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Premessa 

 

L’informativa contabile esiste per soddisfare le esigenze informative degli outsider 

all’impresa ed in particolare degli investitori. Infatti i bilanci colmano le asimmetrie 

informative create dall’imperfezione e dall’incompletezza del mercato. In tale realtà 

diventa rilevante analizzare i motivi che spingono i manager ad intraprendere 

determinate scelte contabili. In particolare, vista la differente rilevanza che hanno le 

informazioni recognized rispetto a quelle disclosed per gli utilizzatori del bilancio, si 

ritiene opportuno indagare le motivazioni che spingono i manager a scegliere il costo 

piuttosto che il fair value per valutare gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40, 

nonostante tale principio preveda comunque di indicare il fair value in nota al bilancio 

qualora l’impresa opti per il modello del costo.  

La decisione presa dall’International Accounting Standards Committee, e condivisa 

dall’International Accounting Standards Board, di permettere alle imprese di scegliere 

tra il modello del costo e quello del fair value per valutare i propri investimenti 

immobiliari sembrerebbe in contrasto con la preferenza del Board per il modello, più 

rilevante ed informativo, del fair value. In realtà tale decisione deriva dalla volontà di 

concedere del tempo: ai redattori del bilancio per fare esperienza con il modello del 

fair value ─ che infatti è poco noto ai Paesi dell’Europa continentale ─, ai Paesi con 

mercati immobiliari meno sviluppati di raggiungere una maggiore maturità ed ai periti 

immobiliari di perfezionarsi nella valutazione degli investimenti immobiliari.  

Quindi l’obiettivo del presente elaborato è di individuare le determinanti della fair 

value choice nell’applicazione dello IAS 40 – Investment Property. Si è tentato, in 

seguito ad un’analisi approfondita della letteratura sull’accounting choice, in generale, 

e sulla fair value choice, in particolare, di individuare quali potrebbero essere i motivi 

che spingono le imprese a scegliere il costo piuttosto che il fair value per valutare i 

propri investimenti immobiliari. Si è voluto in particolare capire se le determinanti 

della fair value choice nell’applicazione dello IAS 40 potessero essere differenti per 
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imprese appartenenti ad aree differenti, in particolare all’area anglosassone e 

all’Europa continentale che notoriamente presentano tradizioni contabili differenti.  

In aggiunta all’influenza della tradizione contabile sull’accounting choice 

nell’applicazione degli IAS/IFRS, si è cercato di individuare ulteriori motivazioni alla 

scelta dei manager tra costo e fair value. Queste ulteriori motivazioni sono state 

individuate: nella maggiore richiesta, all’aumentare del livello di indebitamento 

finanziario dell’impresa e di conseguenza della sua rischiosità, da parte dei creditori di 

informazioni sul valore corrente degli investimenti immobiliari e nei conflitti di agenzia 

interni tra manager e proprietari, che aumentano all’aumentare del grado di 

dispersione della proprietà, che spingono i primi a prediligere la fair value choice 

secondo motivazioni puramente egoistiche di massimizzazione del proprio compenso.  

L’elaborato si compone di quattro capitoli. 

Il primo capitolo è dedicato all’analisi dello IAS 40 – Investment Property. In particolare 

si è proceduto a presentarne: gli stadi evolutivi, le finalità e l’ambito di applicazione, la 

valutazione iniziale, i due modelli di valutazione tra cui l’impresa può scegliere per 

valutare i propri investimenti immobiliari in seguito alla rilevazione iniziale, i 

cambiamenti di destinazione, le dismissioni e le informazioni integrative.   

Inoltre si è ritenuto opportuno, al fine di collegarsi con l’analisi empirica, individuare i 

modelli di valutazione degli investimenti immobiliari previsti dai principi contabili 

nazionali francesi, inglesi, italiani e tedeschi. Si è osservato che i Paesi dell’Europa 

continentale prescrivono una contabilizzazione al costo mentre il Regno Unito prevede 

una contabilizzazione al  fair value.  

Il secondo capitolo è dedicato all’accounting choice. L’accounting choice è stata 

definita come: “any decision whose primary purpose is to influence (either in form or 

substance) the output of the accounting system in a particular way”.  

Si sono analizzate le determinanti più significative delle decisioni contabili dei 

manager: la tradizione contabile, i costi di agenzia e le motivazioni asset pricing. La 

tradizione contabile può essere definita come l’insieme delle pratiche nazionali che 

influenzano la scelta contabile e che sono derivate dalle forze politiche ed economiche 

locali. I costi di agenzia si dividono in costi di agenzia interni, tra manager e proprietari, 
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ed  esterni, tra azionisti e creditori. Tali costi influenzano la scelta contabile dei 

manager, alternativamente, al fine di massimizzare i propri compensi basati su numeri 

contabili e di evitare di violare i covenant sul debito. Con riguardo alle motivazioni 

asset pricing si è analizzato il fatto che i manager tendano a sfruttare le asimmetrie 

informative esistenti compiendo scelte contabili per influenzare il valore di mercato 

dell’impresa e di conseguenza il prezzo delle azioni. 

Nel terzo capitolo sono state analizzate le determinanti della fair value choice 

individuate dagli autori e si sono formulate delle ipotesi sulle possibili determinanti 

della fair value choice nello IAS 40. Come accennato in precedenza si ritiene che le 

possibili determinanti della scelta siano: la tradizione contabile, la leva finanziaria ed il 

grado di dispersione della proprietà, che misura i conflitti di agenzia interni tra 

manager ed azionisti. La tradizione contabile influenzerebbe la scelta delle imprese 

appartenenti all’area anglosassone in favore del fair value mentre le imprese 

dell’Europa continentale, abituate all’utilizzo del modello del costo, sarebbero più 

propense ad optare per il costo. Tuttavia si ritiene che, nell’ottica della globalizzazione 

e del conformarsi alle pratiche delle grandi imprese americane ed inglesi, le grandi 

imprese dell’Europa continentale potrebbero variare la propria scelta in favore del fair 

value grazie alla maggiore consapevolezza dei benefici collegati a tale modello, 

ottenuta attraverso un processo di apprendimento dello stesso. Le imprese con un 

elevato livello di indebitamento opterebbero più probabilmente per il modello del fair 

value al fine di soddisfare le esigenze informative dei propri creditori. I manager di 

imprese con un elevato grado di dispersione della proprietà, e di conseguenza un 

basso livello di monitoraggio dei manager, sceglierebbero opportunisticamente il fair 

value al fine di massimizzare il proprio compenso basato su numeri contabili. 

Infine il quarto capitolo riporta l’analisi empirica che è stata condotta, per un 

campione iniziale di 210 imprese che compongono il CAC 40, il DAX 30, il FTSE MIB ed il 

FTSE 100, per provare le ipotesi elaborate nel capitolo precedente.  
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Capitolo I 

Lo IAS 40 - Investment Property 

 

 

Premessa 

 

In questo capitolo si andranno, in primo luogo, ad individuare gli stadi evolutivi dello 

IAS 40 - Investment Property, prestando particolare attenzione alle motivazioni che 

hanno condotto a permettere la scelta tra il modello del costo ed il modello del fair 

value per la valutazione degli investimenti immobiliari. 

In secondo luogo si analizzeranno i punti principali del principio contabile, quindi si 

presenteranno: le finalità e l’ambito di applicazione, la valutazione iniziale e la 

valutazione successiva alla rilevazione iniziale. 

In seguito si presenteranno i due modelli di valutazione degli investimenti immobiliari 

tra cui lo IAS 40 permette di scegliere e si valuteranno i punti di forza e di debolezza di 

entrambi i metodi. 

Quindi, al fine di collegarsi con l’analisi empirica esposta nel capitolo IV e di 

comprendere le differenze introdotte dallo IAS 40 nella normativa contabile nazionale 

in riferimento alla valutazione degli investimenti immobiliari, si esporranno le 

alternative di contabilizzazione degli investimenti immobiliari previste dai principi 

contabili nazionali: italiani, francesi, inglesi e tedeschi. 

Infine si continuerà nell’analisi del principio contabile internazionale, presentandone: i 

cambiamenti di destinazione, le dismissioni e le informazioni integrative. 
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I.I IAS 40 nel tempo 

 

L’International Accounting Standard 40 - Investment Property, noto in Italia anche 

come IAS 40 - Investimenti immobiliari, regolamenta il trattamento contabile e 

l’informativa connessa agli investimenti immobiliari, ossia gli immobili che sono 

posseduti da un’impresa o da un gruppo di imprese per essere locati a terzi, per 

l’apprezzamento del capitale investito o per entrambi i motivi. 

Si evidenziano i seguenti stadi evolutivi del principio contabile internazionale1: 

- ottobre 1984: pubblicazione dell’Exposure Draft E26 - Accounting for 

Investments; 

- marzo 1986: emanazione dello IAS 25 - Accounting for Investments, applicato agli 

esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 1987;  

- luglio 1999: pubblicazione dell’Exposure Draft E64 - Investment Property;  

- aprile 2000: emanazione dello IAS 40 - Investment Property (2000), che 

sostituisce lo IAS 25 relativamente agli investimenti immobiliari e si applica agli 

esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2001; 

- maggio 2002: pubblicazione dell’Exposure Draft - Improvements to International 

Accounting Standards (2000);  

- 18 dicembre 2003: emanazione dello IAS 40 - Investment Property (2003), che si 

applica agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2005. Lo IAS 40 viene adottato in 

Europa attraverso il Regolamento 1725/2003, conformemente al Regolamento 

1606/2002; 

- 22 maggio 2008: modifica del principio attraverso l’Annual Improvements to 

IFRSs 2007, adottato in Europa attraverso il Regolamento 1126/2008, allo scopo 

di includere gli immobili in costruzione o sviluppo per un utilizzo futuro come 

                                                 
1 http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias40, IAS Plus, IAS 40 – Investment Property, History of IAS 

40. 
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investimento immobiliare. Il principio modificato viene applicato a partire dagli 

esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2009;  

- maggio 2011: modifiche allo IAS 40 a seguito dell’emanazione dell’IFRS 13 – Fair 

Value Measurement, adottate in Europa attraverso il Regolamento 1255/2012; 

- 12 dicembre 2013: modifica del principio, applicata a partire da luglio 2014, 

attraverso l’Annual Improvements to IFRSs 2011–2013 Cycle per coordinare la 

disciplina dello IAS 40 con quella dell’IFRS 3. Il principio modificato viene 

adottato in Europa attraverso il Regolamento 1361/2014.  

In particolare si vogliono presentare i cambiamenti avvenuti in merito alle possibilità di  

valutazione degli investimenti immobiliari e le ragioni che li hanno ispirati. 

Secondo quanto previsto dallo IAS 25, gli investimenti immobiliari potevano essere: 

valutati al costo ammortizzato, come previsto dal trattamento contabile di riferimento 

dello IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari; rivalutati con ammortamento, in base a 

quanto previsto per il trattamento contabile alternativo dello IAS 16; valutati al costo 

al netto delle perdite per riduzione di valore, secondo lo IAS 25, o rivalutati 

conformemente a quanto previsto dallo IAS 25. 

Le imprese potevano quindi scegliere tra quattro modelli alternativi per valutare gli 

investimenti immobiliari. 

Nell’Exposure Draft E64 - Investment Property venne proposto, in contrasto con le 

previsioni dello IAS 25, di valutare tutti gli investimenti immobiliari al fair value. 

I sostenitori della valutazione al fair value ritenevano infatti che tale modello 

aumentasse l’utilità del bilancio per i suoi utilizzatori rispetto ad altri criteri valutativi, 

come ad esempio il costo ammortizzato. Dal loro punto di vista, i ricavi derivanti dai 

canoni di locazione e le variazioni del fair value erano inestricabilmente collegati come 

parti integranti dell’andamento finanziario dell’investimento immobiliare e la 

valutazione al fair value era necessaria per comunicare, in modo comprensibile agli 

utilizzatori del bilancio, l’andamento finanziario dello stesso. 

Inoltre coloro che propendevano per la valutazione al fair value degli investimenti 

immobiliari sostenevano che la distinzione tra gli immobili “ad uso del proprietario” e 
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gli immobili detenuti “per l’investimento”, basata sul fatto che i secondi producevano 

dei flussi di cassa separati dalle altre attività aziendali, rendesse  la contabilizzazione al 

fair value più appropriata per gli investimenti immobiliari piuttosto che per gli immobili 

“ad uso del proprietario”.  

I contrari alla valutazione degli investimenti immobiliari al fair value argomentavano 

che, poiché spesso non vi era un mercato attivo per gli investimenti immobiliari e le 

operazioni sugli immobili non erano né frequenti né omogenee, la valutazione al fair 

value non migliorasse la comparabilità dei bilanci. Infatti il fair value, per quanto detto, 

non era determinabile su base attendibile specialmente nei Paesi in cui la professione 

di perito immobiliare era meno sviluppata. Tali soggetti sostenevano quindi che la 

valutazione al costo ammortizzato fornisse una valutazione più coerente, meno volatile 

e meno soggettiva. 

In secondo luogo, siccome lo IAS 39 non richiedeva la valutazione al fair value per tutte 

le attività finanziarie, neanche per alcune attività il cui fair value era più facile da 

calcolare rispetto al fair value degli investimenti immobiliari, era prematuro obbligare 

le imprese a valutare gli investimenti immobiliari al fair value. 

Inoltre i contrari affermavano che un approccio valutativo al costo era utilizzato anche 

per le attività “a breve termine”, quali le rimanenze, per le quali la valutazione al fair 

value era, per logica, più rilevante che per le attività “possedute per l’investimento”. 

Per concludere, la valutazione al fair value era troppo costosa rispetto ai benefici che 

poteva apportare agli utilizzatori del bilancio.  

È da segnalare che attraverso l’E64 l’International Accounting Standards Committee, lo 

I.A.S.C., aveva proposto per la prima volta di richiedere una contabilizzazione al fair 

value per le attività non finanziarie. 

Le lettere di commento all’E64 mostrarono che, sebbene molti sostenessero tale 

processo, molti altri presentavano ancora significative riserve concettuali e pratiche in 

merito all’estensione della valutazione al fair value alle attività non finanziarie, 

specialmente alle entità la cui principale attività non fosse quella di possedere 

immobili con il fine che questi aumentassero di valore. In aggiunta, vi era l’impressione 

che alcuni mercati immobiliari non fossero ancora sufficientemente maturi perché la 
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contabilizzazione degli investimenti immobiliari al fair value potesse produrre dei 

risultati soddisfacenti. 

Altri ancora ritenevano che non fosse possibile fornire una rigorosa definizione di 

investimento immobiliare e che ciò non rendesse possibile applicare il modello del fair 

value.  

Per i motivi citati, lo I.A.S.C. credeva che non fosse fattibile, al tempo, richiedere che gli 

investimenti immobiliari fossero rilevati in bilancio esclusivamente al fair value. Allo 

stesso tempo però, lo I.A.S.C. riteneva che fosse consigliabile consentire la 

contabilizzazione al fair value. 

Alla luce di quanto detto si comprende il motivo per cui lo IAS 40 consenta alle entità 

di scegliere tra il modello del fair value ed il modello del costo.  

Questa possibilità di scelta non è il risultato di una perdita di fiducia dello I.A.S.C. nei 

confronti del fair value, rappresenta piuttosto la decisione di consentire ai redattori ed 

agli utilizzatori del bilancio di acquisire maggiore esperienza nella contabilizzazione al 

fair value e di dare tempo ad alcuni mercati immobiliari di svilupparsi2.  

La variazione nel tempo dello IAS 40 rientra nel progetto di revisione dei principi 

contabili internazionali attuato dall’International Accounting Standards Board, lo 

I.A.S.B. L’Improvement è stato attuato sulla base delle domande e delle critiche mosse 

ai principi contabili internazionali dalle Autorità di regolamentazione dei mercati 

mobiliari, dai professionisti e dagli altri soggetti interessati. Le finalità 

dell’Improvement sono quelle di ridurre o eliminare le alternative, le ridondanze e i 

conflitti tra i principi contabili internazionali, di affrontare i problemi connessi alla 

convergenza contabile e di apportare continui miglioramenti ai principi.  

L’intenzione del Board però non è mai stata quella di stravolgere lo IAS 40 ma di 

perfezionarlo per incrementarne l’utilità3. 

                                                 
2 International Accounting Standards Board (I.A.S.B.), IAS 40 – Investment Property, Basis for conclusions. 

3 International Accounting Standards Board (I.A.S.B.), IAS 40 – Investment Property, Reasons for revising 

IAS 40. 
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Sull’onda del miglioramento continuo del principio contabile, nel novembre 2015 lo 

I.A.S.B. ha pubblicato un Exposure Draft riguardante una proposta di modifica del 

paragrafo 57 dello IAS 404. 

Il paragrafo 57 dà indicazioni sui cambiamenti di destinazione di un bene da o in 

investimento immobiliare. Tale paragrafo non dà indicazioni circa il caso in cui una 

proprietà in fase di costruzione o di sviluppo, in precedenza considerata come una 

rimanenza, possa essere qualificata come un investimento immobiliare, nel momento 

in cui vi sia stato un cambiamento evidente d’uso. 

Infatti, con l’Annual Improvements to IFRSs, nel 2008 è stata estesa l'applicazione dello 

IAS 40 agli investimenti immobiliari in corso di costruzione per un utilizzo futuro come 

investimento immobiliare, ma non sono state attuate modifiche coerenti al paragrafo 

575. 

