill, mentre se il goodwill dell’acquista è stato 

rilevato in bilancio unicamente per la quota riferibile alla maggioranza sarà necessario effettuare 

in sede di impairment test il cosiddetto grossing-up del goodwill che consiste nell’integrare il 

                                                           
attualizzato dei sovraredditi realizzabili e di cui possono beneficiare tutti i soci. In tal caso dedurre dal fair value degli 
interessi non di controllo un premio di minoranza non sarebbe appropriato. 
173 Cfr. DELLA BELLA. Le Valutazioni per il Bilancio – La Stima del Full Goodwill.p.88, Egea, Milano, 2010. 
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valore contabile del goodwill della partecipazione di controllo con il valore contabile della quota 

di goodwill riferibile agli interessi non di controllo.  

La soluzione di lasciare al redattore del bilancio un’alternativa tra due modalità di 

contabilizzazione non contribuisce al processo di armonizzazione contabile tra principi 

internazionali e statunitensi essendo di fatto distante da quanto stabilito dal SFAS 141R il quale 

prevede come unico comportamento contabile ammesso, la valutazione del fair value dei non-

controlling interests.  

Come si è avuto modo di notare l’approccio full goodwill in luogo del solo avviamento di 

spettanza della maggioranza, oltre ad essere particolarmente idoneo all’applicazione 

dell’acquisition method alle particolari fattispecie di acquisizioni di un business, va decisamente 

nella direzione della teoria dell’entità verso cui IASB e FASB stanno tendendo. In prospettiva, 

risulta, pertanto, prevalere l’impostazione full goodwill in quanto essa rappresenta sicuramente 

la soluzione che maggiormente consente di avere una visione unitaria dell’aggregato aziendale 

risultante dalla business combination.  

Nonostante queste considerazioni, negli Annual Improvements to IFRSs 2010 che hanno 

interessato tra gli altri anche il principio IFRS 3, non si è optato per la eliminazione del partial 

goodwill method, come i più auspicavano ma semplicemente sono state introdotte delle regole 

che disciplinano l’applicazione dell’uno e dell’altro metodo di valutazione dei non-controlling 

interests. Entrando più nello specifico, si è deciso che l’alternativa che prevede la valorizzazione 

degli interessi non di controllo in proporzione alla quota di attività nette nell’acquisita di 

spettanza dei terzi possa applicarsi unicamente in presenza di interessenze di minoranza che 

rappresentano diritti proprietari attuali ed attribuiscono ai titolari una quota proporzionale delle 

attività nette della controllata in caso di liquidazione; per tutte le altre tipologie di partecipazioni 

di minoranza, invece, si dovrà procedere alla loro valorizzazione al fair value alla data di 

acquisizione del controllo oppure secondo quanto è previsto da altri IFRS applicabili. È evidente 

come attraverso questa regola si cerchi di fare in modo che gli interessi diversi da quelli di 

controllo non siano oggetto di una stima che conduca alla determinazione di un valore non 

adeguato in situazioni particolari come può essere lo stato di liquidazione174 

                                                           
174 DELOITTE, IASPLUS, 6 May 2010, Amended by Annual Improvements to IFRSs 2010 (measurement of non-
controlling interests, replaced share-based payment awards, transitional arrangements for contingent 
consideration):” The choice in accounting policy applies only to present ownership interests in the acquiree that 
entitle holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of a liquidation (e.g. outside holdings 
of an acquiree's ordinary shares). Other components of non-controlling interests at must be measured at acquisition 
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Viene di seguito illustrato un esempio di calcolo dell’avviamento con la comparazione delle due 

suddette alternative nell’apprezzamento dei non-controlling interests. 

Si ipotizzi che la società A acquisti in data 1/6 20X0 una partecipazione del 10% nella società B, 

per un importo di 4.000 CU, senza ottenere il controllo. Alla data di acquisto lo stato patrimoniale 

di B è il seguente.  

In data 1/12 20X0 la società A acquisisce un ulteriore quota del 55% nella società B per un importo 

di 30.000. Dal bilancio intermedio redatto a tale data risultano i seguenti valori: 

 

 

 

In data 12/10 20X0 il valore contabile degli elementi patrimoniali di B è pari al loro fair value salvo 

un marchio internamente prodotto, che risulta non iscritto nell’attivo di stato patrimoniale, il cui 

fair value è stimato 3.000 CU. Alla data di acquisizione del controllo il fair value della interessenza 

nella società B precedentemente posseduta della società A ammonta a 4.800 

Partial Goodwill Method = Determiniamo il valore del goodwill nel caso in cui la controllante A 

decida di valutare l’importo degli interessi non di controllo nella società B in ragione della 

corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata espresso al fair value. 

È necessario determinare dapprima il fair value delle attività nette identificabili dell’acquisita 

(patrimonio netto rivalutato) che, assumendo un’aliquota fiscale del 30% risulta dal calcolo 

seguente: 

 

 

                                                           
date fair values or in accordance with other applicable IFRSs (e.g. share-based payment transactions accounted for 
under IFRS 2 Share-based Payment)”. 
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Il valore della partecipazione di minoranza nell’acquisita è 16.135 CU ossia il 35% di 46.100 CU 

(PN di B al fair value) 

Il valore del goodwill dell’acquisita da iscrivere in bilancio consolidato non può che rappresentare 

unicamente la quota riferibile alla controllante A ed è determinato nel seguente modo: 

 

 

 

Full Goodwill Method = si assume che la controllante A abbia deciso di valutare i non-controlling 

interests nell’acquisita al fair value alla data di acquisizione del controllo, che in base ai valori di 

mercato risulta pari 17.600 CU. 

Il valore del goodwill dell’acquisita troverà iscrizione nel bilancio consolidato per il suo intero 

ammontare, vale a dire per la quota del soggetto che detiene il controllo e per la quota delle 

minoranze. Il calcolo da effettuare è il seguente: 

 

 

 
L’avviamento così calcolato potrà essere attribuito per 1365 CU agli interessi non di controllo e 

per 4835 CU alla partecipazione di controllo. 

A tal proposito è da precisare un aspetto: le due alternative di rilevazione del goodwill non 

producono necessariamente effetti differenti. Anzi, potremmo dire che l’intensità delle 

differenze tra full e e partial goodwill method è inversamente proporzionale alla dimensione della 

partecipazione attraverso cui si acquisisce il controllo. Infatti, se consideriamo il caso limite 

dell’acquisizione di una partecipazione totalitaria, sia che si adotti il metodo full o partial il 

goodwill da iscrive in bilancio consolidato dell’acquirente sarà quello dell’entità acquisita per il 

suo valore complessivo e determinato dal confronto tra il fair value del corrispettivo trasferito, 
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che esprime la miglior stima del fair value dell’acquisita, e il fair value delle attività nette 

identificabili dell’acquisita. 

 

 

2.5.1 IL CORRISPETTIVO TRASFERITO E IL CORRISPETTIVO POTENZIALE  

 

La determinazione del goodwill o del gain from a bargain purchase deriva, come già descritto, da 

un confronto algebrico del quale fa parte anche il corrispettivo trasferito dall’acquirente per 

l’acquisizione del controllo del business. E ciò è la diretta conseguenza di una maggiore fedeltà al 

costo storico, rispetto a quanto proposto nell’ambizioso Exposure Draft del 2005 in cui si 

richiedeva che l’avviamento fosse quantificato nell’eccedenza del fair value complessivo del 

business acquisito rispetto al fair value delle attività nette identificabili dell’acquisita. 

Le operazioni di business combination essendo tipicamente delle libere transazioni in cui parti 

consapevoli e disponibili scambiano, in condizioni di equità, vale a dire senza l’esercizio di alcun 

potere coercitivo dell’una sull’altra, elementi il cui valore risulta pressoché il medesimo, lo IASB 

ha ritenuto che il fair value del corrispettivo trasferito al cedente, in quasi tutte le situazioni, 

converga con il valore del business acquisito, valutato al fair value, espresso alla data di 

acquisizione. Ovviamente questa situazione non riguarda i casi in cui l’acquirente rilevi un utile 

derivante da un acquisito a prezzi favorevoli e nelle ipotesi in cui paghi un corrispettivo maggiore 

rispetto all’effettivo valore equo delle partecipazioni nell’acquisita. 

In forza di quanto appena detto e considerando che la determinazione del fair value della 

consideration transferred risulta solitamente più agevole e di più attendibile misurazione   

rispetto alla quantificazione del fair value dell’acquisita, lo IASB conviene che esso possa 

rappresentare il principale riferimento per la valutazione al fair value del business acquisito, pur 

non costituendone necessariamente l’ammontare.  

Nel caso di acquisizione totalitaria è evidente che si avrà una perfetta coincidenza tra i valori 

scambiati, ossia tra il fair value del corrispettivo trasferito dall’acquirente ed il fair value della 

partecipazione pari al 100% del capitale acquisito, risultando davvero di marginale entità la 

differenza tra le due metodologie contabili, con riguardo al processo di valorizzazione 

dell’avviamento previsto nell’ED 2005 e nell’attuale versione dell’IFRS 3.  Se invece l’acquisizione 

non ha ad oggetto l’intero business bensì una quota pur sempre tale da attribuire all’acquirente 

il controllo del business acquisito, ma comunque inferiore al 100% del suo capitale, il fair value 
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di quanto trasferito non potrà coincidere con il fair value dell’intero business, potendo offrire 

unicamente una indiretta evidenza del fair value della corrispondente quota di controllo assunta. 

La scelta di assumere quale primo termine di confronto ai fini della determinazione del goodwill 

il fair value del corrispettivo erogato dall’acquirente piuttosto che il fair value della 

partecipazione di controllo acquisita (che riflette la corrispondente quota del capitale economico 

dell’azienda acquisita) è sintetizzabile come segue: a) il fair value del corrispettivo trasferito, a 

meno di situazioni particolari, corrisponde al fair value della partecipazione assunta; b) 

nell’ipotesi straordinaria in cui il fair value del corrispettivo trasferito risulti di valore inferiore al 

fair value della quota di capitale acquisita, c.d. underpayment, il riferimento al corrispettivo 

trasferito non consente di rilevare quella parte di avviamento non compresa nel valore del suo 

fair value la quale pertanto risulta incerta nella sua esistenza; c) nell’ipotesi contraria in cui il fair 

value della partecipazione acquisita sia inferiore a quello del corrispettivo trasferito 

(overpayment), benché si tratti di un’ipotesi assai improbabile, l’acquirente deve spesare tale 

componente negativa di reddito nel conto economico dell’esercizio in cui si realizza la business 

combination, anche se è logico pensare che difficilmente si possa dare immediatamente evidenza 

contabile a questa situazione175. 

A norma dell’IFRS 3R il corrispettivo di una business combination deriva dalla somma alla data di 

acquisizione dei fair value delle attività trasferite, delle passività assunte e degli strumenti 

rappresentativi di capitale emessi in cambio del controllo ottenuto da parte dell’acquirente. 

Pertanto il corrispettivo trasferito risulta essere tutto ciò che viene riconosciuto in cambio del 

controllo all’entità acquisita o ai suoi precedenti proprietari in termini di: disponibilità liquide, 

crediti, azioni della società acquirente (di nuova emissione o azioni proprie in portafoglio176, 

azioni ordinarie, azioni privilegiate, opzioni, warrant), altri titoli e strumenti finanziari, 

investimenti immobiliari, impianti, macchinari, attività immateriali, complessi aziendali, rami di 

azienda e altre attività, obbligazioni assunte e altre passività. 