La proposta dello I.A.S.B. per la modifica del paragrafo 57 prevede di: 

- permettere il cambiamento di qualifica di un bene da o in investimento 

immobiliare solamente qualora vi sia stato un cambiamento nell’uso del bene 

supportato dall’evidenza che tale cambiamento sia avvenuto; 

- definire chiaramente la lista di circostanze individuate dal paragrafo 57 a - d 

come una lista non esaustiva di esempi di prova che sia avvenuto un 

cambiamento nell’uso6. 

È stato chiesto di commentare la proposta di cambiamento del paragrafo 57 entro 

marzo 2016. 

 

                                                 
4 http://www.iasplus.com/en/projects/narrow-scope/ias-40, IAS Plus, IAS 40 – Transfers of investment 

property. 

5 http://www.iasplus.com/en/projects/narrow-scope/ias-40, IAS Plus, IAS 40 – Transfers of investment 

property. 

6 International Accounting Standards Board (I.A.S.B.), Transfers of Investment Property. Proposed 

amendment to IAS 40, Exposure Draft ED/2015/9, novembre 2015. 
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I.II IAS 40: finalità ed ambito di applicazione 

 

Lo IAS 40 si applica per rilevare, valutare e fornire informazioni in merito agli 

investimenti immobiliari. 

Gli investimenti immobiliari sono proprietà immobiliari, ossia: terreni, fabbricati, 

porzioni di fabbricati e terreni comprensivi del fabbricato sovrastante. 

Le proprietà immobiliari, per essere considerate investimenti immobiliari devono 

essere, alternativamente: di proprietà di un’entità7, possedute da un locatario tramite 

un leasing finanziario8, possedute da un locatore e concesse in leasing operativo9 o 

detenute da un locatario tramite un leasing operativo10, purché, nell’ultimo caso, 

l’immobile soddisfi la definizione di investimento immobiliare prevista dallo IAS 40, il 

leasing sia stato contabilizzato come un leasing finanziario e l’immobile sia valutato al 

fair value11. 

                                                 
7 Per entità si intende l’impresa o il gruppo di imprese. D’ora in poi ci si riferirà per semplicità di 

esposizione all’impresa. 

8 Lo IAS 17 definisce il leasing finanziario come un’operazione di locazione che trasferisce tutti i rischi ed 

i benefici derivanti dalla proprietà del bene al locatario. Il locatario, nel rispetto del principio di 

prevalenza della sostanza sulla forma, deve rilevare il bene oggetto di leasing finanziario tra le attività ed 

ammortizzarlo. Il locatario deve inoltre contabilizzare il relativo debito verso il locatore del bene. 

9 Lo IAS 17 definisce il leasing operativo come un leasing diverso dal leasing finanziario. È quindi 

un’operazione di locazione che non trasferisce tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del 

bene al locatario.  

10 La possibilità concessa dallo IAS 40 di classificare come investimenti immobiliari gli immobili detenuti 

dal locatario tramite leasing operativo dipende dal fatto che nella realtà esistano aziende che 

acquisiscono immobili in leasing operativo per tempi molto lunghi, dietro ingenti pagamenti anticipati, 

che danno loro la possibilità di disporre degli immobili come se fossero di loro proprietà. Lo IAS 40 

prevede che tale scelta debba essere effettuata “property by property”. 

11 L’IFRS 16 - Leases, ha modificato la disciplina dello IAS 40 per quanto riguarda gli investimenti 

immobiliari in leasing. Chi scrive ha deciso di non rifarsi, nella stesura della tesi, a tale versione 

aggiornata dello IAS 40 pubblicata nel Red Book 2016, in quanto l’IFRS 16 sarà applicabile a partire dal 1° 

gennaio 2019. 



16 

 

Le finalità di utilizzo per cui le proprietà immobiliari possono essere considerate 

investimenti immobiliari sono: il conseguimento di canoni di locazione derivanti dalla 

locazione a terzi dell’immobile, l’apprezzamento del capitale investito nel lungo 

termine, ossia il fatto che il capitale investito dall’impresa aumenti di valore nel lungo 

termine, o entrambe le motivazioni. 

Non costituiscono investimenti immobiliari e sono quindi esclusi dall’ambito di 

applicazione dello IAS 40: le attività biologiche connesse all’attività agricola, per cui lo 

IAS 40 rimanda allo IAS 41 – Agricoltura ed allo IAS 16 – Immobili, impianti e 

macchinari; i diritti e le riserve minerari non rinnovabili, a cui si applica l’IFRS 6 – 

Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie e gli immobili in costruzione o 

sviluppo per conto di terzi, a cui si applica lo IAS 11 – Lavori su ordinazione. 

Inoltre non sono considerati investimenti immobiliari: gli immobili acquisiti o realizzati 

per la vendita nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale, a cui si applica lo 

IAS 2 – Rimanenze e gli “immobili ad uso del proprietario”, ossia gli immobili detenuti 

al fine di essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o nella prestazione 

di servizi o nell’amministrazione aziendale, a cui si applica lo IAS 16. 

Ciò che distingue gli immobili posseduti “per l’investimento” da quelli “ad uso del 

proprietario” è il fatto che gli investimenti immobiliari generino flussi di cassa 

indipendenti dalle altre attività detenute dall’impresa e quindi facilmente attribuibili 

ad essi. 

Le suddette esclusioni dall’applicazione dello IAS 40 assicurano che tutti gli immobili 

siano coperti da uno, e solo uno, dei principi e che non ci siano quindi dubbi 

sull’applicazione del principio contabile corretto. 

Lo IAS fornisce quindi una serie di esempi di investimenti immobiliari e chiarisce alcuni 

casi dubbi di qualificazione di un immobile come investimento immobiliare. 

Il Board ha ritenuto, ad ogni modo, che la lista di esempi non potesse essere esaustiva 

e che la qualifica di un immobile come investimento immobiliare richiedesse una 

valutazione soggettiva da parte dell’impresa. Ogni impresa, nella pratica, stabilirà dei 

criteri propri di valutazione, coerenti con le indicazioni fornite dallo IAS 40, che esporrà 

nelle informazioni integrative al bilancio. 
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I.III Valutazione al momento della rilevazione iniziale 

 

Gli investimenti immobiliari, nel caso in cui ricorrano i presupposti per la loro iscrizione 

tra le attività, ossia se con probabilità genereranno benefici economici futuri e se il loro 

costo può essere determinato attendibilmente, devono essere rilevati, tra le attività 

dello stato patrimoniale, inizialmente al costo. 

Il costo è comprensivo del costo d’acquisto e degli oneri accessori sostenuti per 

l’acquisizione dell’immobile, come ad esempio: le spese notarili, le provvigioni, le 

imposte per il trasferimento della proprietà dell’immobile, ecc.  

Se è stato concordato un pagamento dilazionato, il costo dell’immobile è il prezzo 

d’acquisto depurato degli interessi impliciti, ossia il prezzo per contanti equivalente. 

Infatti gli oneri finanziari impliciti devono essere rilevati separatamente come oneri 

finanziari e ripartiti lungo tutta la durata della dilazione. 

Se si detiene un immobile tramite leasing, il costo iniziale è pari al minore tra il suo fair 

value ed il valore attuale dei pagamenti minimi relativi ai canoni di leasing. Tale 

importo deve essere rilevato sia fra le attività, come costo pluriennale, sia fra le 

passività, come debito verso la società di leasing. 

I costi sostenuti successivamente per migliorie, per la sostituzione di parti 

dell’immobile e/o per manutenzioni di tipo straordinario possono essere capitalizzati 

esclusivamente se con probabilità genereranno benefici economici futuri e se il loro 

costo può essere determinato in maniera attendibile. Viceversa le manutenzioni e le 

riparazioni di tipo ordinario devono essere rilevate come costo nel conto economico 

dell’esercizio in cui sono state sostenute in quanto non rispettano i criteri previsti per 

la rilevazione di un’attività. 

Lo IAS 40 inoltre, nei paragrafi 27-29, dà disposizioni circa la valutazione al momento 

della rilevazione iniziale di un investimento immobiliare acquisito tramite permuta.  
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I.IV Valutazione successiva alla rilevazione iniziale 

 

Al momento della redazione del primo bilancio successivo alla rilevazione iniziale, 

l’impresa può scegliere di valutare i propri investimenti immobiliari al costo o, in 

alternativa, al fair value. 

Questa possibilità di scelta è stata mantenuta nella versione attuale del principio 

perché lo I.A.S.B., nell’ambito del progetto di revisione del principio, ha condiviso le 

ragioni principali per cui lo I.A.S.C. aveva previsto la scelta tra i due modelli di 

valutazione. Le motivazioni erano collegate alla possibilità di dare del tempo: ai 

redattori ed agli utilizzatori del bilancio per fare esperienza con l’utilizzo del modello 

del fair value, essendo un modello non tradizionale per molti Paesi, ai Paesi con 

mercati immobiliari meno sviluppati  di raggiungere una maggiore maturità ed ai periti 

immobiliari affinché si perfezionassero nella valutazione degli immobili. 

Il Board inoltre aveva notato che richiedere la contabilizzazione esclusivamente al fair 

value sarebbe stato in contrasto con il trattamento contabile degli investimenti 

immobiliari previsto dalla maggior parte dei principi contabili nazionali.  

Per queste ragioni, lo I.A.S.B. ha deciso di non eliminare la possibilità di scelta, ma 

piuttosto di riesaminare la questione periodicamente12. 

Lo IAS 40 prescrive inoltre che il modello scelto debba essere applicato a tutti gli 

investimenti immobiliari detenuti dall’impresa. Tuttavia è prevista un’eccezione a 

questo principio di uniformità di applicazione del modello di valutazione scelto: si 

tratta del caso in cui un’impresa detenga investimenti immobiliari collegati a passività, 

le quali riconoscano un rendimento direttamente collegato al fair value di attività di cui 

fa parte l’investimento immobiliare da valutare. In questo caso l’impresa può applicare 

un modello di valutazione diverso da quello con cui valuta gli altri investimenti 

                                                 
12 International Accounting Standards Board (I.A.S.B.), IAS 40 - Investment Property, Basis for 

conclusions. 
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immobiliari, purché il modello di valutazione scelto sia il medesimo per tutti gli 

investimenti immobiliari collegati a passività13.  

Lo IAS 40 prescrive che l’impresa determini il fair value degli investimenti immobiliari 

anche nel caso in cui abbia scelto il modello del costo e che lo indichi a fini informativi 

nelle note al bilancio. 

Il principio contabile consiglia, ma non obbliga, di rivolgersi ad un perito indipendente 

con riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza 

circa la localizzazione e la tipologia dell’investimento immobiliare oggetto di 

valutazione. Si ritiene che questa previsione sia necessaria per il fatto che il modello di 

valutazione al fair value potrebbe avere un impatto rilevante sul conto economico e 

che quindi la stima del fair value dell’immobile debba essere il più possibile oggettiva. 

È possibile variare il modello di valutazione solo se, tale cambiamento, consente una 

più opportuna rappresentazione delle operazioni in bilancio, così come stabilito dallo 

IAS 8 – Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. 

Ad ogni modo lo IAS 40 ritiene improbabile che il passaggio dal modello del fair value a 

quello del costo possa determinare una rappresentazione contabile più significativa. 

Questa previsione si collega al maggior favore di cui gode il modello di valutazione del 

fair value da parte dello I.A.S.B. 

 

I.V Modello del fair value14 

 

Il modello del fair value prevede che gli investimenti immobiliari vengano iscritti in 

bilancio al loro fair value alla data di chiusura dell’esercizio e che eventuali variazioni 

                                                 
13 International Accounting Standards Board (I.A.S.B.), IAS 40 - Investment Property, paragrafo 32B. 

Esempio: un’impresa assicuratrice gestisce un fondo immobiliare interno, suddiviso in unità nominali in 

parte possedute da terzi ed in parte possedute dall’impresa stessa, gli immobili di proprietà del fondo 

devono essere valutati tutti con lo stesso criterio. 

14 Dezzani F., Biancone P. P., Busso D., IAS/IFRS, terza edizione, Ipsoa, Milanofiori, Assago, 2014, 1947-

1976. 
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rispetto al fair value dell’esercizio precedente vengano contabilizzate a conto 

economico nell’utile o nella perdita dell’esercizio in cui è avvenuta la variazione di 

valore dell’investimento immobiliare.  

Questo modello di valutazione è il medesimo previsto dall’E64. 

Gli utili derivanti da un incremento di valore degli investimenti immobiliari valutati col 

modello del fair value, sebbene non siano utili realizzati, devono concorrere alla 

determinazione del reddito d’impresa, secondo il principio di competenza economica, 

come proventi ordinari d’esercizio. 

La suddetta previsione contribuisce all’individuazione di un utile potenziale che si 

discosta dal concetto di utile effettivo su cui si basa la normativa nazionale italiana. 

Infatti il legislatore italiano ha assunto in merito un atteggiamento prudenziale e con il 

D. Lgs. 38/2005, art. 6, comma 1, lettera a), che disciplina il trattamento contabile degli 

utili da fair value per il bilancio d’esercizio, ha stabilito che gli utili da valutazione di 

investimenti immobiliari al fair value, in quanto plusvalenze solo potenziali, non 

possano essere distribuiti e debbano essere accantonati, al netto delle imposte 

differite, in una riserva indisponibile.  

Se l’utile d’esercizio non è sufficiente ad istituire la riserva, il vincolo di indisponibilità si 

pone su riserve preesistenti di utili disponibili; in mancanza anche di questa possibilità, 

la riserva viene costituita negli esercizi successivi mediante accantonamento di utili. 

La riserva potrà essere ridotta, ed il fondo imposte differite sarà stornato, quando 

avverrà l’effettiva realizzazione degli utili derivanti da valutazione al fair value 

attraverso la vendita dell’immobile oppure in seguito al conseguimento di perdite 

derivanti da valutazione al fair value. 

Le perdite da fair value si verificano quando si riduce il valore attribuito 

all’investimento immobiliare valutato al fair value e devono essere rilevate a conto 

economico come onere ordinario d’esercizio. 

Secondo il principio della competenza economica le suddette perdite devono essere 

rilevate, anche se non realizzate, tenendo conto, dal punto di vista fiscale, delle 

imposte anticipate, laddove sussistano i presupposti per la loro iscrizione. 
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Se esiste una riserva indisponibile creata negli esercizi precedenti in seguito alla 

rilevazione di utili da fair value, tale riserva dovrà essere ridotta, rendendola 

disponibile, per l’importo della perdita da valutazione al fair value al netto dell’effetto 

fiscale. Contemporaneamente si stornerà il fondo imposte differite precedentemente 

creato. 

Gli investimenti immobiliari valutati con il modello del fair value non debbano essere 

ammortizzati. 

Lo IAS 40 rimanda all’IFRS 13 - Fair Value Measurement per le linee guida circa la 

valutazione al fair value degli investimenti immobiliari. 

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 day”. 

La misurazione del fair value si basa sul mercato e non sui criteri specifici dell’impresa 

che detiene l’investimento immobiliare. Infatti si considera l’exit price, ossia il prezzo 

dell’immobile misurato in base alle assunzioni che utilizzerebbe un ipotetico operatore 

di mercato che agirebbe per soddisfare nel miglior modo i propri interessi economici. 

Quindi il fair value di uno specifico investimento immobiliare deriva dal valore di 

mercato di immobili comparabili con l’immobile in oggetto e dalle caratteristiche 

specifiche dello stesso nel caso in cui tali caratteristiche siano fondamentali nella 

determinazione del prezzo da parte dei partecipanti al mercato. 

La valutazione al fair value di un investimento immobiliare suppone che l’operazione di 

vendita dell’immobile abbia luogo nel mercato fortemente attivo in termini di 

compravendita di immobili comparabili, ossia nel mercato principale, o in assenza di 

tale mercato, nel mercato in cui l’immobile possa essere ceduto alle migliori condizioni 

economiche, ossia nel mercato più vantaggioso. 

Il fair value di un investimento immobiliare è determinato considerando il massimo e 

migliore utilizzo dell’immobile per chi partecipa al mercato, in ragione delle condizioni 

fisiche, legali e finanziarie sostenibili. Gli operatori di mercato ne considerano dunque: 
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l’ubicazione, la dimensione, il piano urbanistico applicabile, la capacità di rendimento 

atteso nello specifico contesto di utilizzo. 

Se un investimento immobiliare può essere utilizzato al meglio solamente se 

combinato con altre attività o passività o nell’ambito di un’azienda, il fair value 

dell’immobile risentirà della combinazione dell’immobile con altre attività o passività. 

Le tecniche di valutazione dell’investimento immobiliare devono essere coerenti 

alternativamente con: l’approccio di mercato, l’approccio basato sul reddito o 

l’approccio basato sul costo. 

Lo IAS 40 prescrive che si eviti di valutare separatamente una seconda volta nello stato 

patrimoniale le attività o le passività che sono già comprese nel fair value 

dell’immobile. A tale proposito il principio fornisce come esempi di attività e passività 

di cui si deve evitare il doppio conteggio: gli ascensori, i condizionatori ed il mobilio con 

cui è arredato l’immobile.  