Al paragrafo 38 del principio in esame viene chiarito che se gli elementi trasferiti includono 

attività o passività rilevate nel bilancio dell’acquirente ad un valore differente rispetto al loro far 

value espresso alla data di acquisizione, tale differenziale positivo o negativo deve essere rilevato 

in conto economico rispettivamente come utile o perdita dell’esercizio in cui viene realizzata la 

                                                           
175 Cfr. CAVALIERI, DI CARLO, POTITO, La Rappresentazione in Bilancio delle Business Combinations. Problematiche 
Relative ai Non Controlling Interests, p.60. 
176 Nelle fusioni in genere il corrispettivo è costituito dalle nuove azioni o quote di emesse. 
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combinazione aziendale. Tuttavia, se le attività e le passività che l’acquirente trasferisce a titolo 

di corrispettivo per l’acquisizione del controllo del business restano sotto il medesimo controllo 

anche dopo la conclusione dell’operazione (come nel caso di conferimento in azienda 

preesistente) l’acquirente dovrà valutarle al valore di carico immediatamente precedente alla 

realizzazione dell’operazione, senza pertanto rilevare nel conto economico alcuna plusvalenza o 

minusvalenza177. 

Ci possono essere situazioni in cui tra acquirente ed acquisita vi sia unicamente uno scambio di 

interessenze partecipative ed il fair value delle partecipazioni della società acquisita sia 

determinabile con maggiore affidabilità rispetto al valore della partecipazione dell’acquirente. 

Questo potrebbe verificarsi quando una società quotata viene acquisita da una società non 

quotata dove è chiaro che il fair value delle azioni dell’acquista sarà facilmente determinabile a 

seguito della presenza di prezzi quotati sui mercati attivi. In tal caso, l'acquirente deve 

determinare il valore dell'avviamento utilizzando il fair value alla data di acquisizione delle 

partecipazioni della società acquisita invece del fair value delle partecipazioni trasferite 

dall’acquirente come avviene nella generalità dei casi178. 

Con riferimento alla circostanza in cui il corrispettivo trasferito è costituito da strumenti 

finanziari, come ad esempio nel caso di business combination realizzate nella forma di fusioni, 

scissioni, conferimento o scambio di partecipazioni, si è accesso un animato dibattito, in sede di 

elaborazione del principio in esame, circa la possibilità di riferire la valutazione del fair value alla 

data di conclusione dell’accordo oppure a quella successiva di perfezionamento formale 

dell’intera operazione, vale a dire alla data di acquisizione del controllo. In favore della prima 

soluzione vi è la considerazione che l’acquirente e l’acquisita per la quantificazione del 

corrispettivo che deve essere erogato in occasione del passaggio del controllo si basano sul valore 

assunto dal business oggetto di acquisizione alla data in cui avviene la negoziazione. Valutare i 

titoli azionari emessi a titolo di corrispettivo al fair value espresso alla data di conclusione 

dell’accordo significa rilevare i valori che le parti hanno considerato durante la fase della 

negoziazione. Inoltre, spesso accade che attraverso la valutazione al fair value dei titoli azionari 

trasferiti dall’acquirente, effettuata alla data di acquisizione, siano indirettamente recepite tutte 

le variazioni di valore subite dai titoli azionari intervenute tra la data di conclusione delle 

trattative e quella del closing qualunque sia la loro causa. È possibile, ad esempio, che le 

                                                           
177 Cfr. DEZZANI, BIANCONE, BUSSO. IAS/IFRS. p.2126, IPSOA, Milano, 2014. 
178 Cfr. IASB, IFRS 3 Business Combinations (revised 2008)– paragrafo 33. 
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variazioni di valore dei titoli possano essere dovuti ad eventi o fattori che nulla hanno a che fare 

con l’operazione aggregativa. Ne consegue che una valutazione del fair value degli strumenti 

finanziari trasferiti, compiuta alla data di perfezionamento formale dell’operazione potrebbe 

comportare l’iscrizione di un goodwill o di un gain from a bargain purchase rilevato in modo non 

del tutto appropriato.  

 A fronte di questi aspetti che sono a favore della determinazione del fair value alla data di 

conclusione dell’accordo vi sono esigenze di omogeneità di carattere temporale oltre che pratico 

che richiedono che la valutazione del fair value delle azioni o quote emesse dall’acquirente quale 

corrispettivo sia effettuata al pari di ogni altra attività trasferita o passività estinta o assunta e 

perciò alla data di acquisizione del controllo.  

La scelta finale è stata proprio quella di assumere come data cui riferire le valutazioni quella 

dell’acquisizione. Lo IASB nel paragrafo BC 341 delle Basis for Conclusions del principio IFRS 3R 

spiega che a tale soluzione si è giunti considerando che, in linea di massima, significative 

oscillazioni di valori, intervenute tra la data di conclusione dell’accordo e di perfezionamento 

dell’operazione di business combination, non si manifestano in modo sovente e che quandanche 

questa eventualità si realizzasse le evoluzioni attese dei fair value degli strumenti finanziari 

sarebbero già incluse nelle valutazioni e stime che le parti compiono in sede di definizione della 

misura del corrispettivo da corrispondere. Spesso inoltre le parti inseriscono nell’accordo delle 

clausole che prevedono meccanismi di adeguamento automatico del corrispettivo trasferito, in 

termini di minori o maggiori azioni da attribuire, se significative variazioni dei valori dovessero 

intervenire a seguito di circostanze ed eventi non prevedibili, in modo tale che alla data di 

acquisizione del controllo possa essere raggiunta la perfetta corrispondenza tra i valori scambiati. 

Infine, come è stato chiarito nel primo capitolo, un’aggregazione aziendale può essere realizzata 

anche senza il trasferimento di alcun corrispettivo179. Pertanto, come chiarisce lo stesso IASB non 

sempre ci si può riferire al corrispettivo trasferito dall’acquirente per la determinazione del 

goodwill. In questa particolare situazione l’acquirente deve quantificare mediante apposite 

                                                           
179 L’IFRS 3R elenca tre differenti circostanze per via delle quali un soggetto perviene al controllo di un business pur 
senza la corresponsione di alcun corrispettivo esplicito: 
a) l’acquisita riacquista un numero di azioni proprie sufficienti affinché un investitore esistente (l’acquirente) ottenga 
il controllo; 
b) il venire meno di diritti di veto minoritari che in precedenza impedivano all’acquirente di ottenere il controllo di 
un’acquisita in cui deteneva la maggioranza dei diritti di voto; (segue) 
c) l’acquirente e l’acquisita convengono di aggregare le proprie attività aziendali unicamente per contratto (si tratta 
delle cosiddette transazioni by contract alone). L’acquirente non trasferisce corrispettivi in cambio del controllo di 
un’acquisita né mantiene, alla data di acquisizione o in data antecedente, interessenze nell’acquisita. 
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tecniche di valutazione il fair value dell’interessenza nell’acquisita di cui è entrato in possesso in 

luogo del fair value del corrispettivo trasferito (non presente). 

Mentre nel corrispettivo trasferito non vanno inclusi tutti i vari costi accessori all’operazione, di 

qualunque ammontare essi siano, oltreché tutte quelle spese che possono derivare dal 

pagamento di servizi prestati dal cedente o rimborsi per costi che questi abbia sostenuto per 

conto dell’acquirente ovvero quelle che possono derivare dalla estinzione risolutiva di un 

rapporto commerciale preesistente tra le parti coinvolte nella business combination, in esso va 

sempre compreso il fair value dei corrispettivi potenziali (contingent considerations). La presenza 

di corrispettivi potenziali si rinviene nella circostanza in cui le parti coinvolte nello scambio non 

hanno punti di vista convergenti circa l’effettivo fair value del business oggetto di trasferimento, 

per cui è possibile che si condizioni il pagamento di una parte del prezzo della cessione al futuro 

raggiungimento di determinati obiettivi pattuiti dalle parti in sede di negoziazione180. Così 

facendo il corrispettivo da trasferire per l’acquisizione del controllo del business viene suddiviso 

idealmente in due parti una fissa ed una variabile da corrispondere al verificarsi di eventi specifici 

o se sono soddisfatte determinate condizioni in futuro. L’acquirente, al fine di fornire una 

adeguata e completa informazione in ordine all’effettiva misura del prezzo dell’operazione 

aggregativa, deve sempre rilevare come parte della consideration trasferred il fair value alla data 

di acquisizione delle obbligazioni assunte in ordine all’attribuzione di ulteriori attività, 

disponibilità liquide e partecipazioni aggiuntive da corrispondere ai precedenti proprietari del 

business acquisito. 

Questa impostazione introduce un cambiamento significativo rispetto a quanto era previsto nella 

precedente versione del principio in esame in quanto a prescindere dalla elevata o scarsa 

probabilità di realizzazione dell’evento cui l’obbligazione è condizionata, l’acquirente deve 

comunque misurare e recepire qualsiasi corrispettivo, ancorché eventuale. Questa soluzione 

adottata dalla IASB poggia sull’osservazione che una mancata inclusione di una parte del 

corrispettivo pattuito dalle parti per il trasferimento del controllo del business, sebbene incerta 

sia nel quantum che nell’an, comporterebbe una errata contabilizzazione della business 

                                                           
180 L’acquirente può impegnarsi a consegnare disponibilità liquide, partecipazioni o altre attività gli ex soci 
dell’acquisita qualora l’entità risultante dalla business combination raggiunge negli esercizi successivi un 
determinato livello di utili oppure riesca a conseguire obiettivi di fatturato o ad ottenere un’autorizzazione per la 
commercializzazione del suo prodotto in determinati mercati ecc. Attraverso questa tipologia di accordi la società 
acquisita o comunque i suoi ex proprietari conservano comunque un certo legame di partecipazione al rischio 
d’impresa dell’acquisita. Sul punto si veda Ernst & Young, Le Aggregazioni Aziendali – Guida all’Applicazione degli 
IFRS, p.28, Egea, Milano, 2010. 
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combination dal momento che si finirebbe con il sottostimare il goodwill o al contrario 

sovrastimare il gain from a bargain purchase.  

Alcuni problemi si pongono con riferimento alla classificazione dei corrispettivi potenziali nel 

bilancio dell’acquirente. Secondo il tipo di condizione cui è subordinata l’obbligazione associata 

al corrispettivo potenziale tale posta contabile dovrà essere classificata come passività o quota 

di patrimonio netto. In particolare, per una accurata classificazione di tali obbligazioni è 

necessario fare rinvio alla definizione di passività finanziaria e strumento rappresentativo di 

capitale contenute nello IAS 32, Financial Instruments: Presentation.  

Al paragrafo 11 dello IAS 32 viene definito uno strumento rappresentativo di capitale come 

“qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell'attività 

dell'entità dopo aver estinto tutte le sue passività”. Perché uno strumento finanziario possa 

essere classificato come patrimonio netto è necessario che vengano rispettate le due seguenti 

condizioni181: 

 
- assenza di obbligazione contrattuale: a) a consegnare disponibilità liquide o un’altra 

attività finanziaria ad un'altra entità; b) a scambiare attività o passività finanziarie con 

un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'emittente; 

- nel caso in cui lo strumento sarà o potrà essere regolato con strumenti rappresentativi di 

capitale proprio, il numero di azioni da consegnare/ricevere deve essere un numero fisso. 

 
Per passività finanziaria si intende uno strumento finanziario che prevede un obbligo contrattuale 

a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività a condizioni potenzialmente sfavorevoli e nel 

caso di estinzione mediante la consegna o ricevimento di azioni proprie il numero di azioni deve 

essere variabile182. 