Al paragrafo 53 lo IAS 40 stabilisce che la valutazione al fair value si fonda sulla 

presunzione relativa che l’impresa possa determinare quest’ultimo attendibilmente su 

base continuativa. Nei casi eccezionali in cui, al momento dell’acquisto di un 

investimento immobiliare o di un cambiamento d’uso di un immobile in investimento 

immobiliare, ci siano chiare indicazioni che l’impresa non riuscirà a determinare 

attendibilmente con continuità il fair value dell’investimento immobiliare, a causa della 

mancanza di un mercato per immobili comparabili attivo e dell’assenza di valutazioni 

alternative attendibili del fair value, l’impresa dovrà valutare l’immobile in questione al 

costo, secondo quanto previsto dallo IAS 16. 

Se un’impresa ritiene di non essere in grado di determinare attendibilmente il fair 

value di un investimento immobiliare in corso di costruzione, ma si aspetta che il fair 

value di tale immobile sarà determinabile attendibilmente a costruzione terminata, 

deve valutare al costo l’investimento immobiliare in costruzione, fino al momento in 

cui il suo fair value diventa determinabile attendibilmente o la costruzione termina, se 

questo si verifica prima. Infatti al paragrafo 53 A si stabilisce che un investimento 

immobiliare in costruzione che sia stato valutato in precedenza al costo debba essere 

valutato al fair value non appena questo sia determinabile attendibilmente.  
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La presunzione che il fair value di un investimento immobiliare in costruzione non 

possa essere determinato attendibilmente può essere fatta valere solo in sede di 

rilevazione iniziale, in quanto se un immobile in costruzione è stato valutato al fair 

value non si può sostenere di non essere in grado di determinare il fair value 

dell’immobile completato.  

Nel caso in cui, per i motivi eccezionali indicati in precedenza, un’impresa sia costretta 

a valutare un investimento immobiliare al costo, deve continuare a valutare i restanti 

investimenti immobiliari al fair value, inclusi quelli in costruzione.  

 

I.VI Punti a favore e contro il fair value 

 

Studi internazionali hanno analizzato, nel tempo, il modello valutativo del fair value ed 

individuato i principali vantaggi e svantaggi connessi alla sua applicazione. 

Si presentano, per comprenderne i punti di forza e di debolezza, le caratteristiche 

principali del fair value: 

- l’utilità per le decisioni economiche è l’unico obiettivo dell’informativa 

finanziaria; 

- gli investitori ed i creditori attuali e potenziali sono gli utilizzatori di riferimento 

del bilancio;  

- la previsione dei flussi di cassa futuri è l’esigenza principale degli utilizzatori del 

bilancio;  

- la rilevanza è la caratteristica principale del bilancio; 

- l'affidabilità è meno importante della rilevanza ed è sostituita dalla fedeltà di 

rappresentazione, la quale implica un maggiore interesse nel catturare la 

sostanza economica ed una minore preoccupazione per  la precisione statistica;  

- le informazioni contabili devono riflettere il futuro, non il passato, perciò le 

transazioni e gli eventi passati sono rilevanti solo marginalmente;  
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- i prezzi di mercato dovrebbero fornire la stima, non specifica dell’entità, dei flussi 

di cassa potenziali, ed i mercati dovrebbero essere, in genere, sufficientemente 

completi ed efficienti per raggiungere tale scopo15. 

Da quanto riportato derivano le seguenti implicazioni collegate alla valutazione al fair 

value: 

- la stewardship non è un obiettivo distintivo del bilancio, anche se le sue esigenze 

possono essere soddisfatte incidentalmente;  

- gli azionisti attuali non hanno uno status preferenziale tra gli investitori come 

utilizzatori del bilancio d'esercizio;  

- le operazioni e gli eventi del passato sono rilevanti solo nella misura in cui 

possono aiutare a predire i flussi di cassa futuri; 

- la prudenza è una distorsione della misurazione contabile e viola il concetto di  

rappresentazione fedele; 

- il costo, o entry value, è una base di misurazione inadeguata perché si riferisce ad 

un evento passato, l’acquisizione, mentre i flussi di cassa futuri derivano dalla 

futura uscita del bene dall’impresa, misurata dal fair value; 

- il fair value, definito come l’exit price dovrebbe essere l'obiettivo della 

misurazione;  

- lo stato patrimoniale è il documento finanziario fondamentale, specialmente se 

le attività e le passività sono valutate al fair value; 

- l’utile complessivo è un elemento essenziale del conto economico ed è coerente 

con le variazioni del patrimonio netto risultanti dallo stato patrimoniale16. 

Tra i principali vantaggi ricondotti alla valutazione al fair value, molti economisti 

concordano sul fatto che il fair value permetta di incorporare più informazioni 

all’interno del bilancio rispetto agli altri modelli di valutazione, tra cui il  modello del 

                                                 
15 Whittington G., Fair Value and the IASB/FASB conceptual framework project: an alternative view, 

Abacus, 2008, 44 (2), 157-158. 

16 Whittington G., Fair Value and the IASB/FASB conceptual framework project: an alternative view, cit., 

158. 
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costo. Tale vantaggio, argomentano, si ha se, e solo se, il fair value può essere stimato 

in maniera attendibile, ossia se: sono osservabili i prezzi dei mercati liquidi, che i 

manager quindi non possono manipolare, o in alternativa si possono produrre stime 

accurate dei prezzi dei mercati liquidi17. 

A favore dei sostenitori del fair value, la possibilità di stimare il fair value in maniera 

attendibile è aumentata, negli ultimi trent’anni, grazie: alla crescita ed alla sempre 

maggiore liquidità del mercato, sia delle commodity che degli strumenti finanziari; allo 

sviluppo di database elettronici dei prezzi di transazione di commodity, titoli ed 

immobili ed all’implementazione di metodi affidabili per stimare il fair value di beni 

non negoziati, tra cui il metodo del valore attuale netto ed il metodo di Black & 

Scholes18.  

Il fair value, dunque, permette la cosiddetta accounting transparency in quanto  

fornisce informazioni vere, accurate e complete. In tal modo il bilancio diventa più utile 

per gli utilizzatori esterni all’impresa. Le informazioni circa la reale redditività 

dell’impresa, fornite dal fair value, permettono di ridurre le asimmetrie informative e 

conferiscono potere agli stakeholder, in generale, ed ai creditori, in particolare, 

permettendo a questi ultimi di valutare i potenziali pagamenti ed il rischio di default 

dell’impresa. Il fair value, rivelando i valori correnti, riduce l’oscurità che avvolge la 

gestione ed in tal modo permette di: diminuire la possibilità di manipolazione dei 

bilanci da parte dei manager, ridurre i costi di agenzia tra azionisti e manager e 

consentire agli azionisti di valutare realmente il risultato delle decisioni di gestione dei 

manager19. 

I sostenitori del fair value parlano di value relevance del fair value, sostenendo che il 

valore di mercato di un’attività o di una passività sia più rilevante del suo costo storico 

                                                 
17 Ball R., International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors, in Accounting 

and Business Research, 2006, 36 (1), 12-13. 

18 Ball R., International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors, cit., 13. 

19 Barlev B., Haddad J. R., Fair value accounting and the management of the firm, in Critical Perspectives 

on Accounting, 2003, 14, 396–403. 
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perché il primo riflette l’ammontare a cui tale attività o passività potrebbe essere 

acquistata o venduta in una transazione corrente tra parti consapevoli20. 

Infatti il fair value, essendo un sistema di valutazione che riflette i prezzi di 

transazione, porta ad intuire il profilo di rischio attuale dell’impresa, permettendo agli 

investitori di esercitare una migliore disciplina del mercato e un’azione correttiva sulle 

decisioni delle imprese. Tuttavia, per molte importanti classi di attività, i prezzi a cui le 

transazioni si svolgono non corrispondono bene all'ideale dell’ipotetico mercato 

competitivo senza attriti21.  

La value relevance connessa al fair value è oggettiva, ma se la valutazione è ambigua, 

come nel caso di assenza di prezzi di mercati attivi, diventa minore e meno oggettiva22.  

Il fair value è: rilevante perché riflette le condizioni economiche alla data di 

valutazione, vale a dire le condizioni a cui gli utilizzatori del bilancio possono prendere 

le loro decisioni ed è comparabile perché dipende solo dalle caratteristiche dell’attività 

o della passività valutata e non dalle caratteristiche dell’impresa che detiene l'attività o 

la passività o da quando tale attività o passività è stata acquisita. Il fair value migliora la 

coerenza perché riflette lo stesso tipo di informazioni in ogni periodo. È, inoltre, 

tempestivo  perché riflette i cambiamenti delle condizioni economiche nel momento in 

cui tali condizioni cambiano ed infine il fair value può avere un ruolo di stewardship 

per l'informativa finanziaria in quanto il bilancio riflette i valori dei beni a disposizione 

dell’impresa e tali valori sono essenziali per la costruzione di indici di prestazione. Per 

tali attributi il fair value fornisce, in antitesi al modello del costo, una prospettiva 

corrente e previsionale, permettendo di prendere decisioni guardando al futuro23. 

                                                 
20 Plantin G., Sapra H., Shin H. S., Marking-to-market: panacea or Pandora’s box?, in Journal of 

Accounting Research, 2008, 46 (2), 436. 

21 Plantin G., Sapra H., Shin H. S., Marking-to-market: panacea or Pandora’s box?, cit., 436. 

22 Danbolt J., Rees W., An experiment in fair value accounting: UK investment vehicle, in European 

Accounting Review, 2008, 17 (2), 271–303. 

23 Barth M., Including estimates of the future in today’s financial statements, in Accounting Horizons, 

2006, 20 (3), 274–275. 
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In assenza di prezzi di mercati attivi, il modello del fair value pecca di affidabilità. In 

questi casi i manager possono influenzare i prezzi e manipolare le stime, e la 

valutazione al fair value diventa costosa trasformandosi in  marked to model in cui i 

modelli di pricing e le stime dei parametri sono imperfetti e risentono dei noises24. 

Per aumentare l’affidabilità della valutazione, in assenza di prezzi di mercati attivi, nei 

casi in cui il fair value è il risultato di numerose approssimazioni, stime e giudizi, i 

preparatori del bilancio dovrebbero utilizzare software che permettano loro di 

rielaborare la vasta quantità di informazioni disponibili, non dovrebbero fossilizzarsi 

sulla tendenza a cercare informazioni che confermino invece di smentire le proprie 

ipotesi, imparando dai propri errori25.  

Secondo alcuni economisti il fair value accounting ha contribuito alla crisi finanziaria e 

ne ha esacerbato la severità per le istituzioni finanziarie di tutto il mondo, mentre 

invece secondo altri ha semplicemente fatto da portavoce alla crisi. Laux e Leuz (2009) 

ritengono che il fair value accounting non sia stato né il responsabile della crisi né 

semplicemente un sistema di misurazione che riportava i valori delle attività senza 

produrre alcun effetto economico. Gli autori infatti pur denunciando la prociclicità del 

fair value, ossia il fatto che aggravi le oscillazioni nel sistema finanziario provocando 

una spirale al ribasso nei mercati finanziari, riconoscono la sua funzione di preallarme 

di una crisi imminente e, quindi, la spinta ad adottare opportune misure volte a ridurre 

la gravità di una crisi. Inoltre gli autori contrappongono al contagio dei prezzi di 

mercato durante una crisi la possibilità concessa dagli IFRS di deviare, nella valutazione 

al fair value, dal prezzo di mercato in tale situazione26. 

Per molti economisti un altro aspetto negativo del fair value è la volatilità. 

                                                 
24 Ball R., International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors, cit., 14 e 17. 

Barlev B., Haddad J. R., Fair value accounting and the management of the firm, cit., 406. Watts R. L., 

What has the invisible hand achieved?, in Accounting and Business Research, 2006, 36, 57-58.  

25 Martin R. D., Rich J. S., Wilks T. J., Auditing fair value measurements: a synthesis of relevant research, 

in Accounting Horizons, 2006, 20 (3), 292-297. 

26 Laux C., Leuz C., Fair value accounting: making sense of the recent debate, in Accounting, 

Organizations and Society, 2009, 34 (6–7), 826, 829-830. 
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In realtà la volatilità di per sé non può essere considerata uno svantaggio. Essa 

rappresenta un vantaggio se riflette sugli utili le informazioni disponibili, diventa uno 

svantaggio se riflette i noises presenti nelle stime o  addirittura la manipolazione dei 

manager27. 

Nonostante le debolezze connesse al modello, chi scrive ritiene che non muterà, 

almeno nel breve termine, la preferenza accordata al fair value da parte 

dell’International Accounting Standards Board per riflettere sul piano contabile il 

processo di globalizzazione e di integrazione dell’economia internazionale. 

 

I.VII Modello del costo 

 

La scelta del modello del costo comporta la valutazione degli investimenti immobiliari 

in base al modello del costo indicato nello IAS 16. 

Secondo tale modello, gli investimenti immobiliari devono essere iscritti al costo 

d’acquisto o di produzione, diminuito attraverso il processo di ammortamento, in 

funzione della vita utile del bene. Se si tratta di immobili posseduti per la vendita 

devono essere valutati sulla base di quanto disposto nell’IFRS 5 – Non-current Assets 

Held for Sale and Discountinued Operations. 

Quando il costo dell’immobile comprende anche quello del terreno sottostante è 

necessario scorporare il costo del terreno dal costo dell’immobile, in quanto sono beni 

separabili ed inoltre l’immobile ha una vita utile limitata e può essere sottoposto ad 

ammortamento, mentre il terreno ha una vita utile illimitata e non deve essere 

ammortizzato. 

Lo IAS 40 prescrive che, nel caso in cui l’impresa decida di applicare il modello del 

costo, venga indicato nelle note al bilancio il fair value di ciascun investimento 

immobiliare. 

                                                 
27 Ball R., International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors, cit., 13. 
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La precedente previsione è espressiva della preferenza dello I.A.S.B. per il modello 

valutativo del fair value. Preferenza che è stata motivata dal fatto che il modello 

fornisca informazioni più utili rispetto agli altri metodi valutativi, tra cui il costo 

ammortizzato, e che la valutazione al fair value dell’investimento immobiliare 

permetta di comunicare in modo comprensibile al pubblico l’andamento finanziario 

dell’investimento immobiliare28. 

 

I.VIII Punti a favore e contro il costo 

 

Si ritiene che, nel caso in cui il modello del fair value si trasformi in marked to model, il 

modello del costo permetta di agevolare le decisioni economiche degli investitori 

grazie alla maggiore oggettività che conferisce alle poste di bilancio. Infatti in tali 

situazioni il costo permette di valutare le poste in maniera più corretta, affidabile e 

semplice rispetto al modello del fair value. 

È da segnalare che il modello valutativo del costo, rientrando nel conservatorismo29, 

ne condivide i vantaggi30. Alcuni vantaggi connessi al modello sono: la diminuzione del 

fenomeno riguardante la sovrastima degli utili e dell’attivo e l’arginamento del 

fenomeno del milking the property, ossia della liquidazione attraverso il pagamento di 

dividendi agli azionisti a scapito dei creditori. Si riconosce, inoltre, la riduzione della 

probabilità che i manager possano sopravvalutare il patrimonio netto e gli utili 

cumulativi al fine di distribuire il patrimonio netto dell’impresa a se stessi invece di 

sforzarsi ad intraprendere progetti a valore attuale netto positivo. 

                                                 
28 International Accounting Standards Board (I.A.S.B.), IAS 40 – Investment Property, Basis for 

conclusions. 

29 Il Conservatorismo è definito come il diverso grado di verificabilità richiesto per riconoscere in bilancio 

i profitti rispetto alle perdite. Esso può essere espresso dall’adagio: “anticipate no profit, but anticipate 

all losses”.   

30 Watts R. L., Conservatism in accounting Part I: explanations and implications, in Accounting Horizons, 

2003, 17 (3), 207-221. 
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Il modello permette anche di migliorare la governance dell’impresa, inviando segnali 

tempestivi, circa l'esistenza di progetti a valore attuale netto negativo intrapresi 

dall’impresa, che la sollecitano ad intraprendere azioni appropriate. 

In generale quindi l'applicazione del modello conservativo del costo permette di 

incrementare il valore dell’impresa e tale incremento, generato dalla riduzione da 

parte del conservatorismo delle azioni disfunzionali, può essere condiviso da tutti i 

soggetti che ruotano attorno all’impresa. 

Invece, tra i punti di debolezza del modello del costo si segnala la mancanza di 

trasparenza che potrebbe portare ad esacerbare i problemi durante i periodi di crisi31.  

Un ulteriore svantaggio collegato al modello è la maggiore facilità per i manager di 

manipolare gli utili e di dissimulare la loro incompetenza in ambito gestionale, 

fornendo dati irrilevanti che oscurano i bilanci ed impediscono agli azionisti di valutare 

il loro operato32. 

È da considerare, inoltre, l’incapacità del costo di riflettere il valore corrente del bene, 

vista la prospettiva legata al passato del modello. 

In aggiunta un bilancio redatto secondo il modello del costo risulta distorto, a causa 

della non considerazione dei cambiamenti nei tassi d’interesse e alla sopravvalutazione 

o sottovalutazione delle attività e delle passività dovuta all’applicazione di tale modello 

conservativo33. 

Infine viene contestata al costo la minor value relevance, rispetto al fair value, e di 

conseguenza la minore utilità dei bilanci per gli utilizzatori attuali e potenziali del 

bilancio34. 

 

                                                 
31 Laux C., Leuz C., Fair value accounting: making sense of the recent debate, in Accounting, 

Organizations and Society, 2009, 34 (6–7), 828. 