Lo IASB prevede un trattamento contabile delle modifiche relative al fair value dei corrispettivi 

potenziali differente a seconda della classificazione (rappresentata in figura 3.6) che quest’ultima 

ha avuto nel bilancio dell’acquirente. 

 

 

 

 

 

. 

                                                           
181 Cfr. IAS 32, Financial Instruments: Presentation, paragraph 16. 
182 Cfr. IAS 32, Financial Instruments: Presentation, paragraph 11. 
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FIGURA 3.6 – Classificazione dei corrispettivi potenziali. 

 

                 

  

 

Sono rettifiche di competenza del measurement period e quindi possono impattare sul valore del 

corrispettivo e quindi dell’avviamento le rettifiche del valore del fair value del corrispettivo 

potenziale che l’acquirente rileva successivamente alla data di acquisizione e derivanti dal 

reperimento di nuove informazioni relative a fatti e circostanze che se conosciute avrebbero 

comportato la rilevazione di queste poste patrimoniali alla data iniziale di contabilizzazione. 

Invece, le variazioni di valore del fair value del corrispettivo potenziale derivanti da eventi 

realizzatisi in un’epoca successiva alla data di acquisizione (come ad esempio il raggiungimento 

di un determinato obiettivo di fatturato, di un prezzo delle azioni) non sono rettifiche sorte nel 

periodo di misurazione. Tali cambiamenti sono quindi contabilizzati separatamente 

dall’aggregazione aziendale. Dopo la rilevazione iniziale l’acquirente deve contabilizzare questo 

tipo di variazioni di fair value del corrispettivo potenziale come segue: 

 
 le obbligazioni per corrispettivi potenziali classificate come equity non sono soggette a 

rettifiche successive, in linea con la contabilizzazione di strumenti rappresentativi di 

capitale; 

 le obbligazioni per corrispettivi potenziali classificate come passività che: 
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- sono strumenti finanziari e sono soggetti alle disposizioni dello IAS 39 saranno 

contabilizzate secondo tale principio, ossia devono essere valutati al fair value 

(valore equo), rilevando nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio o nel 

prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo qualsiasi utile 

o perdita risultanti, secondo quanto disposto dal predetto IFRS; 

- sono passività non finanziarie che includono una contingency e non rientra 

nell'ambito di applicazione dello IAS 39 devono essere contabilizzate secondo 

quanto disposto dallo IAS 37 o da altri IFRS, come opportuno183. 

 

 

2.5.2 IL GOODWILL E IL GAIN FROM A BARGAIN PURCHASE 

 

Il principio IFRS 3R definisce il goodwill come “una attività che rappresenta i futuri benefici 

economici risultanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale non individuate 

singolarmente e rilevate separatamente”184. Volendo risalire alle cause che sarebbero all’origine 

economica del valore dell’avviamento se ne individuano sei: 

 
1. l’eccedenza dei fair value rispetto ai book value degli elementi patrimoniali identificabili 

acquisiti alla data di acquisizione; 

2. il fair value delle attività nette in precedenza non contabilmente riconosciute nel bilancio 

dell’acquisita. Alla base della loro mancata iscrizione è possibile che vi sia l’esistenza di 

una condizione che abbia impedito la loro rilevazione oppure perché l’acquisita ha 

concluso che una loro rilevazione e valutazione avrebbe generato costi non giustificati dai 

benefici da essi derivanti; 

3. il fair value dell’elemento “going concern” relativo al business acquisito, il quale può 

essere quantificato sulla base degli incrementi di valore che il complesso dei beni 

aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù 

dell’organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili; 

4. il fair value delle sinergie attese dalla combinazione aziendale le quali impattano 

positivamente sulla capacità reddituale delle società coinvolte nell’operazione. Si 

                                                           
183 Cfr. IASB, IFRS 3 Business Combinations (revised 2008)– paragrafo 58. 
184 Si riporta l’originale definizione contenuta nell’appendice A dell’IFRS 3 (revised 2008):” An asset representing the 
future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually 
identified and separately recognised”. 
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distinguono le sinergie divisibili, che esprimono il valore attuale degli extraredditi 

aggiuntivi che l’acquisita è in grado di generare a seguito dell’ingresso nella sfera di 

controllo dell’acquirente, da quelle indivisibili che l’acquirente è in grado di realizzare in 

capo ad altre unità di business grazie all’integrazione dell’acquista nella propria sfera di 

controllo; 

5. sopravalutazione della controprestazione dell’acquirente derivanti da errori di stima e/o 

nella rilevazione. Ovviamente questa situazione non si avrà in presenza di corrispettivo 

trasferito avente natura monetaria; 

6. overpayment o underpayment. Il primo potrebbe verificarsi a seguito della presenza di 

altri investitori interessati all’acquisto dell’acquiree, mentre la seconda perché il cedente 

si trova in stato di necessità per cui è costretto ad accettare il prezzo dell’operazione.185 
 
Tuttavia, lo IASB osserva che le prime due componenti di goodwill non sono ascrivibili ad una 

nozione economica di goodwill in quanto esse non derivano dalla capacità futura dell’impresa 

oggetto di investimento di creare reddito, ma piuttosto sono il risultato del rispetto di regole 

contabili ispirate al principio di prudenza nella rilevazione e valutazione del valore delle poste 

patrimoniali. Allo stesso modo la quinta e la sesta componente, riguardanti l’acquirente e non 

l’acquisita, non sono meritevoli di essere considerate parte del goodwill ma devono essere 

interpretati come errori nella contabilizzazione della business combination e come valori relativi 

a fattori ad essa estranei nel caso di overpayment e underpayment. Ne deriva che la terza e la 

quarta componente rappresentano assieme quello che viene definito il “core goodwill” ossia il 

goodwill effettivo dell’acquisita. 

Lo IASB ha ritenuto che le regole dettate dal principio in esame circa la rilevazione e valutazione 

del fair value degli elementi patrimoniali facenti parte del business acquisito, da un lato, 

l’individuazione e la misurazione del fair vaue del corrispettivo erogato dall’acquirente in cambio 

del controllo, dall’altro, fossero puntali e rigorose a tal punto da ritenere quasi del tutto eliminati 

gli effetti distorsivi che le altre componenti estranee al core goodwill sono in grado di produrre 

per l’informativa di bilancio. Dato che è probabile che il valore del goodwill consista 

prevalentemente di core goodwill lo standard setter ha risolto quella annosa questione relativa 

al trattamento contabile dell’avviamento in favore di un suo riconoscimento in stato patrimoniale 

come asset. 

                                                           
185 Cfr. IASB, IFRS 3, Business Combinations (revised 2008) – Basis for Conclusions, BC 313. 



120 
 

Due sono le caratteristiche previste per la rilevazione di una attività in bilancio: la previsione di 

futuri flussi di benefici economici che affluiranno all’impresa ed il controllo sulla risorsa il quale 

si estrinseca nella capacità di beneficiare del contributo potenziale, diretto o indiretto, ai flussi 

finanziari e mezzi equivalenti che affluiranno all’impresa e nel limitare l’accesso ai terzi in ordine 

all’ottenimento di tali benefici186. Per quanto riguarda quest’ultimo requisito, vale a dire quello 

del controllo, esso risulta implicitamente soddisfatto a seguito del trasferimento del controllo 

che si ha per effetto della realizzazione della business combination; quanto al secondo invece si 

osserva che il goodwill trae origine dall’insieme di risorse immateriali che non possono essere 

identificate individualmente ne rilevate separatamente dalle quali ci si attende la produzione di 

benefici economici futuri.  

Essendo soddisfatte le condizioni previste per l’iscrizione di un’attiva in bilancio, si conclude che 

il goodwill acquisito nell’ambito di una business combination debba essere rilevato ed iscritto 

nell’attivo dello stato patrimoniale tra le attività immateriali.  

Dopo aver illustrato le argomentazioni relative alla rilevazione delle operazioni di combinazione 

aziendale nelle sole ipotesi di emersione di un goodwill, si rende necessario svolgere alcune 

considerazione in merito alla possibilità che da una business combination possa emergere, 

secondo la terminologia accolta nell’IFRS 3R, un gain from a bargain purchase.  

Questa situazione si genera allorquando  il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, 

delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte identificabili valutate al fair value  

eccede la somma algebrica del corrispettivo dell’acquisto trasferito dall’acquirente valutato al 

fair value alla data di acquisizione, l’importo di qualsiasi partecipazione di minoranza 

nell’acquisita e nel caso si tratti di una business combination realizzata in più fasi, il fair value alla 

data di acquisizione, delle interessenze precedentemente possedute dall’acquirente. In questa 

circostanza, quindi, la business combination rappresenta per l’acquirente un buon affare avendo 

sostenuto un costo per l’acquisto di un bene complesso inferiore rispetto al fair value delle 

attività e passività incorporate e per tanto questa eccedenza negativa deve essere 

immediatamente imputata al conto economico tra i ricavi.  

In tal modo lo IASB disconosce in pieno la possibilità che l’avviamento negativo possa trarre 

origine dalla previsione di perdite future attese dalla gestione dell’acquisita dal momento che tali 

considerazioni trovano necessario riflesso nella riduzione di valore dei fair value dei singoli 

                                                           
186 Cfr. DEZZANI, BIANCONE, BUSSO. IAS/IFRS. p.65, IPSOA, Milano, 2014. 
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elementi patrimoniali acquisiti, non risultando quindi opportuna l’iscrizione tra le passività di un 

fondo rischi e oneri futuri come giudicato invece necessario dalla disciplina domestica187. 

Tuttavia, l’ipotesi dell’emersione del gain from a bargain purchase risulta poco probabile, anzi 

dovrebbe essere una situazione eccezionale scaturente dalla realizzazione della business 

combination. In particolare, posta la tendenziale superiorità del fair value dei non-controlling 

interests e dell’interessenza nell’acquisita precedentemente posseduta dall’acquirente rispetto 

alle corrispondenti quote del fair value delle attività nette dell’acquisita, l’avviamento negativo 

trae origine nel minor prezzo corrisposto dall’acquirente per la parte di fair value dell’attivo netto 

dell’acquisita. Tale ipotesi, però difficilmente rappresenta un buon affare, essendo invece più 

probabile che essa derivi da errori commessi nella quantificazione dei singoli fair value alla data 

di acquisizione. Proprio al fine di mitigare il rischio di riconoscimento contabile di utili non 

esistenti, Il principio IFRS 3R prevede, pertanto, che qualora si rinvenga tale anomalia, 

l’acquirente deve, al fine di garantire l’attendibilità del processo che conduce alla determinazione 

del gain from a bargain purchase, esaminare la correttezza delle procedure impiegate per la 

rilevazione e valutazione degli elementi dal cui confronto esso deriva. 

La procedura di verifica deve quindi mirare a garantire che le valutazioni riflettano correttamente 

tutte le informazioni disponibili alla data di acquisizione e deve essere condotta sui seguenti 

elementi:  

 
- le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte; 

- gli eventuali interessi non di controllo nell’acquisita; 

- per le business combination realizzate in più fasi, le quote di interessenza già detenuta 

dall’acquirente nell’acquisita; 

- il corrispettivo trasferito. 

 
Pertanto solo dopo aver verificato che il valore dell’eccedenza negativa non derivi da errori 

commessi in sede di individuazione o valutazione iniziale degli elementi patrimoniali, si potrà 

procede nella rilevazione dell’effettivo gain from a bargain purchase, il quale potrà trovare 

                                                           
187 Nella disciplina nazionale l’emersione di un avviamento negativo viene ricondotta a due distinte ragioni: a) 
prospettive di reddito sottonormali; b) conclusione di un buon affare. Nel primo caso si contabilizza in un apposito 
Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri, tra le passività patrimoniali consolidate, che sarà utilizzato negli 
esercizi futuri in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima alla data di acquisizione, quindi, a 
prescindere dall’effettiva manifestazione delle perdite attese, rilevando l’utilizzo con separata evidenza nei proventi 
straordinari; mentre nel secondo caso si contabilizza per intero come riserva di consolidamento. Sul punto si veda 
SOSTERO, Bilancio Consolidato, p.237. 
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manifestazione quando, come previsto dallo stesso IFRS 3R, il cedente si trovi in stato di necessità 

di liquidità o di squilibrio finanziario per cui è costretto ad accettare il prezzo dell’operazione.  

L’utile derivante da acquisiti a prezzi favorevoli deve essere imputato alla data di acquisizione nel 

prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio consolidato quale provento di esclusiva pertinenza 

dell’acquirente, ossia del soggetto che ha concluso la transazione corrispondendo un importo 

inferiore rispetto al fair value delle attività nette acquisite. 

Va peraltro considerato che nell’Exposure Draft del 2005 era contenuta una previsione davvero 

particolare relativa alla possibile coesistenza del goodwill e del negative goodwill. Infatti il 

goodwill era determinato confrontando il fair value dell’acquisita nella sua interezza, stimata 

quale complesso aziendale attraverso le metodologie di valutazione delle aziende accreditate 

con il fair value di tutti i suoi assets identificabili. Il bargain purchase invece emergeva dal 

confronto di due distinte misure di fair value: quella del corrispettivo trasferito e quella relativa 

alla quota di interessenza dell’acquirente nelle attività nette identificabili acquisite. L’impatto 

contabile di questa impostazione veniva poi mitigato con la previsione dell’obbligo di write-off 

del goodwill, per il quale l’avviamento negativo prima di essere imputato a conto economico 

doveva essere portato a diretta riduzione di quello positivo, insito cioè nell’azienda acquisita, 

risultando in tal modo unicamente rilevabile in conto economico la quota di negative goodwill 

eccedente il goodwill. 

Elemento di ulteriore mitigazione del rischio di riconoscimento di utili inesistenti risiede 

nell’obbligo previsto dall’attuale versione del principio IFRS 3 di illustrare dettagliatamente nelle 

note al bilancio le ragioni economiche per cui è stato erogato un corrispettivo di valore inferiore 

rispetto alla somma dei fair value delle componenti patrimoniali ricevute e di dare adeguata 

evidenza, sempre in tale sede, alle motivazioni che hanno invece indotto il cedente ad accettare 

il prezzo dell’acquisizione.  

Tuttavia, meditando sulla possibilità che l’acquirente iscriva in bilancio un utile fittiziamente 

conseguito si rinviene che non vi è alcun incentivo a compiere manipolazioni che portino alla 

rilevazione di un goodwill negativo. Innanzitutto perché il gain from a bargain purchase è un 

provento straordinario e quindi valutato dagli analisti finanziari per il suo carattere non ricorrente 

e quindi non suscettibile di essere prodotto negli esercizi futuri e pertanto tenuto in minima 

considerazione nella analisi di bilancio.  Ciò non è tutto, infatti rilevando un avviamento negativo 

vengono accolte in bilancio delle attività e passività per valori non correnti i quali dovranno nel 

breve termine subire delle rettifiche che andranno inevitabilmente ad impattare negativamente 
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sulla redditività dell’azienda con effetti sfavorevoli sull’apprezzamento delle performance dei 

manager. 

 

 

2.5.3 LA VALUTAZIONE SUCCESSIVA DEL GOODWILL 

 

Il goodwill, a differenza del gain from a bargain purchase, che come si è visto nel precedente 

paragrafo viene immediatamente imputato al conto economico dell’esercizio in cui viene 

realizzata la business combination e pertanto se ne perde traccia negli esercizi successivi, pone 

un’esigenza di trattamento contabile successivo. 

I principi contabili internazionali prevedono che il goodwill acquisito188 nell’ambito di 

un’aggregazione aziendale ed iscritto in bilancio (anche consolidato) non deve essere 

ammortizzato189 ma vada sottoposto con cadenza annuale o ogni qualvolta se ne presenti la 

necessità o l’esigenza190 ad impairment test per rilevare se sussistono eventuali perdite di valore 

rispetto all’importo iscritto in contabilità, secondo le modalità previste dallo IAS 36 Impairment 

of Assets. In tal modo l’avviamento viene trattato contabilmente al pari di ogni altro asset 

immateriale avente vita utile indefinita, infatti secondo quanto previsto dallo IAS 38 Intangible 

Assets, paragrafo 107 “An intangible asset with an indenfinite useful life shall not be amortised”. 

Garegnagni osserva come “la scelta di assoggettare il goodwill arising from acquisition ad 

impairment test e non già ad ammortamento riflette il convincimento che il goodwill, a differenza 

degli altri assets aziendali, non è soggetto a deperimento; ogni scelta di ripartizione nel tempo 

del relativo valore di iscrizione sarebbe di conseguenza arbitraria. Il mantenimento del valore di 

avviamento, infine, risulterebbe interrelato con i componenti negativi di reddito che, già essi, sono 

funzionali al mantenimento del livello di redditività implicito (e causale) rispetto al goodwill 

medesimo: l’ammortamento del goodwill costituirebbe pertanto una duplicazione”191. 

                                                           
188 Si ricorda che il goodwill generato internamente non può essere iscritto in bilancio. 
189 La scelta di non sottoporre l’avviamento alla procedura di ammortamento risulta fortemente innovativa rispetto 
a quanto previsto in passato. Lo IAS 22 infatti prevedeva l’avviamento fosse ammortato durante il periodo di vita 
utile attesa, presunta non superiore ai 20 anni. Nel contesto interno, invece, l’avviamento deve essere 
sistematicamente sottoposto ad ammortamento entro un periodo di 5 anni, salvo il ricorso, giustificato da una 
corrispondente vita utile dello stesso, ad un periodo di durata superiore, pur sempre limitato. 
190 Lo IAS 36 Impairment of Assets, al paragrafo 90 prevede che:” A cash-generating unit to which goodwill has been 
allocated shall be tested for impairment annually, and whenever there is an indication that the unit may be 
impaired”.  
191 Cfr. G.M. GAREGNANI, La Fusione Inversa, Egea 2002, Milano, pag.31. 
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Rinunciando ad una periodica e programmata riduzione sulla base di un piano di ammortamento, 

del goodwill si controlla periodicamente il valore sottoponendolo ad un test di recuperabilità, il 

cui iter logico-procedimentale risulta piuttosto articolato e complesso. 

Al fine di realizzare tale verifica di recuperabilità del valore, lo IAS 36 stabilisce che il goodwill 

acquisito in una business combination, così come ogni altro intangible per il quale sia impensabile 

identificare flussi finanziari autonomi e significativamente indipendenti rispetto a quelli generati 

da altre attività, deve essere, alla data di acquisizione, allocato ad una o più unità generatrici di 

flussi di cassa dell’acquirente, c.d. cash generating unit (CGU), che si prevede beneficino delle 

sinergie che l’operazione aggregativa ha prodotto. Con tale espressione192 viene inteso il più 

piccolo gruppo identificabile di attività, ossia la più piccola sub-unità aziendale che genera flussi 

finanziari in entrata derivanti dall’uso permanente delle attività e che sono ampiamente 

riconoscibili in maniera distinta. Perché l’avviamento possa essere allocato ad una CGU è 

necessario che questa rappresenti il livello minimo all’interno dell’azienda in cui l’avviamento 

può essere monitorato ai fini del controllo di gestione interno e non abbia una estensione 

maggiore di quella del corrispondente segment, così come definito dall’IFRS 8, Operating 

Segments. 

Lo IAS 36, quindi, prevede che l’impairment test sia condotto con cadenza annuale193 o ogni 

qualvolta vi siano indicatori194 che facciano presumere che la CGU possa aver subito perdite 

durevoli di valore, mediante il confronto tra il valore contabile della CGU, a cui va aggiunto il 

valore del goodwill in essa allocato, e il valore recuperabile della stessa.  

Il valore recuperabile (recoverable amount) è il maggiore tra: a) il fair value della CGU, dedotti i 

costi di vendita; e b) il valore d’uso (value in use) della CGU. Difatti, il valore di un’attività si 

recupera attraverso il suo utilizzo o con la sua vendita, in sostanza quindi le due alternative 

evocano i concetti di valore di realizzo indiretto e di realizzo diretto. Però, mentre il fair value è 

un valore di mercato e quindi di più agevole determinazione, il valore d’uso essendo un valore 

interno richiede un procedimento di valutazione che può risultare oggettivamente più 

                                                           
192 La CGU è esattamente definita nel paragrafo 6 dello IAS 36 Impairment of Assets, come:” the smallest identifiable 
group of assets that generates cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or 
groups of assets. 
193 L’impairment test può essere effettuato in qualsiasi momento durante l’esercizio e quindi non necessariamente 
alla data di chiusura dell’esercizio, purché venga realizzato nello stesso periodo tutti gli anni. 
194 Esempi di condizioni che possono indicare una perdita di valore della CGU possono essere le riduzioni del valore 
di mercato della CGU, variazioni significative nella tecnologia, modifiche strutturali del mercato, nell’ambiente 
economico o normativo nel quale l’impresa è operante, l’attività è obsoleta e deteriorata, cambiamenti nei processi 
e nelle strutture operative che impattano negativamente sulle condizioni di utilizzo delle risorse produttive, 
previsione di risultati economici inferiori rispetto alle aspettative ecc.  
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difficoltoso in quanto si fonda sul valore attuale dei flussi finanziari che si prevede abbiano origine 

della gestione della CGU. La stima del value in use della CGU pertanto richiede di: 

 
- identificare i flussi finanziari prospettici in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso 

continuativo della CGU e dalla sua dismissione finale; 

- applicare un tasso di attualizzazione appropriato ai flussi finanziari futuri attesi, il quale 

come chiarito dal Board sarà al lordo di imposte e composto dal risk free rate e da una 

componente relativa al rischio specifico della CGU da valutare. 

 
Se il valore recuperabile della CGU dovesse risultare inferiore rispetto al suo valore contabile, 

sarà necessario procedere alla rilevazione di una perdita per riduzione di valore, c.d. impairment 

loss, per un importo pari alla differenza tra i due valori. Tale riduzione di valore deve essere 

rilevata in conto economico ed in contropartita dovranno essere ridotti i valori degli elementi 

patrimoniali che compongono la CGU, nel rispetto del seguente ordine: 

 
 in primo luogo si riduce il valore del goodwill ad essa attribuito, e, se non sufficiente 

 si riduce il valore delle altre attività della CGU, in proporzione al rispettivo valore 

contabile. 

 
Nell’allocare la perdita tra i diversi asset di cui la CGU si compone, è però necessario rispettare 

determinati limiti oltre i quali il loro valore non può essere svalutato. In particolare non è possibile 

ridurre il valore di carico dei singoli asset al di sotto del maggiore tra: a) il fair value, dedotti i 

costi di vendita; b) il valore d’uso; c) zero. 