32 Barlev B., Haddad J. R., Fair value accounting and the management of the firm, cit., 385, 386. 

33 Barlev B., Haddad J. R., Fair value accounting and the management of the firm, cit., 386 e 387. 

34 Barlev B., Haddad J. R., Fair value accounting and the management of the firm, cit., 387. 
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I.IX Principi contabili nazionali 

 

In vista dei bilanci analizzati nel capitolo IV si procede ad analizzare le disposizioni in 

merito agli investimenti immobiliari contenute nei principi contabili nazionali italiani, 

francesi, tedeschi ed inglesi. 

In Italia non esiste un principio contabile apposito per la contabilizzazione degli 

investimenti immobiliari e di conseguenza si fa riferimento al principio OIC 16 – 

Immobilizzazioni materiali. Tale principio integra ed interpreta le disposizioni del 

Codice Civile in merito alla rilevazione, classificazione e valutazione delle 

immobilizzazioni materiali, nonché presenta le informazioni da riportare in nota 

integrativa.  

Le immobilizzazioni materiali sono definite come: “beni di uso durevole costituenti 

parte dell’organizzazione permanente delle società. Il riferirsi a fattori e condizioni 

durature non è caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. 

Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della 

gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla 

trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della società”35. 

“Sono immobilizzazioni materiali i beni che hanno le caratteristiche di seguito 

riportate: 

a) sono beni che hanno un’utilità pluriennale e quindi possono concorrere alla 

formazione del risultato economico e dalla situazione patrimoniale - finanziaria di più 

esercizi; 

b) sono beni materiali acquistati o prodotti, o in corso di costruzione ovvero somme 

anticipate a fronte del loro acquisto; 

c) l’uso durevole delle immobilizzazioni materiali presuppone l’esistenza di fattori e 

condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; 

                                                 
35 Organismo Italiano di Contabilità (OIC), OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, agosto 2014, Definizioni, 

paragrafo 4.  
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esse incorporano una potenzialità di servizi produttivi (utilità) che si prevede saranno 

resi durante la loro vita utile”36 37. 

Sono iscritte nell’attivo di stato patrimoniale alla voce BII e sono classificate in: 

1) terreni e fabbricati; 

2) impianti e macchinario; 

3) attrezzature industriali e commerciali; 

4) altri beni; 

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate inizialmente al costo di acquisto o di 

produzione ed in seguito vengono ammortizzate. È prevista la loro svalutazione per 

perdite durevoli di valore. Se il valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali è 

inferiore al valore recuperabile allora devono essere iscritte al valore recuperabile, 

ossia il maggiore tra il loro fair value al netto dei costi di vendita ed il valore d’uso. Tale 

rettifica di valore però non deve essere mantenuta, negli esercizi successivi, se sono 

venute meno le ragioni della svalutazione. È possibile la rivalutazione delle 

immobilizzazioni materiali solo se espressamente previsto dalla legge e la rivalutazione 

viene accreditata alla riserva di patrimonio netto nell’esercizio in cui viene effettuata. 

                                                 
36

 Organismo Italiano di Contabilità (OIC), OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, agosto 2014, Definizioni, 

paragrafo 5. 

37 La versione del 4 maggio 2016 prevede la seguente definizione di immobilizzazione materiale: “Le 

immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione 

permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a 

fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro 

destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della 

gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per 

l’ottenimento dei prodotti della società. 

Possono consistere in: 

- beni materiali acquistati o realizzati internamente; 

- beni materiali in corso di costruzione o produzione; 

- somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione.” 
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Nell’OIC 16 non sono previste norme specifiche per la categoria funzionale degli 

investimenti immobiliari, così come viene definita dallo IAS 40, ad eccezione del 

paragrafo 1438 in cui vengono individuati gli “investimenti di mezzi finanziari” e se ne 

indica la contabilizzazione. 

Infatti all’interno della voce BII 1 – terreni e fabbricati possono essere compresi i 

fabbricati civili, che si riferiscono ad immobilizzazioni materiali che non sono 

strumentali per l’attività della società ma che rappresentano un investimento di mezzi 

finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o 

previsioni di legge.  

Nel paragrafo 5239 del principio viene ribadita l’esistenza degli investimenti di mezzi 

finanziari e ne viene indicato il trattamento contabile. 

Viene previsto che all’interno della voce fabbricati civili siano comprese anche delle 

immobilizzazioni materiali che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio 

dell’attività di impresa e che, invece, rappresentano un investimento di mezzi finanziari 

della società su decisione degli organi aziendali competenti oppure in base allo statuto 

e/o alla legge.  

Tali fabbricati civili che rappresentano una forma d’investimento possono non essere 

ammortizzati. Se si decide di ammortizzarli, il loro piano di ammortamento risponderà 

alle stesse caratteristiche di quello delle altre immobilizzazioni materiali. 

Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sottostanti, il valore del 

fabbricato va scorporato, anche in base a stime opportune, per essere ammortizzato. 

In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver 

prima scorporato il valore del fabbricato. La previsione di scorporo del terreno dal 

fabbricato è la medesima prevista dallo IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari. 

                                                 
38 È il paragrafo 20 della versione del 4 maggio 2016 in fase di bozza nel momento in cui viene scritta la 

tesi. 

39 È il paragrafo 58 della versione del 4 maggio 2016 in fase di bozza nel momento in cui viene scritta la 

tesi. 
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I terreni non sono oggetto di ammortamento salvo nei casi in cui essi abbiano un’utilità 

destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le 

discariche. 

In Francia si applicano le norme contenute nel Code de commerce e nel Plan 

Comptable Général. Agli investimenti immobiliari, in particolare, si applicano le norme 

previste per le immobilizzazioni materiali. 

Gli investimenti immobiliari quindi vengono rilevati inizialmente al costo ed in seguito 

vengono ammortizzati, se la durata d’utilizzo è limitata. Il costo di iscrizione iniziale è 

alternativamente: il costo d’acquisto, il costo di produzione o il valore di mercato40. 

Possono essere rivalutati solo nei casi in cui possono essere rivalutati tutti gli strumenti 

finanziari di lungo termine e le immobilizzazioni materiali. Qualsiasi rivalutazione è 

accreditata direttamente all’equity41. 

In Germania non esiste un principio specifico per gli investimenti immobiliari e ad essi 

si applicano le disposizioni previste per gli immobili, impianti e macchinari. Quindi 

vengono inizialmente misurati al costo di acquisizione o di conversione ed in seguito 

vengono ammortizzati. Non è ammessa la rivalutazione al fair value42. 

Nel Regno Unito esiste un principio contabile specifico per gli investimenti immobiliari. 

Un tempo, lo SSAP 19 prevedeva che gli investimenti immobiliari fossero rilevati 

all’open market value e che non potessero essere ammortizzati.  

I cambiamenti nel valore di mercato degli investimenti immobiliari non dovevano 

essere riportati nel conto economico ma nello Statement of total recognised gains and 

losses, essendo un movimento nella riserva di rivalutazione degli investimenti, a meno 

che ci si aspettasse che la perdita, o l’utile, di un specifico investimento immobiliare 

                                                 
40 Autorité des Normes Comptables (ANC), Plan Comptable Général, gennaio 2016, libro I, titolo II, 

capitolo I. 

41 KPMG, Implementing IFRS. Extract from: IFRS compared with US GAAP and French GAAP, 2003, 9. 

42 PricewaterhouseCoopers, IFRS versus German GAAP (revised). Summary of similarities and differences, 

febbraio 2010, 35. 
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fosse permanente, in tal caso doveva essere addebitato, o accreditato, nel conto 

economico del periodo43. 

Attualmente, attraverso l’FRS 102, la disciplina inglese circa il trattamento contabile 

degli investimenti immobiliari si è allineata, in parte, con le previsioni dei principi 

contabili internazionali prevedendo che gli investimenti immobiliari siano rilevati 

inizialmente al costo ed in seguito  siano valutati esclusivamente al fair value, se il fair 

value è determinabile in modo attendibile e senza costi o sforzi eccessivi, e che gli utili 

e le perdite derivanti dalla valutazione al fair value vengano contabilizzate nell’utile o 

perdita d’esercizio44. 

Si nota come nei Paesi dell’Europa Continentale analizzati gli investimenti immobiliari 

siano valutati al costo ammortizzato mentre nel Regno Unito l’apposito principio 

contabile nazionale preveda la contabilizzazione degli investimenti immobiliari al fair 

value con rilevazione degli utili e delle perdite d’esercizio a utile o perdita d’esercizio. 

Tali differenze nella valutazione degli investimenti immobiliari sono derivate dalle 

diverse forze politiche ed economiche specifiche di ogni Paese che hanno influenzato 

le previsioni dei principi contabili nazionali.  

 

I.X Cambiamenti di destinazione 

 

Il paragrafo 57 dello IAS 40 stabilisce che i cambiamenti di destinazione sono concessi 

solo quando vi sia un cambiamento nell’uso dell’immobile, sottolineato da:  

a) l’inizio dell’uso dell’immobile da parte del proprietario per l’attività d’impresa. Il 

cambiamento di destinazione è da investimento immobiliare ad immobile ad uso del 

proprietario, a cui si applica lo IAS 16;  

                                                 
43 Accounting Standards Board (ASB), SSAP 19 – Accounting for investment properties, luglio 1994, 3. 

44 Financial Reporting Council (FRC), FRS 102 - The Financial Reporting Standard applicable in the UK 

and Republic of Ireland, settembre 2015,126-128. 
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b) l’inizio di un progetto di sviluppo dell’immobile con la prospettiva di una vendita 

futura. Il cambiamento di destinazione è da investimento immobiliare a rimanenza, a 

cui si applica lo IAS 2;  

c) la cessazione dell’uso da parte del proprietario nell’ambito dell’attività d’impresa. Il 

cambiamento di destinazione è da immobile ad uso del proprietario, o immobile 

strumentale, ad investimento immobiliare;  

d) l’inizio di un contratto di leasing operativo con terzi. Il cambiamento di destinazione 

è da rimanenza ad investimento immobiliare.  

Il paragrafo 58 fornisce dei chiarimenti in merito al caso di cui al paragrafo 57 b, in 

particolare prescrive che se un’impresa decide di dismettere l’investimento 

immobiliare prima di completarne lo sviluppo, deve continuare a considerare 

l’immobile come un investimento immobiliare e non come rimanenza, fino alla sua 

eliminazione contabile. Se invece l’impresa inizia ad apportare nuove migliorie su un 

investimento immobiliare esistente con l’intento di continuare in futuro ad utilizzarlo 

come investimento immobiliare, tale immobile resta classificato come investimento 

immobiliare e non come immobile ad uso del proprietario, per il periodo in cui 

vengono apportate le migliorie.  

I cambiamenti di destinazione di un immobile determinano cambiamenti nei criteri di 

valutazione dell’immobile. In particolare lo IAS 40 spiega che possono sorgere delle 

problematiche se un’impresa valuta gli investimenti immobiliari al fair value.  

Se l’impresa valuta gli immobili al costo, i cambiamenti di destinazione tra 

investimento immobiliare, immobile strumentale e rimanenza non incidono sul valore 

contabile dell’immobile che ha subito il cambiamento e non modificano il costo 

dell’immobile ai fini valutativi o informativi. 

Quando l’impresa valuta un investimento immobiliare al fair value e tale investimento 

diventa un immobile strumentale o una rimanenza, il fair value alla data del cambio di 

destinazione diventa il valore contabile di riferimento e verrà utilizzato come sostituto 

del costo per la successiva valutazione conformemente allo IAS 16 o allo IAS 2.  
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Nel caso in cui un immobile “ad uso del proprietario” cambi di destinazione in 

investimento immobiliare, valutato secondo il fair value, la differenza tra il fair value  

ed il valore contabile dell’immobile alla data del cambiamento d’uso, viene trattata 

secondo quanto disposto dallo IAS 16, in particolare:  

- se la differenza è negativa, ossia il fair value è inferiore al valore contabile, il 

decremento di valore riduce la riserva di rivalutazione dell’immobile se esistente, per 

quanto capiente, e l’eccedenza viene imputata a conto economico;  

- se la differenza è positiva, ossia il fair value è superiore al valore contabile, 

l’incremento di valore viene imputato a conto economico come provento nella misura 

in cui rettifica un precedente decremento di valore, l’eccedenza viene accreditata ad 

una riserva di rivalutazione. Quando l’investimento immobiliare verrà dismesso la 

riserva di rivalutazione deve essere trasferita nel conto utili portati a nuovo senza 

transitare mai attraverso il conto economico.  

Nel caso in cui avvenga un cambiamento di destinazione di un immobile da rimanenza 

ad investimento immobiliare valutato al fair value, la differenza tra il fair value ed il 

valore contabile dell’immobile deve essere imputata nel conto economico 

dell’esercizio in cui è avvenuto il cambiamento, secondo quanto previsto dallo IAS 2 

per le vendite di rimanenze.  

Nel caso in cui un’impresa termini la costruzione o lo sviluppo di un investimento 

immobiliare costruito in economia e lo valuti al fair value, la differenza tra il valore 

contabile dell’immobile e il suo fair value alla data del cambio di destinazione, deve 

essere imputata nel conto economico dell’esercizio in cui è avvenuto il cambiamento. 

 

I.XI Dismissioni 

 

Un investimento immobiliare deve essere eliminato contabilmente dallo stato 

patrimoniale al momento della sua dismissione, cioè quando viene venduto o dato in 

leasing finanziario o quando è permanentemente inutilizzato e si prevede che non si 

otterranno futuri benefici economici dalla sua dismissione. 
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Per determinare la data di dismissione l’impresa fa riferimento, nel caso di vendita, a 

quanto previsto dallo IAS 18, mentre nel caso di dismissione per stipula di un contratto 

di leasing finanziario o di una vendita con retrolocazione applica lo IAS 17.  

La differenza tra il ricavato netto della dismissione e il valore contabile 

dell’investimento immobiliare può essere un utile o una perdita da rilevare nel conto 

economico dell’esercizio in cui è avvenuta la dismissione. 

Se la dismissione avviene per effetto di una vendita con retrolocazione l’impresa si 

attiene a quanto previsto nello IAS 17. 

Il corrispettivo da ricevere per la dismissione di un investimento immobiliare deve 

essere rilevato inizialmente al fair value. Se viene concordata una dilazione di 

pagamento, il corrispettivo ricevuto deve essere rilevato inizialmente all’equivalente 

prezzo per contanti. La differenza tra l’importo nominale del corrispettivo e 

l’equivalente prezzo per contanti è rilevato come interesse attivo a conto economico e 

ripartito fra gli esercizi di durata della dilazione.  

Si possono verificare casi in cui la dismissione di un investimento immobiliare 

determina l’insorgere di passività future a carico dell’impresa cedente, ad esempio 

quando l’impresa cedente si obbliga a coprire i costi di eventuali bonifiche ambientali 

necessarie in seguito alla dismissione dell’immobile45. In questo caso si applica lo IAS 

37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali.  

I risarcimenti da parte di terzi per un investimento immobiliare che ha subito una 

perdita di valore, che è andato perso o abbandonato, devono essere rilevati in conto 

economico nel momento in cui il rimborso diventa esigibile. 

Gli eventi economici riguardanti le riduzioni di valore, le perdite di investimenti 

immobiliari, i relativi risarcimenti da parte di terzi e ogni successivo acquisto o 

costruzione di beni sostitutivi, devono essere considerati in modo distinto e 

contabilizzati in modo separato come descritto dal paragrafo 73 a - d. 

 

                                                 
45 Dezzani F., Biancone P. P., Busso D., IAS/IFRS, cit., 1971. 
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I.XII Informazioni integrative 

 

Lo IAS 40 richiede che nelle note al bilancio, vengano fornite una serie di informazioni 

integrative circa gli investimenti immobiliari detenuti ed i metodi di valutazione 

utilizzati.  

Le informazioni sono suddivise in: informazioni di tipo generale che non dipendono dal 

metodo di valutazione utilizzato, informazioni da fornire in caso di applicazione del 

modello del fair value ed informazioni da fornire in caso di applicazione del modello 

del costo. 

 

I.XII.I Modello del fair value e del costo 

 

Secondo quanto previsto dal paragrafo 75 dello IAS 40, l’impresa, indipendentemente 

dal modello di valutazione adottato, deve indicare, tra le altre informazioni: 

a) quale modello di valutazione ha scelto tra il modello del fair value e quello del costo;  

b) nel caso in cui applichi il modello del fair value, se ed in quali circostanze l’interesse 

in un immobile detenuto tramite leasing operativo è stato classificato e contabilizzato 

come investimento immobiliare;  

c) nel caso in cui la classificazione di un immobile risulti difficoltosa, i criteri che sono 

stati adottati per individuare l’investimento immobiliare;  

d) (cancellato);  

e) l’utilizzo o meno nella determinazione del fair value di periti qualificati;  

f) gli importi rilevati in conto economico per: i ricavi da canoni di locazione di 

investimenti immobiliari, i costi operativi diretti connessi agli investimenti immobiliari 

e le variazioni del fair value di un investimento immobiliare trasferito da una categoria 

di immobili valutati al fair value ad una di immobili valutati al costo; 

g) l’esistenza e gli importi delle restrizioni economiche sulla realizzabilità e dismissione 

degli investimenti immobiliari. 
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h) l’esistenza di obbligazioni contrattuali per l’acquisizione, la costruzione, lo sviluppo, 

le riparazioni, la manutenzione o le migliorie apportate agli investimenti immobiliari. 