Infine, con riguardo alla situazione in cui il valore recuperabile sia superiore al valore contabile 

della CGU, risulta doveroso effettuare una puntualizzazione in merito al successivo ripristino di 

valore della CGU. A differenza di ciò che accade per le perdite di valore rilevate per le altre 

attività, quelle attribuite al goodwill non possono essere eliminate in un successivo esercizio a 

seguito del venir meno dei presupposti relativi al mantenimento della perdita precedentemente 

rilevata. Tale divieto trova la sua giustificazione nella necessità di eliminare il rischio di iscrivere 

nell’attivo dello stato patrimoniale un avviamento internamente generato, che difatti 

risulterebbe di difficile distinzione rispetto al valore ripristinato dell’avviamento acquisito in 

un’aggregazione aziendale. 

Risulta altresì necessario evidenziare che l’impairment test debba essere svolto confrontando il 

valore contabile relativo al 100% della CGU con il valore recuperabile della CGU sempre assunto 

nella sua interezza, e non confrontando il carrying value della quota di pertinenza dell’acquirente 
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nella CGU con il recoverable amount pro quota della CGU. Per cui particolari problemi si pongono 

nella situazione in cui il goodwill sia sorto in occasione di acquisizioni di pacchetti di controllo non 

totalitari e sia stato adottato il partial goodwill method. Infatti, valorizzando la quota dei non-

controlling interests in proporzione alla relativa interessenza nelle attività nette al fair value 

dell’acquisita, il goodwill emergente e quindi iscritto in bilancio consolidato risulta unicamente 

quello di pertinenza del soggetto che ha acquisito il controllo, mentre gli altri elementi 

patrimoniali dell’acquisita sono, invece, rilevati per il loro pieno ammontare, ossia per la quota 

di controllo e per la quota non di controllo, nel rispetto del criterio di consolidamento integrale. 

Di conseguenza, se vi è una quota attribuibile agli interessi non di controllo in una CGU in cui il 

goodwill è stato allocato, il carrying value di tale unità generatrici di flussi finanziari include:  

 
 il valore integrale delle attività nette identificabili relative all’unità; 

 il valore della quota di goodwill riferibile alla partecipazione di controllo. 

 
Mentre parte del recoverable amount della CGU, determinato in base alle previsioni dello IAS 36, 

è attribuibile alla quota di pertinenza delle minoranze nel goodwill.  

Di conseguenza, al fine di consentire che la verifica di recuperabilità del valore dell’unità 

generatrice di flussi finanziari, in cui l’avviamento è stato allocato, poggi su un confronto tra 

importi comparabili, lo IAS 36 impone l’obbligo in sede di impairment test di esprimere 

qualunque goodwill in forma full, mediante il cosiddetto grossing-up (esprimere al lordo) del 

goodwill di pertinenza del soggetto che detiene il controllo195. Tale processo consiste, quindi, 

nell’integrare il carrying value del goodwill dell’acquirente, iscritto in bilancio sulla base del 

partial goodwill method, con il carrying value di pertinenza delle minoranze196. Tale valore 

definito notional carrying value viene poi confrontato con il recoverable amount della CGU per la 

rilevazione delle eventuali perdite di valore verificatesi.  

L’esigenza di stimare il goodwill di pertinenza delle minoranze è riconducibile ad una corretta 

ripartizione delle impairment losses al goodwill e agli altri elementi patrimoniali che compongono 

la CGU testata. Una volta quantificata la svalutazione per perdita durevole di valore relativa 

                                                           
195 Cfr. IASB, IAS 36 Impairment of Assets, Appendix C, paragraph C4:” If an entity measures non-controlling interests 
as its proportionate interest in the net identifiable assets of a subsidiary at the acquisition date, rather than at fair 
value, goodwill attributable to noncontrolling interests is included in the recoverable amount of the related cash 
generating unit but is not recognised in the parent’s consolidated financial statements. As a consequence, an entit 
shall gross up the carrying amount of goodwill allocated to the unit to include the goodwill attributable to the non 
controlling interest. This adjusted carrying amount is then compared with the recoverable amount of the unit to 
determine whether the cash-generating unit is impaired”. 
196 Cfr. DELLA BELLA. Le Valutazioni per il Bilancio – La Stima del Full Goodwill.p.89, Egea, Milano, 2010. 
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all’intero goodwill, questa non deve essere unicamente assorbita dalla parte di pertinenza della 

controllante, bensì sarà ripartita tra quella riferibile alla quota di controllo e quella attribuibile 

alla quota non di controllo, rilevando ovviamente la sola prima componente come riduzione del 

valore del goodwill197. 

Viene di seguito proposto uno schema che ha come obiettivo quello di illustrare il processo da 

realizzare al fine di stabilire se il goodwill acquisito in una business combination debba essere 

grossed-up in sede di impairment test. 

 

FIGURA 3.7 – Impairment test ed imputazione della perdita di valore su una CGU cui è stato allocato il goodwill acquisito 

attraverso un business combination e rilevato in bilancio secondo il partial goodwill method. 

 

 

 

 

                                                           
197 Cfr. Ernst & Young, Le Aggregazioni Aziendali – Guida all’Applicazione degli IFRS, p.162, Egea, Milano, 2010. 
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Per concludere e sintetizzare le disposizioni sopra riportate si propone il seguente esempio, 

riportato nel testo dello IAS 36, relativo all’impairment test in presenza di non-controlling 

interest. 

La società X acquisisce per 1600 CU una partecipazione dell’80% al capitale della società Y. Alla 

data di acquisizione il fair value delle attività nette identificabili di Y è di 1500 CU. Pertanto X 

iscrive nell’attivo dello stato patrimoniale consolidato le seguenti poste: 

 
 un goodwill di 400 CU pari alla differenza tra il corrispettivo trasferito (1600 CU) e la 

corrispondete quota di X nel patrimonio netto al fair value di Y = 1600 – (80% X 1500); 

 le attività nette identificabili di Y al fair value secondo il metodo di consolidamento 

integrale pari a 1500 CU; 

 non-controlling interest di 300 CU valorizzati in base alla corrispondente frazione di 

patrimonio netto dell’acquisita espresso al fair value = 20% X 1500 

 l’incremento di debito o di patrimonio netto che ha consentito la provvista per l’acquisto 

di 1600 CU. 

 
Un anno dopo la data di acquisizione, la società X effettua la verifica di recuperabilità del valore. 

Le attività della società Y costituiscono il più piccolo gruppo identificabile di attività, ossia la più 

piccola sub-unità aziendale che genera flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso permanente 

delle attività e che sono significativamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività o 

gruppi di attività.  

Gli assets acquisiti hanno una vita utile di 10 anni, per cui il loro valore contabile netto dopo un 

anno si è ridotto a 1350 CU = 1500 – (1500 x 
1

10
 ) . 

Il recoverable amount del 100% della CGU (costituita dalle attività di Y comprensive del valore 

dell’avviamento) è di 1000 dopo un anno dalla data di acquisizione.  

Si precisa inoltre che il prezzo pagato da X per l’acquisizione del controllo di Y non è comprensivo 

del premio per il controllo198, pertanto è possibile stimare il valore del goodwill attribuibile agli 

interessi non di controllo in modo proporzionale, ossia facendo riferimento alla quota di goodwill 

                                                           
198 È chiaro che si tratti di un’ipotesi abbastanza forte dato che è difficile pensare che il corrispettivo trasferito per 
l’acquisizione del controllo di un business non includa alcun premio per il controllo. Inoltre lo IASB scoraggia 
l‘impiego di una metodologia di tipo proporzionale che abbai come riferimento il fair value della quota di controllo 
per la determinazione del fair value dei non-controlling interests, in quanto così facendo non si darebbe la giusta 
evidenza al fatto che la quota degli azionisti di controllo deve essere comparativamente maggiore per effetto del 
premio di maggioranza (o controllo). 



129 
 

dell’acquirente. Il valore del goodwill figurativo riferibile ai non-controlling interest è 100 CU = 

400 x 
20%

80%
 , che rappresentano le rispettive quote dei terzi e della controllante. 

Per poter procedere ad effettuare l’impairment test della CGU è necessario integrare il valore 

contabile della CGU con il valore contabile del goodwill di pertinenza degli interessi non di 

controllo (100 CU). Una volta compiuto il cosiddetto grossing-up del goodwill iscritto sulla base 

del partial goodwill method sarà possibile procedere nel confronto tra il carrying value del 100% 

della Cash Generating Unit e il recoverable amount della stessa al fine di valutare se sussistono 

delle perdite durevoli di valore della CGU.  

Si riportano i calcoli che conducono alla quantificazione della perdita di valore subita dalla CGU 

nella tabella alla pagina seguente. 

 

 

Secondo le disposizioni del paragrafo C4 del principio IAS 36, l’impairment loss di 850 CU va 

innanzitutto portata a riduzione del valore del goodwill (della controllante e dei non-controlling 

interest) allocato alla CGU, solo successivamente si procederà a ripartire la parte residua tra gli 

assets della CGU, in proporzione al loro valore contabile. Il valore del goodwill di 500 CU viene 

azzerato. Di conseguenza, l’impairment loss riferibile agli assets sarà pari a 300 CU= 850 – 500. 

In bilancio consolidato sarà rilevata però solo una perdita per 750 CU e non 850 CU poiché la 

riduzione di valore relativa alla quota di goodwill riferibile ai non-controlling interest non porterà 

ad alcuna perdita in bilancio, dal momento che il goodwill è iscritto per la sola quota di controllo. 

L’impairment loss riferibile all’avviamento che verrà quindi rilevata in bilancio consolidato 

dell’acquirente sarà pari a 400, in quanto il goodwill è iscritto solo per l’80% del suo valore.  

Di seguito si riporta il calcolo della perdita di valore subita dalla CGU che troverà 

rappresentazione in bilancio. 
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Per quel che riguarda la perdita di valore della CGU riferibile agli assets identificabili della società 

Y di valore pari a 350 CU deve essere ripartita tra controlling interest e non-controlling interest. 

In particolare, la quota attribuita all’acquirente sarà pari a 280 CU= 80% x 350; mentre ai terzi 

verrà attribuita una perdita (relativa agli assets) di 70 CU= 20% x 350. Quindi dell’impairment loss 

contabile pari a 750 CU la quota di pertinenza delle minoranze sarà appunto 70 CU mentre quella 

della quota di controllo sarà 680 CU= 400 x 100% (goodwill)+ 350 x 80% (assets identificabili di 

Y). Infine quindi il valore contabile della CGU a seguito della perdita durevole di valore subita sarà 

portata ad un valore di 1000 CU pari al suo recoverable amount. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

CAPITOLO 3 

3.1 APPLICAZIONE DELL’ACQUISITION METHOD OF ACCOUNTING. 

 

Al fine di rendere più chiara l’esposizione della metodologia di contabilizzazione delle business 

combination proposta dal principio IFRS 3 (revised 2008) e di facilitare, al tempo stesso, la 

comprensione della logica retrostante, in questa terza ed ultima parte del lavoro viene proposto 

un caso applicativo relativo all’acquisizione di una partecipazione di controllo. 

Come illustrato nella trattazione in precedenza svolta, la modalità di rilevazione delle business 

combinations proposta dal vigente IFRS 3, l’acquisition method, è incentrata sull’approccio fair 

value based, che comporta l’iscrizione nel bilancio consolidato dell’acquirente del fair value del 

business acquisito nella sua interezza valutato alla data di acquisizione del controllo, 

indipendentemente dalla quota di controllo acquisita nonché dalle modalità attraverso le quali 

l’operazione viene perfezionata. Questa è appunto l’impostazione prevista dal Full Goodwill 

Approach, il quale introducendo un differente approccio valutativo, modifica radicalmente la 

contabilizzazione delle operazioni di business combination in quanto richiede l’iscrizione in 

bilancio consolidato non solo della quota di goodwill del soggetto che acquisisce il controllo ma 

anche di quella di pertinenza delle minoranze, qualunque sia la percentuale di controllo acquisita. 

Alla base di questa differente impostazione relativa alla determinazione del goodwill da 

inscrivere in bilancio vi è la considerazione che il goodwill medesimo, pur avendo una natura 

composita e presentando aspetti peculiari, per quel che attiene la sua valutazione, rispetto agli 

altri elementi patrimoniali attivi e passivi afferenti il business acquisito, debba essere considerato 

come un autonomo asset e come tale iscritto per il suo intero ammontare a prescindere 

dall’interessenza della partecipazione nel capitale dell’acquisita. 

Tale impostazione, pertanto, presuppone il superamento della teoria modificata della 

capogruppo e l’adozione della teoria dell’entità (entity theory), la quale si basa sull’esistenza del 

gruppo quale unità economica unitaria. Il bilancio consolidato deve rappresentare tutte le 

risorse, ivi comprese quelle delle controllate, disponibili all’entità controllante, intesa come 

soggetto economicamente autonomo da chi ne esercita il controllo, e che quindi deve esprimere 

non solo gli interessi della capogruppo e dei suoi soci ma anche quelli di tutti gli altri azionisti. Per 

questo motivo, il trattamento previsto dall’IFRS 3R conferma quanto previsto dal purchase 

method con riguardo al recepimento in bilancio consolidato del 100% delle attività e passività 
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dell’acquisita valorizzate al fair value e richiede inoltre che l’avviamento riferibile al business 

acquisito sia rilevato integralmente (è però consentita anche l’applicazione del partial goodwill). 

Dopo aver brevemente accennato le caratteristiche più rilevanti dell Full Goodwill Method e delle 

implicazioni contabili che da esso derivano si propone la seguente esemplificazione di una 

acquisizione di partecipazione di controllo. 

Si ipotizzi che in data 1/1/20X5, la società P ha acquistato una partecipazione dell’70% nella 

società S trasferendo un corrispettivo di 1.320.000 CU.  

Lo stato patrimoniale della società S alla data di acquisizione del controllo presentava la seguente 

composizione: 

 

 

 

Sempre alla data di acquisizione del controllo, il valore contabile degli elementi patrimoniali della 

società S è pari al loro fair value, ad eccezione degli impianti i quali si stima abbiano un fair value 

di 480.000 CU.  Gli impianti sono stati assoggettati alla procedura contabile di ammortamento in 

quote costanti ipotizzando una vita residua di 5 anni. Al 1/1/20X5 gli impianti hanno una vita 

residua stimata di altri 3 anni.  

Si assume che in data 1/1/20X5 il fair value dei non-controlling interest è stimato in base alla 

quotazione delle azioni di S ed è pari a 552.000 CU. Inoltre si ipotizza un tax rate del 30%. 

I bilanci delle società P (acquirer) e della società S (acquiree) in data 31/12/20X5 espongono i 

seguenti valori: 
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Ai fini della redazione del bilancio consolidato al 31/12/20X5, l’acquirente (la società P) deve 

ripercorrere le fasi nelle quali si articola l’acquisition method: 

 
1. Identificazione della società acquirente; 

2. Determinazione della data di acquisizione; 

3. Riconoscimento e misurazione al fair value delle attività identificabili acquisite, delle 

passività assunte e qualsiasi interessenza non di controllo nell’acquisita; 

4. Rilevazione e valutazione del goodwill o del gain from a bargain purchase. 

 
I primi due step non pongono in genere grandi problematiche, gli stessi, peraltro nella fattispecie 

in esame risultano di agevole risoluzione.  

Per quanto concerne le modalità applicative, l’acquisition method impone, anzitutto, di 

determinare chi tra le parti coinvolte nella business combination, possa essere identificato come 

soggetto acquirente. Poiché il metodo in esame considera un’aggregazione aziendale dal punto 

di vista dell’acquirente, un aspetto preliminare ed essenziale per lo sviluppo dell’intero processo 

riguarda, appunto, l’identificazione dell’entità acquirente. 

L’IFRS 3R, in prima battuta, identifica l’entità economica, o più in generale, il soggetto acquirente 

(persona fisica o società) in colui che, per effetto della combinazione aziendale, ottiene il 

controllo del business oggetto di acquisizione.  

Il principio fa notare che, pur essendo in taluni casi difficoltoso identificare un acquirente, 

normalmente, ci sono delle situazioni che indubbiamente ne evidenziano l’esistenza199. In 

particolare, in un’aggregazione aziendale il soggetto che trasferisce disponibilità liquide o altre 

                                                           
199 Per ulteriori approfondimenti sul punto, cfr. paragrafo 2.2 del presente testo. 
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attività oppure assume passività per effetto dell’operazione stessa, è generalmente l’acquirente; 

inoltre un altro indicatore da utilizzare per tal proposito attiene alle “dimensioni” dei soggetti 

coinvolti nell’operazione: l’entità aggregante le cui dimensioni relative sono significativamente 

superiori rispetto alle altre entità coinvolte nell’operazione solitamente è l’acquirente200. 

Quindi sulla base di queste evidenze, nel caso in esame, si può concludere che l’acquirente è la 

società P, la quale trasferendo un corrispettivo avente natura monetaria acquisisce una 

partecipazione nel capitale della società S ottenendo in tal modo il controllo sull’entità oggetto 

di investimento.  

 

     

 

Il passaggio successivo, una volta che si è giunti alla individuazione dell’acquirente, identificato 

nella prima fase appena descritta, consiste, nella determinazione della data di acquisizione, 

ovvero della data in cui l’acquirente ottiene effettivamente il controllo dell’acquisita. 

L’IFRS 3R richiede che l’acquirente determini con estrema cura la data di acquisizione del 

business, in quanto essa rappresenta, in tutta sostanza, l’epoca temporale cui vanno riferite le 

relative rilevazioni e misurazioni da compiere. 

Generalmente l’acquirente ottiene il controllo dell’acquisita a seguito del trasferimento legale 

del corrispettivo pattuito, sia esso in denaro o natura, alla controparte, ricevendo così in cambio 

le attività e le passività afferenti il business acquisito.  

                                                           
200 le dimensioni dei diversi soggetti coinvolti devono essere esaminate valutando il volume dei ricavi, il valore delle 
attività di ciascuno e l’ammontare degli utili conseguiti. 
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Nella fattispecie in esame si verifica una piena convergenza tra la data di acquisizione e data di 

scambio, cioè quella in cui si verifica la transazione che risulta quindi coincidere con il 1/1/20X5. 

La terza fase prevede che alla data di acquisizione del controllo l’acquirente deve riconoscere e 

valutare, separatamente dal goodwill, tutte le attività acquisite e le passività assunte della società 

acquisita, come se queste fossero acquisite singolarmente. 

Una volta individuate le attività e le passività rilevabili201, in quanto elementi patrimoniali del 

business il cui controllo viene acquisito, queste devono trovare riespressione al fair value alla 

data di acquisizione nel bilancio consolidato dell’entità acquirente. 

Le attività e le passività trasferite potrebbero però essere iscritte nello stato patrimoniale 

dell’entità acquisita a valori differenti rispetto ai loro fair value determinati alla data di 

riferimento della business combination. Tale situazione comporta un inevitabile disallineamento 

tra valori contabili e valori correnti per il quale sarà necessario determinare gli effetti fiscali che 

ne derivano.  

Se il valore contabile delle attività/passività coincide con il loro fair value non si avranno 

fenomeni di fiscalità differita. Invece se il fair value delle singole attività/passività dovesse non 

coincidere con quello iscritto nel bilancio dell’acquista sarà necessario considerare le conseguenti 

attività e passività fiscali differite emergente dal disallineamento del valore fiscalmente 

riconosciuto in capo all’acquisita ed il valore al fair value nel bilancio consolidato. È questo il caso 

degli impianti della società S i quali presentano alla data di acquisizione un fair value di 480.000 

CU a fronte di un valore contabile netto di 360.000 CU= 600.000 (valore contabile) – 240.000 

(F.do amm.to). Il calcolo che conduce alla determinazione del maggior valore corrente degli 

impianti è il seguente: 

 

 

 

                                                           
201 Affinché le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte siano rilevate nell’aggregazione 
aziendale devono essere soddisfatte le seguenti due condizioni dettata dallo IASB: a) le definizioni di attività e 
passività previste dal Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements alla data di 
acquisizione; b) le attività acquisite e le passività assunte identificabili devono essere parte del business oggetto di 
acquisizione e non il risultato di operazioni distinte intercorse tra l’acquirente e l’acquisita, le quali invece saranno 
contabilizzate secondo la loro natura e seguendo gli IFRS di riferimento. 
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Poiché gli impianti sono iscritti nello stato patrimoniale della società B ad un valore contabile 

netto di 360.000 CU mentre il loro fair value è 480.000 CU, nel bilancio consolidato deve trovare 

iscrizione sia questo maggior valor degli impianti pari a 120.000 CU e sia si devono considerare 

gli effetti della fiscalità differita. Sino al termine del periodo di ammortamento, vale a dire per i 

3 esercizi successi alla data di acquisizione del controllo, la società S continuerà ad iscrive in conto 

economico e a dedurre fiscalmente gli ammortamenti calcolati sul costo storico. La quota di 

ammortamento sarà pari a 120.000 CU nel bilancio della controllata. Nel bilancio consolidato 

invece, gli impianti saranno sottoposti alla procedura di ammortamento sulla base del loro fair 

value per cui la quota di ammortamento annua sarà pari a 160.000 CU. Tale differenza di 40.000 

CU, da iscrivere nei successivi 3 esercizi, non genera costi fiscalmente deducibili. In altri termini, 

il valore degli impianti, dal punto di vista tributario, resta quello precedente all’operazione. Il 

gruppo infatti, attraverso la sua controllata, verserà per i prossimi 3 esercizi imposte superiori a 

quelle che avrebbe versato se gli impianti fossore stati acquisiti al loro valore corrente.  

Ne deriva, quindi, che il maggior valore degli impianti di 120.000 CU è un valore lordo, in quanto 

su di esso grava un maggior onere fiscale da sostenere negli esercizi successivi pari alle maggiori 

imposte da versare. Tali imposte non essendo però di competenza degli esercizi nei quali 

verranno utilizzati gli impianti e derivando dall’attribuzione alla data di acquisizione del controllo 

del maggior valore non riconosciuto fiscalmente, andranno quindi contabilizzate nello stato 

patrimoniale consolidato tra le passività per imposte differite.  

L’importo complessivo delle passività per imposte differite deve corrispondere al totale delle 

maggiori imposte da versare. Considerando un tax rate del 30% il valore complessivo delle 

passività per imposte differite sarà determinato applicando al maggior valore degli impianti 

120.000 CU l’aliquota del 30%, avendo come risultato un valore di 36.000 CU. Si può giungere a 

questo risultato anche in un altro modo, vale a dire andando a calcolare sul maggior valore degli 

ammortamenti le maggiori imposte per il 30% di 40.000 CU= 12.000 CU che moltiplicati per i 3 

esercizi daranno il valore di 36.000 CU. 