 

I.XII.II Modello del fair value 

 

In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 75 l’impresa che applica il modello del 

fair value deve fornire le seguenti informazioni:  

a) una riconciliazione tra il valore contabile dell’investimento immobiliare all’inizio e 

alla fine dell’esercizio riportando le indicazioni previste al paragrafo 76 a - g;  

b) nel caso in cui la valutazione di un investimento immobiliare sia stata rettificata 

significativamente ai fini della sua inclusione nel bilancio, l’impresa deve fornire una 

riconciliazione tra la valutazione originaria e la valutazione rettificata;  

c) nei casi eccezionali in cui l’impresa pur applicando il modello del fair value è 

costretta a valutare un investimento immobiliare al costo secondo lo IAS 16, la 

riconciliazione richiesta dal paragrafo 76 deve indicare separatamente gli importi degli 

investimenti immobiliari valutati al costo da quelli valutati al fair value. In aggiunta, 

l’impresa deve fornire le ulteriori indicazioni previste al paragrafo 78 a - d.  

 

I.XII.III Modello del costo 

 

L’impresa che applica il modello del costo deve fornire, tra le altre, le seguenti 

informazioni integrative:  

a) il criterio di ammortamento utilizzato;  

b) la vita utile stimata ed il tasso di ammortamento scelto;  

c) il costo storico ed il relativo fondo ammortamento degli investimenti immobiliari 

all’inizio ed alla fine dell’esercizio; 

d) una riconciliazione del valore contabile dell’investimento immobiliare all’inizio e alla 

fine dell’esercizio con le indicazioni previste al paragrafo 79 d; 
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e) il fair value degli investimenti immobiliari valutati al costo. Nei casi eccezionali in cui 

l’impresa non possa determinare attendibilmente il fair value deve fornire: una 

descrizione dell’investimento immobiliare, una spiegazione del motivo per cui il fair 

value non possa essere determinato attendibilmente e, se possibile, l’intervallo di 

valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value sia compresa.  

 

Conclusione 

 

In questo primo capitolo si è voluto esporre concisamente lo IAS 40, soffermandosi in 

particolare sui modelli che possono essere scelti dall’impresa per la valutazione 

successiva alla rilevazione iniziale degli investimenti immobiliari. 

In seguito ad un’analisi della letteratura si è riscontrata una superiorità del modello del 

fair value sul modello del costo. Infatti, nonostante i coni d’ombra gettati sul modello 

dalla recente crisi finanziaria, molti autori concordano con la preferenza accordata al 

fair value da parte dello I.A.S.B. e ne ribadiscono la superiorità informativa e la value 

relevance che permettono di rendere il bilancio redatto secondo tale modello più utile 

per le decisioni dei suoi utilizzatori, riducendo le asimmetrie informative esistenti tra 

insider ed outsider all’impresa. 

In funzione dell’analisi empirica del capitolo IV si sono voluti analizzare i modelli di 

valutazione degli investimenti immobiliari previsti dalla normativa nazionale delle 

imprese considerate nel campione. In particolare si è notato che i Paesi dell’Europa 

continentale prevedono una contabilizzazione al costo storico mentre invece 

l’Inghilterra prescrive il modello del fair value. Tale differenza si spiega in 

considerazione delle diverse tradizioni contabili dei Paesi, originatesi dalla diversità 

delle forze economiche e politiche locali che le hanno influenzate nel tempo. L’analisi 

della tradizione contabile e di come essa influenzi anche l’applicazione degli IFRS nei 

singoli Paesi sarà più ampiamente trattata nel capitolo II. 
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Capitolo II 

Le determinanti dell’accounting choice 

 

 

Premessa 

 

Secondo Fields et al. (2001) se i mercati fossero completi e perfetti l’informativa 

contabile non avrebbe motivo di esistere in quanto tutti i soggetti sarebbero in 

possesso delle medesime informazioni. La presenza di continue richieste da parte degli 

stakeholder di una disclosure sempre più completa dimostra che i mercati non sono né 

completi né perfetti. In tale realtà le decisioni contabili dei manager sono influenzate 

dalle imperfezioni del mercato, ossia da: i costi di agenzia, le asimmetrie informative e 

l’influenza delle scelte effettuate sul pubblico esterno. I costi di agenzia derivano dalla 

struttura dell’impresa stessa. Infatti, a causa della separazione dell’assetto proprietario 

dall’assetto amministrativo, sorgono dei costi collegati al fatto che i manager possano 

agire in conflitto di interessi con gli azionisti, anteponendo i loro obiettivi a quelli degli 

azionisti. Le asimmetrie informative sono collegate al fatto che i manager, operando 

all’interno dell’azienda, hanno maggiori informazioni sull’andamento economico della 

stessa rispetto ai soggetti esterni. Gli effetti sui soggetti esterni derivano dal fatto che 

le politiche aziendali intraprese dai manager possono incidere non solo sui soggetti 

legati all’azienda da accordi contrattuali, ma anche sui soggetti esterni alla stessa. 

Infatti poiché questi ultimi prendono delle decisioni utilizzando le informazioni 

aziendali che vengono loro trasmesse, i manager avranno un forte interesse a 

manipolare i dati per poter influenzare le loro scelte. 



43 

 

Gli autori intendono per accounting choice: “any decision whose primary purpose is to 

influence (either in form or substance) the output of the accounting system in a 

particular way”46. 

Dunque nel secondo capitolo si analizzeranno alcune delle determinanti più 

significative dell’accounting choice: la tradizione contabile, i costi di agenzia e le 

motivazioni asset pricing. 

Si ritiene di dover presentare i motivi che erano alla base delle scelte contabili previste 

dai principi contabili nazionali delle imprese dei diversi Paesi, in quanto possono 

influenzare, e di fatto influenzano, anche la pratica del financial reporting  secondo gli 

IAS/IFRS ed in particolare la scelta tra fair value e costo, di cui si parlerà 

dettagliatamente nel capitolo successivo. 

 

II.I Tradizione contabile 

 

Lo I.A.S.B. ha emanato nel tempo dei principi contabili internazionali di elevata qualità 

e comprensione al fine di raggiungere la convergenza e la comparabilità dei bilanci, 

necessaria in un mondo sempre più globalizzato. 

Infatti gli IFRS, secondo lo I.A.S.B., forniscono agli investitori ed agli altri utilizzatori del 

bilancio informazioni di elevata qualità, trasparenza e comparabilità, che permettono 

loro di prendere decisioni consapevoli. 

Secondo la letteratura prevalente47, però, nonostante gli IFRS siano applicati in circa 

centoventi Paesi al mondo continuano ad esistere differenze internazionali nella prassi 

                                                 
46 Fields T. D., Lys T. Z., Vincent L., Empirical research on accounting choice, in Journal of Accounting and 

Economics, 2001, 31, 256. 

47 Ball R., International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors, in Accounting 

and Business Research, 2006, 36, 5-27. 

Nobes C.W., The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda, in 

Accounting and Business Research, 2006, 36 (3), 233–245. 
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del financial reporting. Infatti l’applicazione uniforme degli IFRS non è assicurata dalla 

semplice adozione di tali principi contabili. 

In passato la pratica del financial reporting è stata notevolmente influenzata da forze 

economiche e politiche specifiche per ogni nazione tanto che tali forze hanno portato 

all’emanazione di GAAP differenti di nazione in nazione. Si ritiene quindi che tali forze 

difficilmente cesseranno di influenzare la prassi di rendicontazione finanziaria 

nonostante l’avvento degli IFRS.  

Infatti gli autori argomentano che, sebbene vi sarà una sempre maggiore 

globalizzazione, la maggior parte delle influenze politiche ed economiche sulla pratica 

del financial reporting rimarranno locali e di conseguenza, sebbene esistano dei 

principi contabili uniformi, saranno inevitabili differenze internazionali nella 

rendicontazione finanziaria. 

La persistenza nella realtà di differenze internazionali nella pratica del financial 

reporting, contrapposta all’opinione diffusa che siano sufficienti dei principi contabili 

uniformi per raggiungere l’uniformità, porta con sé delle conseguenze negative per gli 

investitori. Tali conseguenze negative sono riconducibili al fatto che: gli investitori 

siano fuorviati nel credere che l’uniformità nella pratica del financial reporting sia 

superiore a quella che realmente si ha, sia limitata la capacità dei principi contabili 

uniformi di ridurre i costi ed i rischi di informazione ed inoltre si verifichi un aumento 

dei costi di elaborazione delle informazioni per gli investitori transnazionali48. 

Le forze politiche ed economiche che influenzano il comportamento dei preparatori 

del bilancio, degli auditor e degli organismi di regolazione nazionali, a cui è demandata 

l’applicazione degli IFRS, sono riconducibili ai sistemi legale, di tassazione e finanziario. 

Ad esempio le differenze nel sistema contabile nazionale di Regno Unito e Germania 

derivano da profonde differenze nel sistema finanziario ─ che è orientato al mercato e 

agli shareholder nel Regno Unito mentre è caratterizzato da una forte presenza di 

                                                                                                                                               
Zeff S.A., Some obstacles to global financial reporting comparability and convergence at a high level of 

quality, in The British Accounting Review, 2007, 39 (4), 290–302. 

48 Ball R., International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors, cit., 15. 
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intermediari creditizi, stato e imprese familiari in Germania ─, nel sistema legale ─ 

common law nel Regno Unito versus code law in Germania ─ e nel sistema di 

tassazione con rilevanti interferenze fiscali nel reporting finanziario tedesco49.  

In particolare, le dimensioni locali che influenzano la pratica di financial reporting sono 

state individuate in: 

- l’entità e la natura del coinvolgimento del governo nell'economia;  

- la politica di coinvolgimento del governo dell’impresa nelle pratiche di 

rendicontazione finanziarie (ad esempio: l’influenza politica di manager, aziende, 

sindacati e banche.);  

- i sistemi giuridici (ad esempio: common law  versus code law.);  

- la regolazione dei titoli e gli enti regolatori;  

- la profondità dei mercati finanziari;  

- la struttura del mercato finanziario (per esempio: la stretta relazione tra banche 

ed aziende clienti.);  

- i ruoli della stampa, degli analisti finanziari e delle agenzie di rating;  

- la dimensione del settore in cui opera l’impresa;  

- la struttura di corporate governance (per esempio: i ruoli relativi di lavoro,  

gestione e capitale.);  

- l’estensione della proprietà privata o pubblica delle imprese;  

- l’estensione delle imprese a controllo familiare;  

- l’estensione dell’appartenenza dell’impresa a gruppi aziendali correlati (ad 

esempio: i keiretsu giapponesi o i chaebol coreani.);  

- l’estensione dell’intermediazione finanziaria;  

- il ruolo dei piccoli azionisti versus le istituzioni e gli insider aziendali;  

- l'uso delle informazioni di bilancio, inclusi gli utili, per determinare il compenso 

dei manager; 

                                                 
49 Nobes C.W., The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda, cit., 234-

235. 



46 

 

- lo status, l'indipendenza, la formazione ed il compenso degli auditor50. 

L’elenco non è esaustivo ma dà la misura di come la pratica del reporting finanziario 

avvenga in un contesto locale e non globale. 

Secondo Ball (2006) inoltre l’influenza delle forze politiche ed economiche locali 

sull’applicazione degli IFRS da parte di manager e auditor è maggiore con l’utilizzo del 

modello del fair value, modello di valutazione prediletto dallo I.A.S.B., in quanto, 

soprattutto in presenza di mercati illiquidi tale modello aumenta il grado di giudizio 

richiesto a manager ed auditor51. 

La presenza di differenze internazionali nella pratica di rendicontazione contabile porta 

quindi a problemi di comparabilità52 e di convergenza53.  

Infatti si ritiene che, nonostante la comparabilità sia aumentata con l’avvento degli 

IFRS, la vera comparabilità non sia stata ancora raggiunta e che permangano degli 

ostacoli alla convergenza ad un elevato livello di qualità. 

Circa le cause del persistere delle differenze internazionali nella pratica del financial 

reporting, l’inerzia è stata proposta come ulteriore spiegazione54. Le imprese infatti 

potrebbero non voler turbare troppo la propria contabilità per assicurare una miglior 

comprensione agli utilizzatori del bilancio e per semplicità amministrativa. 

Le grandi differenze internazionali persistono in quanto vi sono delle opportunità per il 

loro continuare ad esistere all’interno degli IFRS. 

In particolare tali opportunità sono state distinte in: 

                                                 
50 Ball R., International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors, cit., 16. 

51 Ball R., International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors, cit., 17. 

52 Secondo Trueblood la comparabilità può essere raggiunta se si assume che “like things look alike, and 

unlike things look different”. Zeff S.A., Some obstacles to global financial reporting comparability and 

convergence at a high level of quality, cit., 290. 

53 La convergenza può essere definita come l’aumento della compatibilità dei diversi principi contabili, 

ad esempio IFRS e US GAAP, ad un elevato livello di qualità. Zeff S.A., Some obstacles to global financial 

reporting comparability and convergence at a high level of quality, cit., 296. 

54 Nobes C.W., The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda, cit., 235. 
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1. Differenti versioni di IFRS. Le differenze internazionali nella pratica esistono tra le 

imprese che applicano gli IFRS a causa delle differenti versioni di IFRS applicate. 

Si hanno differenze ad esempio tra: IFRS emanati dallo I.A.S.B. in lingua inglese, 

IFRS approvati dall’Unione Europea ed IFRS australiani. Potrebbero inoltre 

convivere più versioni di IFRS a causa della data di applicazione degli IFRS e della 

data di chiusura dell’esercizio, poiché: è ammessa l’applicazione anticipata degli 

IFRS, può durare diversi mesi il processo di approvazione degli IFRS da parte 

dell’Unione Europea e vi è la possibilità che la data di inizio dell’esercizio non 

coincida con la data del primo gennaio ed inoltre che un esercizio possa essere di 

cinquantadue o cinquantatre settimane. Si ritiene che le differenze internazionali 

dovute a differenti versioni di IFRS potrebbero aumentare nel tempo a scapito 

dell’uniformità ricercata dallo I.A.S.B.; 

2. Differenti traduzioni degli IFRS. Per alcuni argomenti, traduzioni differenti di 

termini presenti negli IFRS comportano pratiche diverse. Le differenti traduzioni 

dovute ad errori di traduzione, omissioni o concetti non traducibili possono 

portare a cambiare o a perdere il significato originale del termine; 

3. Vuoti negli IFRS. Per gli argomenti su cui gli IFRS non dettano regole specifiche, le 

pratiche nazionali divergono. La previsione dello IAS 8 di rifarsi ai criteri generali 

dello IASB’s framework ed ai principi di altri organismi che abbiano un simile 

framework, ad esempio i GAAP statunitensi, lascia molto margine di manovra ai 

preparatori dei bilanci. Infatti in tal caso le tradizioni nazionali riempiono i vuoti 

normativi lasciati dagli IFRS sviluppando diversi modi di interpretare il framework 

a cui rimanda lo IAS 8. Chi scrive ritiene, ad ogni modo, che le differenze 

internazionali dovute ai vuoti negli IFRS siano destinate a ridursi nel tempo visto 

il meccanismo continuo di improvement degli IFRS attuato dallo I.A.S.B.;  

4. Opzioni esplicite negli IFRS. La scelta dell’opzione prevista dall’IFRS è diversa per  

imprese che appartengono a nazioni diverse. Le opzioni esplicite si hanno 

quando gli IFRS permettono specificamente una scelta. Un tempo le opzioni 

esplicite erano numerose in quanto riflettevano la necessità di negoziazione 

connessa all’emanazione di principi contabili internazionali, nel tempo lo I.A.S.B. 
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ha ridotto tali opzioni e si ritiene che continuerà in tale direzione al fine di 

aumentare la comparabilità dei bilanci. L’ipotesi alla base della scelta tra opzioni 

esplicite è che la scelta dell’opzione sia influenzata dalla tradizione. Un esempio 

di opzione esplicita, rilevante per chi scrive, è la scelta, prevista dallo IAS 40, tra 

fair value e costo per la valutazione degli investimenti immobiliari. Se si 

considera l’influenza delle tradizioni nella scelta consentita dallo IAS 40, si avrà 

che le imprese dell’Europa continentale sceglieranno più probabilmente il costo 

e le imprese inglesi sceglieranno più probabilmente il fair value; 

5. Opzioni implicite ed interpretazioni negli IFRS. Le opzioni implicite sono 

esercitate in modo diverso da imprese che appartengono a nazioni diverse. Le 

opzioni implicite si hanno quando non è prevista una scelta esplicita negli IFRS 

ma quando c’è spazio per le diverse pratiche internazionali a causa di: possibilità 

di interpretazioni diverse e criteri vaghi. Tale possibilità si verifica perché lo 

I.A.S.B. ha una spiccata preferenza per i principles based standards piuttosto che 

per i rules based standards e quindi cerca di evitare descrizioni dettagliate. Un 

esempio di opzione implicita, rilevante per chi scrive, è la possibilità, prevista 

nello IAS 40, di utilizzare il modello del costo per valutare gli investimenti 

immobiliari il cui fair value non può essere valutato in modo affidabile; 

6. Stime negli IFRS. Le stime secondo gli IFRS sono parzialmente differenti per 

imprese che appartengono a nazioni diverse. Ciò è dovuto all’applicazione del 

giudizio dei manager nelle stime di misurazione che a loro volta sono influenzati 

dalla tradizione, dalla loro convenienza e dal sistema di tassazione. La necessità 

di utilizzare le stime per rendere operativi gli IFRS sta aumentando nel tempo e di 

conseguenza sta aumentando la possibilità di avere differenze internazionali; 

7. Problemi di transizione o di prima adozione. Le differenze pre-IFRS tra pratiche 

nazionali hanno un effetto significativo sui bilanci redatti secondo gli IFRS. I 

problemi di transizione o di prima adozione sono collegati da un lato al fatto che, 

essendo possibile un’applicazione anticipata degli IFRS, spesso convivono la 

nuova e la vecchia versione del medesimo IFRS, dall’altro lato al fatto che l’IFRS 1 

permetta di scegliere, nella prima adozione degli IFRS, tra più opzioni di 
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contabilizzazione creando spazio per le differenti pratiche pre-IFRS. Ad ogni 

modo, si ritiene che le differenze internazionali dovute a problemi di transizione 

o di prima adozione siano destinate a ridursi nel tempo; 

8. Applicazione imperfetta degli IFRS. La conformità agli IFRS varia di nazione in 

nazione in quanto l’applicazione degli IFRS ed il controllo avvengono a livello 

locale. Nelle nazioni anglosassoni sembra esserci un livello di conformità agli IFRS 

maggiore rispetto ai Paesi dell’Europa continentale, probabilmente perché i 

principi contabili nazionali precedenti erano affini agli IFRS55. 

Un ulteriore motivo per cui difficilmente scompariranno la differenze internazionali è 

che essendo endogene sia le differenze che la pratica del financial reporting, in quanto 

derivanti da forze politiche ed economiche endogene, è difficile che dei principi 

contabili esogeni possano cambiare la situazione. 

Molti studi, attraverso indagini empiriche, hanno individuato nei fattori istituzionali 

locali le cause delle differenze internazionali che si hanno nella pratica di financial 

reporting.  

Ball et al. (2000)56 hanno investigato le differenze nella qualità dell’informativa 

finanziaria tra le imprese dei Paesi di common law e le imprese dei Paesi di code law. In 

particolare gli autori hanno dimostrato che le differenze nella domanda di reddito 

contabile nelle due aree, dovute all’influenza di fattori istituzionali differenti, fanno sì 

che le proprietà del reddito contabile considerate, ossia la tempestività57 e il 

                                                 
55 Nobes C.W., The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda, cit., 236–

243. 

Nobes C.W., The continued survival of international differences under IFRS, in Accounting and Business 

Research, 2013, 43 (2), 83–111. 

56 Ball R., Kothari S.P., Robin A, The effect of international institutional factors on properties of 

accounting earnings, in Journal of Accounting and Economics, 2000, 29 (1), 1–51. 

57 La tempestività viene definita come il grado in cui l’utile di bilancio del periodo corrente incorpora il 

reddito economico del periodo corrente. 
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conservatorismo58, varino internazionalmente e di conseguenza vari la qualità del 

reddito contabile. La principale variabile istituzionale studiata dagli autori è il grado in 

cui la politica influenza la contabilità. La proxy per l’influenza della politica sulla 

contabilità, utilizzata dagli autori, è la dicotomica classificazione dei Paesi in common 

law, in cui le pratiche contabili sono principalmente determinate nel settore privato, e 

code law, in cui si ha una grande influenza della politica nelle pratiche contabili. In 

particolare nei Paesi di code law si trova una forte influenza della politica sulla 

contabilità sia a livello nazionale che a livello d’impresa. Infatti i governi stabiliscono e 

fanno rispettare i principi contabili nazionali e, a livello d’impresa, la politicizzazione 

porta al modello degli stakeholder. In tali Paesi la domanda di reddito contabile è 

influenzata maggiormente dalle preferenze di payout dei rappresentanti di lavoro, 

capitale e governo ed in misura minore dalla domanda di disclosure pubblica. Poiché 

lavoro, capitale e governo sono rappresentati all’interno dell’impresa, la 

comunicazione interna risolve le asimmetrie informative tra manager e stakeholder. 

Non è ricercata la volatilità nei payout e di conseguenza nei redditi contabili ed inoltre 

è maggiore la discrezionalità accordata ai manager. Nei Paesi di common law invece i 

principi contabili si sono originati dal mercato. Vige il modello shareholder in cui: gli 

azionisti eleggono da soli i membri del consiglio di amministrazione dell’impresa, i 

payout sono meno legati al reddito contabile del periodo corrente e la disclosure 

pubblica è la soluzione all’asimmetria informativa tra manager ed azionisti. L’ipotesi di 

fondo dello studio è che la politicizzazione nella definizione ed implementazione dei 

principi contabili nazionali riduca la domanda di redditi contabili tempestivi e 

conservatori, ed invece aumenti la richiesta di redditi contabili meno volatili. Quindi il 

reddito contabile nei Paesi di common law dovrebbe essere più tempestivo di quello 

nei Paesi di code law. Gli autori hanno considerato per l’area common law imprese 

australiane, canadesi, statunitensi e del Regno Unito, mentre per l’area code law 

imprese francesi, tedesche e giapponesi. Hanno utilizzato un campione di più di 40000 

redditi contabili per anno contabile, riportati tra il 1985 e il 1995, per testare le loro 

                                                 
58 Il conservatorismo viene inteso come il grado in cui l’utile di bilancio del periodo corrente incorpora 

asimmetricamente le perdite economiche rispetto ai profitti economici. 
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ipotesi, derivate dall’ipotesi di fondo. Il risultato dei test ha confermato l’ipotesi di 

fondo ed in particolare ha dimostrato che il reddito contabile nei Paesi di common law 

è significativamente più tempestivo di quello nei Paesi di code law, grazie alla più 

veloce iscrizione in bilancio delle perdite economiche e quindi al conservatorismo 

contabile. 

Ball et al. (2003)59 hanno studiato le proprietà dei redditi contabili nei Paesi dell’Asia 

orientale, in particolare Hong Kong, Malesia, Singapore e Tailandia e hanno dimostrato 

che la pratica del reporting finanziario è determinata non solo dai principi contabili 

adottati ma dall’interazione tra i principi contabili e gli incentivi dei preparatori del 

bilancio. In particolare gli autori sono arrivati alla conclusione che la qualità 

dell’informativa finanziaria, intesa come incorporazione tempestiva delle perdite 

economiche in bilancio, dei Paesi asiatici analizzati non sia superiore a quella dei Paesi 

di code law nonostante i primi applichino dei principi contabili derivati dai principi 

contabili common law e quindi di maggior qualità. La spiegazione risiede nel fatto che 

gli incentivi dei preparatori del bilancio, che dipendono dall’interazione tra mercato e 

forze politiche, sono simili a quelli dei Paesi di code law ed in generale spingono verso 

bilanci di scarsa qualità. In particolare i punti in comune con i Paesi di code law 

risiedono nella notevole influenza della politica sulla pratica della rendicontazione 

finanziaria e nel fatto che l’asimmetria informativa si risolva soprattutto attraverso 

canali di comunicazione privata piuttosto che attraverso la comunicazione pubblica. 

Inoltre i Paesi asiatici analizzati presentano caratteristiche istituzionali uniche che, nel 

complesso, riducono la domanda di informativa finanziaria di qualità come: la 

dominanza della proprietà familiare e del debito bancario, il fatto che i governi spesso 

prevengano o ritardino il fallimento delle imprese nazionali permettendo loro di non 

riportare grosse perdite e prediligendo in generale redditi contabili smoothed, il 

legame esplicito tra tasse e financial reporting esistente in Tailandia, il basso grado di 

contenziosi degli azionisti e quindi i bassi costi di contenzioso. In generale l’ambiente 

                                                 
59 Ball R., Ashok R., Shuang Wu J, Incentives versus standards: properties of accounting income in four 

East Asian countries and implications for acceptance of IAS, in Journal of Accounting and Economics, 

2003, 36, 235-270. 
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istituzionale e il meccanismo di applicazione dei principi contabili nei Paesi asiatici 

analizzati è più vicino ai Paesi di code law, anche se Hong Kong e Singapore presentano 

caratteristiche market oriented, tipiche dei Paesi di common law, come i potenti corpi 

professionali e i maggiori costi attesi del contenzioso che spingono verso la domanda 

di redditi contabili di maggiore qualità. 

Sia secondo gli studi riportati precedentemente sia secondo altri studi60 emerge 

evidentemente come i fattori politici ed economici influenzino la pratica del financial 

reporting e come questi fattori endogeni country specific possano essere causa di 

differenze internazionali anche in presenza di principi contabili internazionali uniformi. 

In particolare alcuni autori hanno studiato come la tradizione contabile nazionale, 

derivata dall’influenza delle forze politiche ed economiche nazionali, sia una 

determinante dell’accounting choice negli IFRS e quindi causi il perpetuarsi di 

differenze internazionali anche in presenza di tali principi contabili uniformi. 

Su questo filone, Kvaal e Nobes (2010)61 hanno esaminato le pratiche nei bilanci di 

prima adozione degli IFRS di 232 grandi imprese quotate appartenenti a cinque Paesi 

che applicano gli IFRS e che hanno i più grandi mercati azionari: Australia, Francia, 

Germania, Spagna e Regno Unito. Gli autori hanno analizzato le scelte delle imprese 

riguardo a sedici opzioni esplicite previste negli IFRS. Attraverso l’indagine empirica 

hanno trovato un’evidenza statistica molto forte che queste scelte derivavano dalle 

pratiche pre-IFRS delle imprese analizzate e che quindi esistono, in ogni nazione, delle 

specificità nella pratica del financial reporting che minano la comparabilità dei bilanci. 

                                                 
60 Leuz C., Nanda D., Wysocki P., Earnings management and investor protection: an international 

comparison, in Journal of Financial Economics, 2003, 69, 505–527. Gli autori dimostrano, utilizzando un 

campione di 8616 imprese appartenenti a 31 Paesi, che esistono differenze sistematiche nell’earnings 

management attuato da imprese appartenenti a Paesi con differenti sistemi istituzionali. In particolare 

segnalano che le outsider economies- caratterizzate da proprietà dispersa, forte protezione degli 

investitori e grandi mercati azionari- presentano minori livelli di earnings management rispetto alle 

insider economies- caratterizzate da proprietà concentrata, minore protezione degli investitori e mercati 

azionari meno  sviluppati. 

61 Kvaal E., Nobes C.W., International differences in IFRS policy choice, in Accounting and Business 

Research, 2010, 40 (2), 173–187. 
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È interessante una delle opzioni esplicite previste dagli IFRS ed analizzata dagli autori, 

che consiste nella possibilità per i preparatori del bilancio di scegliere tra costo e fair 

value per la valutazione degli investimenti immobiliari. Gli autori si aspettavano, e 

l’indagine empirica lo ha confermato, che la tendenza a misurare gli investimenti 

immobiliari al fair value si sarebbe presentata in ordine decrescente nel Regno Unito, 

in Australia ed in Europa Continentale. La spiegazione di tale risultato deriva dalle 

pratiche pre-IFRS dei Paesi analizzati. In particolare, prima dell’adozione degli IFRS, in 

Europa continentale gli investimenti immobiliari si valutavano al costo, in Australia 

c’era la possibilità di scegliere tra costo e fair value e nel Regno Unito lo SSAP 19 

prevedeva la valutazione all’open market value, valutazione simile al fair value. Questo 

risultato è importante per il tema del presente elaborato ed in particolare chi scrive si 

aspetta di trovare dei risultati che confermino le ipotesi degli autori in merito alla fair 

value choice nello IAS 40, in quanto ritiene che la tradizione contabile sia una delle 

determinanti della scelta tra il modello del costo ed il modello del fair value. Gli autori 

inoltre ritenevano che più fossero riusciti a dimostrare che esistevano delle differenze 

internazionali sistematiche per situazioni osservabili come le opzioni esplicite, più si 

poteva confidare nel fatto che esistessero differenze in situazioni più difficilmente 

osservabili come le opzioni non esplicite. 

Gli stessi autori sono ritornati sulla questione negli anni seguenti, analizzando i bilanci 

degli anni successivi alla prima applicazione degli IFRS al fine di confermare o negare le 

precedenti teorie. 

Infatti Kvaal e Nobes (2012)62 hanno esaminato le policy choice negli IFRS delle stesse 

imprese analizzate in precedenza ma nei bilanci di tre anni dopo. Gli autori hanno 

confermato che l’influenza delle pratiche pre-IFRS, e quindi delle forze politiche ed 

economiche nazionali, continuava e che ciò poteva essere motivato anche dal fatto che 

lo IAS 8 scoraggiasse un cambiamento di politiche. Gli autori però hanno trovato un 

leggero cambiamento di scelta nelle imprese australiane e del Regno Unito ed invece 

un grande cambiamento in quelle spagnole e francesi. Inoltre le seconde avevano 

                                                 
62 Kvaal E., Nobes C.W., IFRS policy changes and the persistence of national patterns of IFRS practice, in 

European Accounting Review, 2012, 21 (2), 343–371. 



54 

 

cambiato di più dopo la transizione agli IFRS, in opposizione alle prescrizioni dello IAS 

8, mentre le imprese del Regno Unito e dell’Australia avevano cambiato di più in 

transizione, dove l’IFRS 1 non lo vietava. Il motivo, individuato dagli autori, risiedeva 

nel fatto che le imprese francesi e spagnole erano più lontane dalla cultura e dalle 

richieste dello I.A.S.B. e quindi meno consapevoli dei cambiamenti in transizione. 

Infatti i cambiamenti delle imprese spagnole e francesi successivi alla transizione sono 

andati contro le pratiche pre-IFRS nazionali e questo può significare che nel tempo 

hanno preso coscienza delle pratiche previste dagli IFRS, attraverso il learning process. 

Haller e Wehrfritz (2013)63 hanno esaminato i cambiamenti nelle policy choice negli 

IFRS delle grandi imprese quotate tedesche e del Regno Unito e come Kvaal e Nobes 

(2012) hanno trovato pochi cambiamenti nelle scelte contabili delle imprese di questi 

Paesi. In particolare gli autori hanno ribadito che l’adozione di principi contabili 

armonizzati non può portare a bilanci armonizzati se tali principi concedono flessibilità 

ai preparatori del bilancio. Infatti in tali spazi subentrano i fattori specifici nazionali che 

portano alle differenze nella pratica di financial reporting. 

Alcuni autori, tra cui Cole et al. (2011) e Nobes e Perramon (2013), invece hanno 

provato a spiegare le differenze internazionali attraverso dei fattori transnazionali 

come il settore d’appartenenza dell’impresa e la dimensione della stessa. Nonostante 

le relazioni trovate, gli stessi autori hanno ritenuto che la spiegazione più rilevante per 

le policy choice di un’impresa che applica gli IFRS rimanga la nazione di appartenenza 

dell’impresa stessa.  

Cole et al. (2011) 64 hanno osservato le scelte effettuate da 79 imprese appartenenti a 

quattro Paesi dell’Unione Europea ─ Belgio, Germania, Olanda e Regno Unito ─ per 

circa trentaquattro opzioni esplicite previste dagli IFRS ed hanno ottenuto che il Paese 

risultava essere la determinante più importante della policy choice dell’impresa, ma 

                                                 
63 Haller A., Wehrfritz M., The impact of national GAAP and accounting traditions on IFRS policy 

selection: Evidence from Germany and the UK, in Journal of International Accounting, Auditing and 

Taxation, 2013, 22,  39– 56. 

64 Cole V., Branson J., Breesch D., Determinants influencing the de facto comparability of European IFRS 

financial statement, SSRN Working Paper, 2011. 
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anche che la tipologia di auditor aiutava a spiegare le scelte delle imprese circa la 

disclosure ed il formato del bilancio.  

Gli autori avevano ipotizzato come altre determinanti, oltre alla tradizione contabile, 

della policy choice negli IFRS:  

- il settore d’appartenenza: in particolare l’appartenenza al settore della 

tecnologia piuttosto che a quello dell’industria; 

- le determinanti specifiche dell’impresa: la dimensione ─ indagata attraverso i 

ricavi, il totale dell’attivo ed il numero di dipendenti ─ , la struttura del capitale ─ 

indagata attraverso il tasso di indebitamento ─ e la redditività, ossia i profitti e le 

perdite dell’anno; 

- la tipologia di auditor: E&Y, Deloitte, KPMG, PwC e non Big four; 

- la borsa valori di appartenenza: Euronext, Francoforte e Londra. 