Pertanto in ogni esercizio si dovrà tenere conto delle minori imposte sul reddito da versare di        

12.000 CU per 3 esercizi stornando di conseguenza una quota corrispondente delle passività per 

imposte differite, per cui al termine dell’esercizio N la voce passività per imposte differite sarà 

pari a 24.000 CU= 36.000-12.000. 

Il fondo ammortamento impianti al 31/12/20X5 nel bilancio di S è pari a 360.000 CU (il valore del 

fondo al 1/1/20X5 incrementato della quota di ammortamento relativa all’esercizio in corso di     
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120.000 CU) mentre nel bilancio consolidato il fondo dovrà essere adeguato al fine di tenere 

conto dei maggiori ammortamenti (40.000) calcolati sul fair value, quindi, il valore del fondo 

ammonterà a 400.000 CU. 

Per gli altri elementi patrimoniali il problema non si pone in quanto il loro valore contabile 

coincide con il fair value stimato alla data di acquisizione del controllo. 

Adesso possiamo quantificare il fair value del patrimonio netto di S al 1/1/20X5 nel seguente 

modo: 

 

 
 
 
Infine si rende necessario procedere alla determinazione del goodwill, il quale deriva da un calcolo 

che comprende diverse componenti, la cui sommatoria viene confrontata con il fair value delle 

attività nette identificabili acquisite, come mostrato di seguito. 

 

 

 

Il goodwill relativo al business acquisito emerge dal confronto tra il corrispettivo trasferito dalla 

società P a S e il fair value della partecipazione non di controllo rispetto al patrimonio netto di S 
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espresso al fair value alla data di acquisizione. Tale valore di 228.000 CU rappresenta il goodwill 

integrale della controllata comprensivo della quota attribuibile all’acquirente e di quella di 

pertinenza dei non-controlling interest. Però, le due quote di goodwill sono quantificate 

separatamente. In particolare quella attribuibile all’acquirente viene determinata raffrontando il 

corrispettivo trasferito per l’acquisizione del controllo con la quota parte202 dell’acquirente nella 

somma algebrica dei fair value degli elementi patrimoniali afferenti il business acquisito. 

Pertanto il goodwill di pertinenza di P è 169.200 CU= 1.320.000 – (1.644.000 x 70%). La quota 

invece riferibile ai non-controlling interests, in quanto svincolata da un effettivo onere si 

determina individuando il primo termine del confronto nel fair value degli inteteressi di 

minoranza, per tanto il goodwill dei NCI è di 58.800 CU= 552.000 – (1.644.000 x 30%). Ciò 

comporta, quindi, l’iscrizione in bilancio di un full goodwill di natura ibrida. 

Sulla base dei valori esposti nei bilanci delle società P e S al 31/12/20X5 e tenendo conto delle 

considerazioni appena svolte, si procedere alla redazione del bilancio consolidato secondo gli 

IFRS al 31/12/20X5 mediante l’ausilio del foglio di lavoro riportato alla pagina seguente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
202 Si precisa inoltre che il prezzo pagato da P per l’acquisizione del controllo di P non è comprensivo del premio per 
il controllo, pertanto è possibile stimare il valore del goodwill attribuibile agli interessi non di controllo in modo 
proporzionale. 
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Le rettifiche apportate svolgono le seguenti funzioni: 

Rettifica A è relativa alla data di acquisizione del controllo 

 Si procede ad elidere203 il valore della partecipazione del 70% della società P (-1.320.000) 

nella società S e della corrispondente quota del patrimonio netto della società partecipata 

(+1.092.000 = 1.560.000 x 70%); 

 Si attribuisce il maggior valore agli impianti (+ 120.000); 

                                                           
203 Nel bilancio consolidato al fine di evitare una duplicazione dei valori e rappresentare correttamente la situazione 
patrimoniale del gruppo è richiesta l’eliminazione del valore della partecipazione e della corrispondente quota del 
patrimonio netto della partecipata. Il valore della partecipazione sarà sostituito dall’ingresso degli elementi 
patrimoniali della partecipata nell’economia del gruppo. Gli elementi patrimoniali della società partecipata vengono 
rappresentati integralmente nel bilancio consolidato se si opta per l’applicazione della teoria dell’entità e della 
capogruppo in entrambe le sue versioni.  
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 Si rilevano Passività per imposte differite (- 36.000) corrispondenti al totale delle maggiori 

imposte da versare; 

 Si iscrive il goodwill dell’acquisita per il suo pieno valore (+228.000); 

 Viene attribuito agli interessi non di controllo un maggior valore pari alla quota di 

competenza dei terzi (30%) del plusvalore degli impianti al netto del relativo effetto 

fiscale (- 25.200). Si riconosce un ulteriore maggior valore agli interessi non di controllo 

iscrivendo la quota di goodwill attribuibile ai soci di minoranza ( -58.800). Attraverso le 

rettifiche operata sulla voce “interessi non di controllo”, questi vengono ad assumere il 

valore di 552.000 pari a quello della partecipazione non di controllo nell’acquisita valutata 

al fair value sulla base della quotazione azionaria alla data di acquisizione. 

 
Rettifica B attiene alle conseguenze contabili al 31/12 derivanti dalle rettifiche compiute in 

precedenza (rettifica A). 

 Viene rilevato il maggior ammortamento degli impianti (+40.000). Questo valore deriva 

dal fatto che alla data di acquisizione del controllo, gli impianti hanno una vita residua di 

altri 3 anni, su tale arco temporale si estenderà l’ammortamento del plusvalore rilevato 

in sede di attribuzione del fair value alla data di acquisizione (120.000/3= 40.000). Nel 

bilancio consolidato gli impianti saranno sottoposti alla procedura di ammortamento sulla 

base del loro fair value per cui la quota di ammortamento annua sarà pari a 160.000. 

 Di conseguenza si adegua il Fondo di ammortamento impianti sarà incrementato per 

recepire la quota dei maggiori ammortamenti (-40.000). 

 
Rettifica C. 

 Si rilevano minori imposte sul reddito (-12.000). L’ammortamento del plusvalore non è 

fiscalmente deducibile, pertanto la società S liquida annualmente maggiori imposte per 

12.000 di cui ha già tenuto conto la controllante P stanziando passività per imposte 

differite per 36.000. Al termine di ogni esercizio vengono ridotte le passività per imposte 

differite (+12.000) e tale rettifica avrà come contropartita un’equivalente riduzione delle 

imposte sul reddito. 

 
Per quanto concerne l’utile d’esercizio, quello realizzato dalla società P nell’esercizio 20X5 pari a 

120.000 CU è attribuibile per l’intero ammontare ai suoi soci, mentre quello realizzato dalla 

controllata S di 240.000 CU deve essere attribuito per il 70% ai soci della controllante in ragione 

della partecipazione posseduta e per il restante 30% agli interessi non di controllo. 



142 
 

Le rettifiche B e C, a differenza della rettifica A, impattano anche sulle componenti reddituali, 

pertanto alla voce Utile (perdita) d’esercizio deve essere riportato il valore opposto del totale 

algebrico delle rettifiche relative alle voci di conto economico ( -28.000). Tale valore è quindi 

relativo alle rettifiche compiute per il recepimento contabile del plusvalore degli impianti emerso 

in sede di stima del fair value degli elementi patrimoniali della società S alla data di acquisizione 

del controllo ed è comprensivo delle relative conseguenze fiscali sia per la parte attribuibile ai 

soci della controllante che ai terzi. Pertanto, tale ammontare deve essere assegnato per il 70% ai 

soci della controllante e per il 30% ai NCI.  

L’utile attribuibile ai soci della controllante deriva dal calcolo seguente: 

 

 

 

L’utile attribuibile ai non-controlling interest deriva dal calcolo seguente: 

 

 

 

 

Dopo aver terminato le rettifiche si procedere alla redazione del bilancio consolidato al 

31/12/20X5. 
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  *615.600 = 552.000 + 63.600  
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CAPITOLO 4 

4.1 CONSIDERAZIONI FINALI  

 

Nell’architettura delineata dall’attuale versione dell’IFRS 3 ciò che rappresenta l’aspetto più 

innovativo della contabilizzazione delle business combination attiene sicuramente alla 

prospettiva di osservazione dei valori degli elementi scambiati nell’operazione. 

A differenza di quanto dispone la precedente versione del principio contabile in esame, secondo 

cui la rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte per effetto della combinazione 

aziendale debba essere effettuata avendo quale riferimento il costo sostenuto per l’acquisizione, 

nei limiti quindi di quest’ultimo il nuovo IFRS 3 introduce l’obbligo di rilevare alla data di 

acquisizione, separatamente dal goodwill, l’intero fair value di tutte le risorse  entrate nella 

disponibilità dell’acquirente per effetto dell’ottenimento del controllo del business, cui le stesse 

afferiscono. In tal senso, se da un lato l’IFRS 3R mantiene la scelta già più volte ribadita per cui 

tutte le operazioni di business combination debbano essere rilevate in bilancio consolidato sulla 

base di una stessa metodologia contabile, tuttavia dall’altro sostituisce il purchase method con 

l’acquisition method, modificando sensibilmente l’approccio di rilevazione della business 

combination: dall’orientamento cost-based si giunge all’impostazione fair value-based.  

I due criteri contabili, il purchase e l’acquisition method, risultano pertanto marcatamente 

differenti in quanto profondamente diversa è nei due casi sia l’ottica con cui si affronta il processo 

valutativo che la stessa base di misurazione assunta. 

Il purchase method richiede infatti che venga determinato il costo sostenuto dall’acquirente per 

l’acquisizione del business in misura pari alla somma dei seguenti elementi: i fair value delle 

attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale 

emessi dall’acquirente in cambio del controllo dell’acquisita e inoltre qualunque costo 

direttamente attribuibile all’aggregazione aziendale. L’acquisition method, invece, richiede che 

l’oggetto di misurazione sia il fair value dell’intero business acquisito.  

Con il passaggio all’acquisition method si assiste quindi ad una profonda trasformazione della 

prospettiva di osservazione dei valori degli elementi scambiati nell’acquisizione aziendale, per 

effetto della quale la misurazione non viene più ad essere confinata all’insieme dei costi sostenuti 

per ottenere il controllo, inclusivo di quelli accessori direttamente imputabili, da allocare tra gli 

elementi attivi e passivi del business acquisito, ma oggetto di valorizzazione diviene l’acquisita 

nella sua totalità. 
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Il sostanziale cambiamento di approccio derivante dal passaggio dal criterio del costo a quello del 

fair value, unitamente al mutamento della base di misurazione che passa dal costo 

dell’aggregazione al fair value dell’acquisita, risulta di fondamentale importanza al fine di 

assicurare l’iscrizione al valore equo di tutti gli elementi acquisiti per effetto della business 

combination, ivi compreso l’avviamento nella sua interezza. 

L’intento che lo standard setter vorrebbe raggiungere attraverso questa diversa modalità di 

rilevazione delle business combination è quello di far emergere nel bilancio consolidato 

dell’acquirente non già il solo goodwill acquisito e quindi implicito nel costo sostenuto per il 

completamento dell’operazione, determinato per differenza tra il prezzo di acquisto e il fair value 

degli asset acquisiti, bensì il goodwill dell’acquiree alla data di acquisizione del controllo per il suo 

valore complessivo. Ciò comporta che all’origine dell’iscrivibilità del goodwill non vi è più il prezzo 

corrisposto per la realizzazione della business combination ma l’acquisizione del controllo di un 

business. 