Nobes e Perramon (2013)65 hanno ipotizzato che le imprese di piccole dimensioni 

compiano delle scelte diverse, con riguardo alle opzioni esplicite previste negli IFRS, 

rispetto alle imprese di grandi dimensioni ed in particolare facciano delle scelte più 

omogenee all’interno dello stesso Paese e più influenzate dalla propria nazionalità. Gli 

autori infatti ritenevano che le imprese di piccole dimensioni fossero meno 

condizionate nella scelta, rispetto alle imprese di grandi dimensioni, dalle influenze 

internazionali come la reazione dei mercati internazionali ai propri numeri di bilancio e 

la ricerca di comparabilità internazionale dei bilanci. Gli autori hanno investigato le 

policy choice negli IFRS di un campione di imprese quotate di piccole dimensioni 

appartenenti ai cinque Paesi che più applicavano gli IFRS: Australia, Francia, Germania, 

Spagna e Regno Unito. Hanno testato le loro ipotesi, legate al fatto che la dimensione 

dell’impresa sia associata alla policy choice negli IFRS, esaminando le scelte tra 2008 e 

2009, con riguardo a quindici opzioni esplicite, effettuate dalle imprese quotate di 

piccole dimensioni appartenenti ai cinque Paesi analizzati. Quindi gli autori le hanno 

comparate con le scelte compiute, nello stesso periodo, dalle grandi imprese quotate 

                                                 
65 Nobes C.W., Perramon J., Firm size and national profiles of IFRS policy choice, in Australian Accounting 

Review, 2013, 23 (1), 208-215. 
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ed hanno scoperto che per dodici delle quindici opzioni esplicite c’era una differenza 

significativa tra le scelte delle imprese di grandi dimensioni e quelle delle imprese di 

piccole dimensioni, almeno in uno dei Paesi analizzati. In particolare per quanto 

riguarda la scelta tra costo e fair value per la valutazione degli investimenti 

immobiliari, secondo lo IAS 40, gli autori hanno trovato che le imprese di piccole 

dimensioni australiane e del Regno Unito applicavano di più il fair value rispetto alle 

imprese di grandi dimensioni degli stessi Paesi mentre le imprese tedesche e spagnole, 

sia di piccole che di grandi dimensioni, non sceglievano il fair value per valutare gli 

investimenti immobiliari.  

Stadler e Nobes (2014)66 hanno trovato che i fattori nazionali influenzano la policy 

choice negli IFRS quando la scelta non produce effetti sui numeri contabili, ad esempio 

la scelta tra metodo diretto o indiretto nel calcolo dei flussi di cassa operativi, e che il 

settore di appartenenza dell’impresa e i fattori specifici influenzano tale scelta per 

alcuni argomenti. Ad esempio il settore d’appartenenza influenza nella scelta di 

capitalizzare o spesare gli interessi sulle costruzioni. Infatti le imprese che 

appartengono al settore petrolifero e minerario scelgono più frequentemente di 

capitalizzare tali interessi in quanto hanno ingenti investimenti in progetti di 

costruzione a lungo termine. Un fattore specifico, ad esempio, può essere la 

dimensione del fondo pensionistico dell’impresa in merito al trattamento degli utili e 

delle perdite attuariali. In generale comunque gli autori hanno trovato che i fattori 

nazionali hanno la maggiore influenza sulle policy choice negli IFRS. Hanno ottenuto tali 

risultati analizzando le scelte, di un campione di grandi imprese quotate appartenenti a 

dieci Paesi, riguardo a sedici opzioni esplicite previste negli IFRS, per l’anno 2008. 

Chi scrive si attende di confermare attraverso l’analisi empirica, che verrà presentata 

nel capitolo IV, i risultati degli studi precedenti circa l’influenza della tradizione 

contabile nazionale sulla scelta, da parte dei manager, dell’opzione esplicita costo 

versus fair value nella valutazione degli investimenti immobiliari, anche se ritiene che 

la motivazione nazionale non sia la sola ed unica motivazione della scelta. 

                                                 
66 Stadler C., Nobes C.W., The Influence of Country, Industry and Topic Factors on IFRS Policy Choice, in 

Abacus, 2014, 50 (4), 386-421. 
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II.II Costi di agenzia 

 

I costi di agenzia derivano dai conflitti di agenzia interni ed esterni e provocano una 

riduzione del valore dell’impresa.  

Al fine di massimizzare il valore dell’impresa è necessario ridurre al minimo tali conflitti 

e lo strumento maggiormente utilizzato per raggiungere tale scopo è il contratto. 

Il contratto spesso si basa su numeri contabili, i quali possono essere influenzati dai 

manager attraverso l’accounting choice. Quindi i costi di agenzia diventano una 

determinante dell’accounting choice. 

I conflitti di agenzia si dividono in conflitti di agenzia interni e conflitti di agenzia 

esterni. 

I conflitti di agenzia interni si originano dal conflitto d’interessi tra i manager ed i 

proprietari dell’impresa e possono essere ridotti attraverso il contratto di 

remunerazione dei manager. Il compenso dei manager tipicamente si compone di una 

base fissa e di incentivi variabili. I contratti di remunerazione possono prevedere bonus 

di breve periodo o incentivi di lungo termine. In particolare i bonus di breve periodo 

sono collegati a misure di performance contabili come il reddito netto, il ROA67 ed il 

ROE68 mentre gli incentivi di lungo termine sono spesso collegati all’andamento delle 

azioni dell’impresa. Attraverso gli studi sull’opportunismo manageriale molti autori 

hanno trovato delle evidenze empiriche per cui, siccome i contratti di remunerazione 

non limitano la discrezionalità contabile dei manager, questi compiono delle scelte 

                                                 
67 Il ROA, Return on assets, è un indice di bilancio che misura la redditività dell’attivo netto. È: 

       
                                                                                          

            
. 

68 Il ROE, Return on equity, è un indice di bilancio che misura la redditività del patrimonio netto. È: 

       
             

                
. 
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contabili al fine di massimizzare il proprio compenso. Di conseguenza i costi di agenzia 

interni influenzano le scelte contabili dei manager69.  

In particolare alcuni autori hanno trovato delle evidenze empiriche a sostegno della 

teoria secondo cui i manager gestiscono gli utili contabili al fine di massimizzare  i loro 

bonus.  

Healy (1985)70 ha dimostrato che i manager che sono remunerati attraverso bonus di 

breve periodo basati sugli utili contabili scelgono gli accantonamenti discrezionali in 

modo da massimizzare sia i bonus del periodo corrente sia il valore attuale dei bonus 

del periodo successivo. Per accantonamenti discrezionali s’intende gli aggiustamenti 

dei flussi di cassa selezionati discrezionalmente dai manager tra le opportunità previste 

dai principi contabili. Ad esempio i manager possono: scegliere il metodo per 

ammortizzare le attività non correnti e allocare costi fissi generali tra i costi dei beni 

venduti e le rimanenze. Gli accantonamenti modificano il timing degli utili riportati in 

bilancio e, in particolare, gli accantonamenti discrezionali permettono ai manager di 

trasferire gli utili da un periodo ad un altro. I bonus considerati nello studio sono basati 

sugli utili di bilancio e l’autore ha specificato la formula per il calcolo del bonus 

massimo come percentuale della differenza tra gli utili riportati in bilancio ed il limite 

inferiore. Tale formula è:                     , con   = bonus massimo nel 

periodo t,   = percentuale massima,   = utile riportato in bilancio al tempo t e   = 

limite inferiore. Tale bonus massimo può essere anche limitato superiormente ed in 

questo caso la formula diventa:   
           

                  , con   
 = limite 

superiore. 

La teoria testata dall’autore è riassumibile in tre punti: 

- se l’utile prima degli accantonamenti discrezionali non supera il limite inferiore, il 

manager è incentivato a selezionare accantonamenti discrezionali per ridurre 

l’utile  riportato in bilancio; 

                                                 
69 Fields T. D., Lys T. Z., Vincent L., Empirical research on accounting choice, cit., 265. 

70 Healy P., The effect of bonus schemes on accounting decisions, in Journal of Accounting and 

Economics, 1985, 7, 85–107. 
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- se l’utile prima degli accantonamenti discrezionali supera il limite inferiore ma 

non supera il limite superiore, il manager è incentivato a selezionare 

accantonamenti discrezionali per aumentare l’utile riportato in bilancio; 

- se l’utile prima degli accantonamenti discrezionali supera il limite superiore, il 

manager è incentivato a selezionare accantonamenti discrezionali per ridurre 

l’utile riportato in bilancio. 

La teoria è stata testata per un campione di 94 grandi società industriali statunitensi 

che, tra il 1930 e il 1980, utilizzavano, per remunerare i manager, piani di bonus di 

breve periodo basati sugli utili contabili. L’autore ha effettuato sia test sugli 

accantonamenti sia test sui cambiamenti nelle procedure contabili. La proxy per gli 

accantonamenti discrezionali è basata sugli accantonamenti totali delle imprese e i test 

sugli accantonamenti hanno confermato la teoria dell’autore. I test sui cambiamenti 

nelle procedure contabili hanno suggerito che i cambiamenti nelle procedure contabili 

erano collegati a modifiche nei piani di bonus preesistenti o ad adozioni di nuovi piani 

di bonus. I punti deboli della ricerca sono stati individuati nel fatto che Healy abbia 

utilizzato gli accantonamenti totali come proxy per gli accantonamenti discrezionali e 

negli errori di selezione nella procedura di selezione dei portfolio che si ritiene abbiano 

potuto indirizzare i risultati della ricerca. In particolare l’autore, per testare la sua 

teoria, ha diviso le imprese in lower bound portfolio, upper bound portfolio e middle 

bound portfolio. Le imprese che rientravano nel lower bound portfolio erano quelle 

imprese con utili che ricadevano al di sotto del limite inferiore della formula del bonus 

e quindi per tali imprese il limite inferiore era vincolante nella scelta degli 

accantonamenti discrezionali. Le imprese che rientravano nell’upper bound portfolio 

erano quelle imprese che avevano flussi di cassa derivanti dalle operazioni superiori al 

limite superiore e quindi per tali imprese il limite superiore era vincolante nella scelta. 

Rientravano nel middle bound portfolio le imprese che non erano state classificate nei 

precedenti portfolio  e per le quali nessuno dei due limiti era vincolante nella scelta. 
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Guidry et al. (1999)71 hanno sostenuto i risultati di Healy (1985) e la sua ipotesi di 

massimizzazione dei bonus secondo cui i manager compiono accantonamenti 

discrezionali al fine di massimizzare i bonus di breve periodo basati sull’utile contabile. 

Diversi studi, tra cui Healy (1985), Gaver et al. (1995)72 e Holthausen et al. (1995)73, 

hanno analizzato la manipolazione degli utili, attuata dai manager attraverso l’utilizzo 

degli accantonamenti discrezionali, al fine di massimizzare i bonus di breve termine 

basati sugli utili contabili. Tuttavia i risultati di questi studi sono misti a causa 

dell’utilizzo di dati finanziari aggregati di imprese che avevano diverse forme di 

incentivi di remunerazione per i propri manager. Invece Guidry et al. hanno utilizzato i 

dati, del periodo 1994-1995, di 179 business unit, appartenenti ad una grande 

multinazionale conglomerata, per esaminare la gestione degli utili, al fine di 

massimizzare i bonus di breve periodo, da parte dei responsabili delle business unit. Il 

fatto di aver utilizzato le business unit come livello di analisi, piuttosto che l’impresa 

nel suo complesso, ha determinato dei miglioramenti nell’indagine. Infatti, poiché la 

gestione degli utili si ha a livello di business unit, sarebbero state perse delle 

                                                 
71 Guidry F., Leone A.J., Rock S., Earnings-based bonus plans and earnings management by business-unit 

managers, in Journal of Accounting and Economics, 1999, 26, 113–142. 

72 Gaver J., Gaver K., Austin J., Additional evidence on bonus plans and income management, in Journal 

of Accounting and Economics, 1995, 19, 3–28. Gli autori esaminano la relazione esistente tra gli 

accantonamenti discrezionali e i limiti dei bonus per un campione di 102 imprese nel periodo 1980-

1990. Dimostrano, contrariamente ad Healy (1985), che quando l’utile prima degli accantonamenti 

discrezionali si trova al di sotto del limite inferiore, i manager selezionano accantonamenti discrezionali 

per aumentarlo, mentre quando l’utile prima degli accantonamenti discrezionali è superiore al limite 

inferiore, i manager selezionano accantonamenti discrezionali per ridurlo. Secondo gli autori i risultati 

sono coerenti con le pratiche di income smoothing dei manager piuttosto che con l’ipotesi di 

massimizzazione dei bonus di Healy. 

73 Holthausen R., Larcker D., Sloan R., Annual bonus schemes and the manipulation of earnings, in 

Journal of Accounting and Economics, 1995, 19, 29–74. Gli autori studiano la manipolazione degli utili 

attuata dai manager al fine di massimizzare il proprio compenso e concordano con l’ipotesi di Healy 

(1985) secondo cui i manager manipolano l’utile al fine di ridurlo se supera il limite superiore mentre 

non trovano alcuna evidenza secondo cui i manager manipolerebbero l’utile al fine di ridurlo qualora 

fosse al di sotto del  limite inferiore. 
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informazioni importanti nello studio delle scelte riguardanti gli accantonamenti 

discrezionali se si fossero esaminati i dati aggregati. L’affermazione precedente si 

comprende se si considera la situazione in cui, in un’impresa composta da due business 

unit, il responsabile di una business unit adotta accantonamenti discrezionali per 

aumentare il reddito mentre il responsabile dell’altra business unit adotta 

accantonamenti discrezionali per ridurlo. In tal caso se si valutassero gli 

accantonamenti discrezionali aggregati si perderebbero le informazioni sugli 

accantonamenti discrezionali delle singole business unit. In aggiunta, siccome i 

responsabili della business unit raramente ricevono incentivi sotto forma di stock 

option, azioni o piani di performance a lungo termine, l’impostazione dell’analisi a 

livello di business unit ha eliminato naturalmente gli effetti potenzialmente 

confondenti legati a tali forme di remunerazione.  

Studiando il compenso per cassa dei Chief Executive Officers, Gaver e Gaver (1998)74 

hanno dimostrato che la funzione di remunerazione dei CEO è asimmetrica. In 

particolare il loro compenso in denaro è correlato positivamente agli utili ma non alle 

perdite. Questo effetto viene osservato per gli utili e le perdite che derivano da: 

operazioni ordinarie, operazioni straordinarie, operazioni discontinue ed elementi non 

ricorrenti. Quindi la classificazione dei guadagni e delle perdite in conto economico 

non è molto rilevante ai fini della determinazione del compenso dei CEO, ciò che rileva 

è che i guadagni influenzano i compensi mentre le perdite non li influenzano. I test 

sono stati svolti su un campione di 376 grandi imprese pubbliche con almeno quindici 

anni di dati disponibili sui compensi dei CEO tra il 1970 ed il 1996. Il fatto che la 

funzione di remunerazione dei CEO sia asimmetrica ed in particolare che i guadagni 

siano rilevanti al fine della determinazione del compenso dei CEO potrebbe 

confermare l’ipotesi di Healy (1985) secondo cui i manager hanno incentivi significativi 

rispetto a quando riconoscere in bilancio le perdite ed i guadagni. 

                                                 
74 Gaver J., Gaver K., The relation between nonrecurring accounting transactions and CEO cash 

compensation, in The Accounting Review, 1998, 73, 235–253. 
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Gli autori quindi hanno dimostrato che i manager sfruttano la discrezionalità contabile 

concessa loro dai contratti di remunerazione per massimizzare il loro compenso 

attraverso l’accounting choice.  

I conflitti di agenzia esterni si originano dal conflitto d’interessi tra gli azionisti e i 

creditori dell’impresa e possono essere ridotti attraverso i covenant. Infatti per 

mitigare i costi di agenzia esterni vengono stipulati dei contratti di debito che 

prevedono delle clausole di salvaguardia75 a favore dei creditori. Questi contratti si 

basano su dati contabili e i manager hanno la possibilità di selezionare o cambiare i 

metodi contabili successivamente alla stipula del contratto. Di conseguenza i manager 

sceglieranno dei metodi contabili che permettano all’impresa di non violare i covenant 

del debito, aggirandoli. In tal modo si individua nei costi di agenzia  esterni un’ulteriore 

determinante dell’accounting choice. 

In particolare Healy e Palepu (1990)76 hanno compiuto dei test al fine di confermare la 

teoria per cui i manager effettuano dei cambiamenti nei metodi contabili utilizzati per 

evitare di violare il vincolo sui dividendi previsto dalle clausole di salvaguardia del 

debito. In particolare gli autori hanno indagato se all’aumentare della vicinanza alla 

violazione del vincolo sul dividendo i manager effettuassero delle variazioni nei metodi 

contabili scelti e/o nell’ammontare di dividendi distribuiti. La vicinanza alla violazione 

del vincolo sul dividendo è stata misurata dagli autori attraverso il rapporto tra i fondi 

                                                 
75 I covenant, o clausole di salvaguardia, sono degli accordi tra azionisti e creditori contenuti nei contratti 

di debito. Essi servono a proteggere i diritti dei creditori dell’impresa dalle politiche egoistiche dei 

manager. Possono essere positivi o negativi. I covenant positivi individuano operazioni che l’impresa si 

impegna a compiere o situazioni che si impegna a mantenere. Esempi di covenant positivi sono: 

l’impegno a mantenere un livello minimo di capitale circolante commerciale e l’impegno a fornire un 

rendiconto finanziario periodico ai creditori. I covenant negativi individuano operazioni che sono vietate 

all’impresa o in cui è limitata. Esempi di covenant negativi sono: la limitazione dell’ammontare massimo 

di dividendi distribuibili, ossia il vincolo sui dividendi, il divieto di fusione, il divieto di emissione di 

ulteriore debito a lunga scadenza, il divieto di vendere o affittare le proprie attività senza l’approvazione 

dei creditori ed il divieto a dare in garanzia le proprie attività ad altri creditori. 