L’iscrizione del goodwill dell’acquisita per la sua interezza ha l’obiettivo di uniformare la 

rappresentazione contabile delle operazioni di business combination all’attivo di bilancio 

consolidato dell’acquirente qualunque sia la percentuale di controllo acquisita. Infatti, sia che si 

tratti di un’acquisizione totalitaria del controllo sia che si tratti dell’acquisizione di un pacchetto 

di maggioranza non totalitario, il goodwill dell’entità controllata deve essere rilevato sempre in 

egual misura, vale a dire nel suo pieno ammontare.  

Alla base di questa differente impostazione relativa alla determinazione del goodwill da 

inscrivere in bilancio vi è la considerazione che il goodwill medesimo, pur presentando aspetti 

peculiari per quel che attiene alla sua valutazione rispetto agli altri elementi patrimoniali attivi 

afferenti il business acquisito, debba essere considerato come un autonomo asset e come tale 

iscritto per il suo intero ammontare a prescindere dall’interessenza della partecipazione nel 

capitale dell’acquisita.  

La rappresentazione integrale dell’avviamento risponde senz’altro a tale cambiamento di 

mentalità e presuppone di conseguenza il tramonto definitivo della teoria modificata della 

capogruppo in luogo dell’adozione della teoria dell’entità (entity theory), la quale si basa 

sull’esistenza del gruppo quale unità economica unitaria. Il bilancio consolidato deve 

rappresentare tutte le risorse, ivi comprese quelle delle controllate, disponibili all’entità 

controllante intesa come soggetto economicamente autonomo da chi ne esercita il controllo e 

che quindi deve esprimere non solo gli interessi della capogruppo e dei suoi soci ma anche quelli 
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di tutti gli altri azionisti. Per questo motivo il trattamento previsto dall’IFRS 3R richiede il 

recepimento in bilancio consolidato del 100% delle attività e passività dell’acquisita valorizzate 

al fair value e richiede che l’avviamento riferibile al business acquisito sia rilevato integralmente.  

Tuttavia, l’adozione del full goodwill method resta una scelta rimessa alla discrezionalità dei 

redattori del bilancio in quanto come sappiamo lo IASB consente la possibilità di optare per 

l’applicazione del partial goodwill method.  

A questo punto urge riflettere sulla scelta operata dallo IASB di prevedere due distinti criteri 

alternativi e così tanto differenti tra loro: il full e il partial goodwill. Questa soluzione, peraltro in 

conflitto con la tendenza da tempo consolidata di contenere alla misura minima necessaria la 

discrezionalità del redattore del bilancio così da evitare eventuali arbitraggi tra comportamenti 

contabili molto diversi, è sintomatica di quanto la discussione che si è avuta in ambito IASB su 

tale aspetto sia stata forte ed accesa. Prevedere due distinte modalità di determinazione degli 

interessi non di controllo, consentendo di conseguenza ai redattori del bilancio di optare per la 

piena o in alternativa parziale rappresentazione del goodwill dell’acquisita, non di sicuro accresce 

la comparabilità dei bilanci, né tantomeno rende uniforme il trattamento contabile delle 

operazioni di business combination.  

Nonostante l’integrale rappresentazione del goodwill risponda maggiormente alla finalità che il 

Framework attribuisce al bilancio, ossia quella di fornire una idonea misurazione e 

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’entità facente capo 

all’acquirente e quindi della capacità della stessa di produrre flussi finanziari in futuro, questa 

soluzione, tra l’altro in perfetta coerenza con l’applicazione dell’acquisition method, non è 

riuscita ad ottenere quel consenso necessario a far sì che essa prevalesse sul partial goodwill 

method.  

La scelta assunta dallo IASB per il non abbandono definitivo del partial goodwill method è stata 

effettuata considerando inoltre la complessità innegabile che si riscontra nella valutazione al fair 

value degli interessi non di controllo soprattutto con riferimento alla circostanza in cui le 

controllate non siano società quotate e quindi per le quali dovranno essere impiegate altre 

metodologie di valutazione più complesse e alquanto discrezionali e soggettive. 

Tuttavia va precisato che una metodologia orientata alla determinazione dell’avviamento per il 

suo pieno ammontare già può riscontrarsi nell’attuale corpus dei principi contabili IAS/IFRS.  Ad 

esempio lo IAS 36, Impairment of Assets, richiede che l’impairment test del goodwill sorto in 

occasione di acquisizioni di pacchetti non totalitari venga effettuato confrontando il valore 
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contabile relativo al 100% della cash generating unit (CGU) con l’intero fair value della CGU e non 

invece confrontando il carrying value della quota detenuta nella CGU con il fair value sempre pro 

quota della CGU.  Se si è adottato il criterio del full goodwill non ci saranno problemi circa la 

realizzazione del test di impairment sul goodwill, mentre se il goodwill dell’acquista è stato 

rilevato in bilancio consolidato unicamente per la quota riferibile alla maggioranza sarà 

necessario effettuare in sede di impairment test il cosiddetto grossing-up del goodwill che 

consiste nell’integrare il valore contabile del goodwill della partecipazione di controllo con il 

valore contabile della quota di goodwill riferibile agli interessi non di controllo.  

La soluzione di lasciare al redattore del bilancio un’alternativa tra due modalità di 

contabilizzazione non contribuisce al processo di armonizzazione contabile tra principi 

internazionali e statunitensi essendo di fatto distante da quanto stabilito dal SFAS 141R, il quale 

prevede come unico comportamento contabile ammesso quello della valutazione del fair value 

dei non-controlling interest.  

Nonostante queste considerazioni, negli Annual Improvements to IFRSs 2010 che hanno 

interessato tra gli altri anche il principio IFRS 3 non si è optato per l’eliminazione del partial 

goodwill method (come i più auspicavano) ma semplicemente sono state introdotte delle regole 

che disciplinano l’applicazione dell’uno e dell’altro metodo di valutazione dei non-controlling 

interest. 

Come si è avuto modo di notare, l’approccio full goodwill in luogo del solo avviamento di 

spettanza della maggioranza, oltre ad essere particolarmente idoneo all’applicazione 

dell’acquisition method alle particolari fattispecie di acquisizioni di un business, va decisamente 

nella direzione della teoria dell’entità verso cui IASB e FASB stanno tendendo. In prospettiva, 

pertanto, a parere di chi scrive, risulta destinata a prevalere l’impostazione full goodwill in quanto 

essa rappresenta sicuramente la soluzione maggiormente coerente con una visione unitaria 

dell’aggregato aziendale risultante dalla business combination e ciò a vantaggio della qualità 

informativa dei sistemi di financial reporting a livello di gruppo inteso come complesso 

economico unitario. 

 

 

 

 

 



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

BIBLIOGRAFIA  

 

 

ABATE E., ROSSI R., VIRGILIO A., IAS/IFRS US-GAAP. Principi contabili italiani: confronto e 

differenze, Egea, Milano, 2008. 

 

BRUNER R.F., Applied mergers & acquisitions, Wiley, 2004. 

 

CAVALIERI E., DI CARLO A., POTITO L., TARTAGLIA POLCINI P., La rappresentazione in bilancio delle 

business combinations - Problematiche relative ai noncontrolling interests, Giappichelli Editore, 

Torino, 2008. 

 

CAVALIERI E., POTITO L., Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: regole e 

applicazioni, Giappichelli Editore, Torino, 2013. 

 

CAPUTO F., Le aggregazioni aziendali, il controllo ed il principio contabile internazionale ifrs 3, 

Cacucci, Bari. 

 

COMOLI M., La contabilizzazione delle business combination, in Manuale delle acquisizioni di 

imprese, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003. 

 

DELLA BELLA C., Impairment 5, Le valutazioni per il bilancio: la stima del full goodwill, Università 

Bocconi Editore, vol. 5, 2005. 

 

DELOITTE, Fair value in accounting: building credible and supportable valuations, 2009. 

 

DELOITTE, Business combinations and changes in ownership interests – A guide to revised IFRS 3 

and IAS 27, 2013. 

 

DEZZANI F., BIANCOFIORE P., BUSSO D., Manuale IAS/IFRS, Ipsoa, Milano, 2015. 

 

ERNST&YOUNG, Le aggregazioni aziendali – Guida all’applicazione degli IFRS, Egea, Milano, 2008. 

 

GUATRI L., BINI M., Le sfide IAS continuano: appunti a margine della nuova bozza dell'IFRS 3 

Business Combinations, La Valutazione delle aziende,2005, 

 



150 
 

GUATRI G., VILLANI M., Valutazione e financial reporting – Gli intangibili specifici acquisiti nelle 

business combination: identificazione e valutazione, Egea, Milano, 2010. 

 

GAREGNANI G.M., Profili di valutazione nelle operazioni di fusione: concambio e MLBO, Giuffe, 

Milano, 2006. 

 

GAREGNANI G.M., La fusione inversa, Egea, Milano, 2002. 

 

HIDEN, ZYLA M.L., Valuation for financial reporting, intangible assets, goodwill and impairment 

analysis, SFAS 141 and 142, Wiley, 2002. 

 

IASB, IFRS 3, Business combinations. 

 

IASB, IFRS 10, Consolidated Financial Statements. 

 

IASB, IFRS 11, Joint Arrangements. 

 

IASB, IFRS 12, Discolsure of Interests in Other Entities. 

  

IASB, IFRS 13, Fair Value Measurement. 

 

IASB, IAS 27, Separate Financial Statements. 

 

IASB, IAS 28, Investments in Associates and Joint Ventures. 

 

IASB, IAS 32, Financial Instruments: Presentation. 

 

IASB, IAS 36, Impairment of Assets. 

 

IASB, IAS 38, Intangible Assets. 

 

IASB, IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement. 

 

IASB, Business Combinations Phase II – Project Summary, Feedback and Effect Analysis, 2006. 

 

KRIMPMANN, Principles of group accounting under IFRS, Wiley, 2015. 



151 
 

MARD M.J., HITCHNER J. R., HYDEN S. D., Valuation for Financial reporting.  Intangible Assets, 

Goodwill and Impairment Analysis, SFAS 141 and SFAS 142,Wiley, New York, 2002. 

 

MONTRONE A., Aree di criticità nell’applicazione di alcuni principi contabili internazionali. Lo IAS 

38 - Intangible assets e l’IFRS 3 – Business combinations, Franco Angeli, Milano, 2008. 

 

RINALDI L., Bilancio Consolidato, Gruppo Il Sole 24 Ore, Milano, 2011. 

 

PERROTTA R., L’applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations – 

Confronto con la disciplina interna, Giuffrè, Milano, 2006 

 

POTITO L., Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese, Giappichelli Editore, Torino, 

2013. 

 

PRICEWATERHOUSE COOPERS, A global guide to accounting for business combinations and 

noncontrolling interests, 2010. 

 

PRICEWATERHOUSE COOPERS, Business combinations and noncontrolling interests – Application 

of U.S. GAAP and IFRS Standards, 2015. 

 

SACCON C., L'area di consolidamento secondo la disciplina nazionale e gli IFRS, Bilancio 

consolidato, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina. 

 

SANTESSO E., MARCON C., La riduzione di valore delle attività - Guida allo studio e all'applicazione 

dello IAS 36, Gruppo 24 Ore, Milano, 2011. 

 

SOSTERO. U, Bilancio consolidato, Cafoscarina editrice, Venezia, 2015. 

 

SPOLIDORO, Effetti patrimoniali e rappresentazione contabile della fusione inversa, in Le Società, 

2000. 

 

 

 

 