76 Healy P., Palepu K., Effectiveness of accounting-based dividend covenants, in Journal of Accounting 

and Economics, 1990, 12, 97–123. 
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disponibili per i dividendi, di norma gli utili contabili, e i dividendi pagati nell’anno 

precedente. Se tale rapporto risultava inferiore a due anni allora l’impresa era vicina 

alla violazione del vincolo sui dividendi. Le scelte contabili considerate potevano 

riguardare: i metodi di svalutazione, il pricing del magazzino, il LIFO, l’ammortamento, 

le pensioni e gli accantonamenti. I test effettuati su un campione di 126 imprese vicine 

a violare il vincolo sui dividendi durante il periodo 1981-1985 hanno indicato che non 

c’erano state variazioni significative nei metodi contabili utilizzati dalle imprese nel 

periodo di tempo prossimo alla violazione del vincolo. Tuttavia in quel periodo v’era 

stato un sostanziale aumento nella frequenza di tagli ed omissioni di dividendi. In 

particolare l’entità dei tagli dei dividendi era correlata al grado di vicinanza alla 

violazione del vincolo sul dividendo. Le scelte contabili riguardanti le pensioni, adottate 

dalle imprese del campione, per aumentare il reddito contabile nei quattro anni che 

circondavano la quasi violazione del vincolo sui dividendi sembravano essere motivate 

da considerazioni sulla gestione della liquidità piuttosto che dalla vicinanza alla 

violazione del vincolo sul dividendo. Gli autori quindi hanno affermato che i vincoli sui 

dividendi basati sugli utili erano stati dei mezzi efficaci di salvaguardia degli interessi 

degli obbligazionisti delle imprese del campione esaminato. In particolare hanno 

proposto come spiegazione alla riluttanza dei manager, delle imprese del campione 

esaminato, a compiere decisioni contabili per aggirare i covenant sul vincolo sui 

dividendi gli elevati costi impliciti collegati a tali decisioni, tra cui gli effetti sulla 

reputazione dell’impresa nei mercati del debito ed il conseguente aumento del costo 

del finanziamento. 

DeAngelo et al. (1994)77 hanno studiato i cambiamenti nelle scelte dei metodi contabili 

di 76 imprese che si trovavano in pessime condizioni finanziarie e che per tale motivo 

avevano ridotto l’ammontare di dividendi distribuiti agli azionisti. Gli autori hanno 

concluso che i cambiamenti nelle scelte contabili di tali imprese, nel periodo prossimo 

alla riduzione dell’ammontare di dividendi distribuiti, riflettevano le loro difficoltà 

finanziarie piuttosto che il tentativo di aggirare i covenant gonfiando gli utili. 

                                                 
77 DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J., Accounting choice in troubled companies, in Journal of 

Accounting and Economics, 1994, 17, 113–143.  
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Sweeney (1994)78 e DeFond e Jiambalvo (1994)79 hanno dimostrato che i manager di 

imprese prossime alla violazione delle clausole di salvaguardia sul debito rispondevano 

con cambiamenti nei metodi contabili volti ad aumentare gli utili per aggirare le 

clausole di salvaguardia del debito. I risultati di tali studi sono misti ed in alcuni casi vi 

sono stati errori di misurazione. Di conseguenza le evidenze sul fatto che le scelte dei 

metodi contabili siano motivate esclusivamente da preoccupazioni riguardanti la 

violazione dei covenant del debito non sono affidabili. Tuttavia vi sono molti dati che 

suggeriscono l’esistenza di una relazione tra la scelta contabile e la violazione dei 

covenant del debito80. 

Nikolaev (2010)81 ha verificato se i covenant a favore degli obbligazionisti nei contratti 

di debito pubblico sono collegati alla tempestiva rilevazione delle perdite economiche 

in bilancio, ossia al conservatorismo contabile. In particolare, i covenant trasferiscono 

potere decisionale dagli azionisti agli obbligazionisti quando un’impresa è prossima al 

default, limitando la capacità dei manager di espropriare ricchezza agli obbligazionisti. I 

covenant dovrebbero avere una maggiore efficacia nel prevenire i costi di agenzia 

esterni se il sistema contabile dell’impresa generasse segnali tempestivi sulla salute 

economica della stessa. Quindi i covenant richiedono il riconoscimento tempestivo 

delle perdite economiche in bilancio. L’autore ha dimostrato che quanto più 

un’impresa utilizza i covenant nei contratti di debito pubblico, tanto maggiore è il 

grado di riconoscimento tempestivo delle perdite economiche in bilancio. Invece 

                                                 
78 Sweeney A.P., Debt-covenant violations and managers accounting responses, in Journal of Accounting 

and Economics, 1994, 17, 281–308. L’autrice dimostra, analizzando le scelte contabili di un campione di 

130 imprese che sono fallite per aver violato i covenant sul debito, che i manager di imprese vicine a 

violare i covenant cambiano i metodi contabili al fine di aumentare l’utile dell’impresa.  

79 DeFond M.L., Jiambalvo J., Debt covenant violation and manipulation of accruals, in Journal of 

Accounting and Economics, 1994, 17, 145–176. Gli autori dimostrano, utilizzando un campione di 94 

imprese che avevano violato i covenant sul debito, che i manager di imprese vicine a violare i covenant 

scelgono dei metodi contabili che aumentino l’utile. 

80 Fields T. D., Lys T. Z., Vincent L., Empirical research on accounting choice, cit., 273-275. 

81 Nikolaev V., Debt Covenants and Accounting Conservatism, in Journal of Accounting Research, 2010, 

48 (1), 51-89. 
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l’autore ha trovato che la relazione tra covenant e tempestiva rilevazione delle perdite 

economiche in bilancio è minore in presenza di debito privato, coerentemente con la 

minore richiesta di rilevazione tempestiva delle perdite economiche di tale mercato.  

Chi scrive ritiene che così come i costi di agenzia, sia interni che esterni, sono stati una 

determinante dell’accounting choice nei principi contabili nazionali, tali costi possano 

influenzare la scelta del metodo del fair value piuttosto che del costo nella valutazione 

degli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40.  

 

II.III Motivazioni asset pricing 

 

Le asimmetrie informative sono una delle imperfezioni del mercato che, secondo 

Fields et al. (2001), condizionano le scelte contabili dei manager. 

Le asimmetrie informative sono collegate al fatto che i manager gestiscono dall’interno 

l’impresa e di conseguenza sono in possesso di più informazioni sul reale andamento 

economico della stessa rispetto ai soggetti esterni all’impresa. Il sistema contabile 

dovrebbe ridurre tali asimmetrie informative tra manager e soggetti esterni attraverso 

la promozione di un’informativa contabile adeguata. L’informativa contabile può però 

essere influenzata dalle decisioni contabili dei manager, i quali possono, per motivi 

opportunistici, avere l’obiettivo di influenzare il valore di mercato dell’impresa e quindi 

il prezzo delle azioni della stessa.  

Gli studi in merito alle motivazioni asset pricing hanno verificato che i manager 

compiono scelte contabili per influenzare la valutazione dell’equity o il costo del 

capitale al fine di manipolare i prezzi delle azioni dell’impresa. 

In particolare i manager possono influenzare il prezzo delle azioni dell’impresa 

compiendo scelte contabili per manipolare gli utili contabili in quanto esiste una 
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relazione tra il prezzo delle azioni ed il valore degli utili contabili. Tale relazione è stata 

documentata in Ball e Brown (1968)82. 

Ball e Brown, nel loro studio, si sono posti l’obiettivo di valutare l’utilità dei numeri di 

reddito contabile delle imprese del loro campione, esaminandone il contenuto e la 

tempestività. Gli autori hanno testato tale utilità indagando l’andamento dei prezzi dei 

titoli delle imprese analizzate. Hanno dimostrato che le informazioni contenute nei 

numeri di reddito contabile sono utili perché quando il reddito effettivo differisce dal 

reddito atteso, il mercato reagisce in genere nella stessa direzione. In tal modo gli 

autori hanno segnalato l’esistenza di una relazione tra utili contabili e prezzo delle 

azioni. 

Perry e Williams (1994)83 ed Erickson e Wang (1999)84 hanno dimostrato che i 

manager, sfruttando la presenza delle asimmetrie informative, compiono scelte 

contabili al fine di influenzare opportunisticamente gli utili contabili e quindi il prezzo 

delle azioni.  

Possono essere diversi i motivi che spingono i manager ad influenzare gli utili contabili 

attraverso l’accounting choice. Ad esempio i manager possono voler ridurre gli utili 

contabili e di conseguenza il prezzo delle azioni in caso di management buyout  per 

ridurre l’ammontare di capitale da prendere a prestito per concludere l’operazione. O 

invece i manager possono voler aumentare gli utili contabili e di conseguenza il valore 

                                                 
82 Ball R., Brown P., An empirical evaluation of accounting income numbers, in Journal of Accounting 

Research, 1968, 6, 159–178. 

83 Perry S.E., Williams T.H., Earnings management preceding management buyout offers, in Journal of 

Accounting and Economics, 1994, 18, 157–179. Gli autori, analizzando un  campione di 175 management 

buyout avvenuti tra il 1981 ed il 1988, trovano che i manager di tali imprese avevano compiuto degli 

accantonamenti discrezionali per ridurre gli utili riportati nel bilancio precedente all’annuncio pubblico 

di buyout, presumibilmente nella speranza di ridurre il prezzo delle azioni. 

84 Erickson M., Wang S.-w., Earnings management by acquiring firms in stock for stock mergers, in 

Journal of Accounting and Economics, 1999, 27, 149–176. Gli autori dimostrano che le imprese 

acquirenti in un’acquisizione stock for stock cercano di aumentare il prezzo delle proprie azioni, 

compiendo scelte contabili che aumentano gli utili del periodo precedente all’accordo di fusione, al fine 

di ridurre il costo di acquisto della società target. 
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delle azioni nel caso in cui l’impresa volesse utilizzare le azioni come strumento di 

pagamento in un’acquisizione, al fine di ridurre il numero di azioni da emettere per 

l’acquisizione. 

Parte della letteratura sulle motivazioni asset pricing si è concentrata sull’esistenza o 

meno di mercati efficienti85. 

Beaver ed Engel (1996)86 hanno indagato se il mercato dei capitali valuta diversamente 

le due componenti, discrezionale e non discrezionale, della riserva per perdite su 

crediti delle banche. Gli autori hanno stimato la componente non discrezionale ed in 

seguito hanno ricavato la componente discrezionale come differenza tra la riserva per 

perdite su crediti e la componente non discrezionale di tale riserva. La componente 

non discrezionale riflette la perdita di valore dei crediti a causa di aspettative di 

mancato rimborso del capitale. La componente discrezionale riflette il valore delle 

ulteriori rettifiche alla riserva per perdite su crediti basate su motivazioni puramente 

discrezionali. Hanno provato che il mercato è in grado di scomporre la riserva per le 

perdite su crediti nel settore bancario in componente non discrezionale che è valutata 

negativamente ed in componente discrezionale che invece è valutata positivamente 

dal mercato. Gli autori hanno interpretato tali risultati come una prova degli effetti sul 

mercato dei capitali del comportamento discrezionale dei manager. 

In generale Fields et al. (2001) affermano che non vi siano prove inequivocabili né che 

il mercato sia efficiente né che il mercato sia inefficiente e che le ricerche che 

sostengono diversamente siano criticabili. Di conseguenza è difficile trarre delle 

conclusioni forti sulle implicazioni delle scelte contabili dei manager sui prezzi dei titoli 

delle imprese. 

Altri autori si sono concentrati nel provare l’esistenza di un legame tra livello di 

disclosure e costo del capitale dell’impresa. 

                                                 
85 Il mercato può essere efficiente in forma debole, semiforte e forte. L’efficienza in forma forte implica 

l’efficienza in forma semiforte e debole. Il mercato è efficiente in forma forte se i prezzi riflettono tutta 

l’informazione disponibile, ossia le informazioni storiche, pubbliche e private. 

86 Beaver W.H., Engel E.E., Discretionary behavior with respect to allowances for loan losses and the 

behavior of security prices, in Journal of Accounting and Economics, 1996, 22, 177–206. 
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In particolare Botosan (1997)87 ha esaminato l’associazione tra livello di disclosure e 

costo del capitale proprio dell’impresa. L’autrice ha stimato il costo del capitale di 

rischio e ha sviluppato un proprio indice per misurare il livello di disclosure 

dell’impresa basandosi sulla quantità di comunicazione volontaria fornita nelle 

relazioni annuali del 1990 da parte di un campione di 122 imprese manifatturiere. 

Quindi, dopo il controllo per il beta di mercato e la dimensione dell’impresa, ha 

esaminato l’associazione tra livello di disclosure e costo del capitale proprio, 

dimostrando che per le imprese del campione con un basso seguito di analisti i risultati 

indicavano che esisteva una relazione negativa tra livello di disclosure, misurato 

attraverso il suo indice, e costo del capitale proprio. La portata dell’effetto era tale che 

una differenza di un’unità nella misura della disclosure era associata ad una variazione 

di ventotto punti base, in media, nel costo del capitale proprio delle imprese, dopo il 

controllo per il beta di mercato e la dimensione dell’impresa. Tuttavia, per le imprese 

con un alto seguito di analisti, l’autrice non è riuscita a dimostrare alcun tipo di 

relazione tra il suo indice per misurare il livello di disclosure e il costo del capitale 

proprio dell’impresa. Una spiegazione potrebbe essere collegata al fatto che l’indice 

elaborato dall’autrice misurava il livello di discloure basandosi sulle informazioni 

fornite nella relazione annuale e di conseguenza non riusciva a fornire una proxy 

potente del livello di disclosure globale nel caso in cui gli analisti svolgessero un ruolo 

significativo nel processo di comunicazione. I risultati dell’autrice tuttavia non possono 

essere generalizzati in quanto le analisi sono state svolte su imprese appartenenti ad 

un unico settore e l’autrice ha utilizzato dati relativi ad un unico anno. Inoltre sono da 

segnalare i possibili errori di stima sia del costo del capitale, sia dell’indice di disclosure. 

 Sengupta (1998)88 ha presentato dei risultati relativi alla relazione tra costo del debito 

e livello di disclosure simili a quelli di Botosan (1997). Fields et al. (2001) affermano 

                                                 
87 Botosan C.A., Disclosure level and the cost of equity capital, in The Accounting Review, 1997, 72,  323–

349. 

88 Sengupta P., Corporate disclosure quality and the cost of debt, in The Accounting Review, 1998, 73, 

459–474. L’autore trova che vi è una significativa correlazione negativa tra il livello di disclosure 

dell’impresa ed il costo del capitale di debito. Infatti le imprese a cui viene assegnata una buona classe di 
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però che i risultati delle ricerche sulla relazione tra livello di disclosure e costo del 

capitale dell’impresa sono misti e che non si possa sostenere che un aumento del 

livello di disclosure riduca inequivocabilmente il costo del capitale dell’impresa. Infatti 

se così fosse tutte le imprese aumenterebbero il livello di disclosure al fine di ridurre il 

costo del capitale, ma nella realtà non si osserva tale comportamento uniforme. Una 

spiegazione a ciò potrebbe essere collegata ai costi connessi alla disclosure, come ad 

esempio i problemi connessi alla divulgazione di informazioni ai concorrenti. 

Altri studi hanno indagato se i manager agiscono come se ritenessero che gli 

utilizzatori dei dati dell’informativa finanziaria possano essere indotti in errore 

nell’interpretare l’utile contabile contenuto nei report finanziari come espressione 

della profittabilità economica dell’impresa. 

In particolare Burgstahler e Dichev (1997)89 hanno fornito la prova che i manager 

gestiscono gli utili di bilancio per evitare di riportare in bilancio riduzioni di utili o 

perdite. I dati utilizzati dagli autori si riferiscono al periodo 1976-1994 e non vi sono 

dati riguardanti banche, istituti finanziari ed imprese che operano in settori 

regolamentati. Gli autori hanno stimato che nell’8/12 percento delle imprese del 

campione che presentavano piccole riduzioni di utili prima della loro manipolazione da 

parte dei manager, questi avessero manipolato gli utili di bilancio al fine di aumentarli. 

Inoltre gli autori hanno stimato che nel 30/44 percento delle imprese che 

presentavano piccole perdite prima della manipolazione, i manager avessero sfruttato 

la loro discrezionalità contabile al fine di riportare utili positivi in bilancio. In particolare 

hanno dimostrato che i manager aumentavano gli utili contabili manipolando i cash 

flow operativi e le variazioni del capitale circolante. Le spiegazioni di tali 

comportamenti dei manager, secondo gli autori, erano collegate alla volontà di ridurre 

i costi di transazione con gli stakeholder ed all’avversione degli investitori per le 

perdite. 

                                                                                                                                               
rating per il grado di tempestività, chiarezza e dettaglio della disclosure, sono ritenute avere un minor 

rischio di default e di conseguenza sono premiate attraverso un minor costo del capitale di debito.  

89 Burgstahler D., Dichev I., Earnings management to avoid earnings decreases and losses, in Journal of 

Accounting and Economics, 1997, 24, 99–126. 
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Fields et al. (2001) biasimano gli studi che cercano di provare che i manager agiscono 

come se credessero che gli utilizzatori dei dati dei report finanziari possano 

interpretare gli utili contabili come indicatori di profittabilità economica. Infatti tali 

studi si limitano a riportare delle prove sulla manipolazione degli utili contabili 

attraverso le scelte dei manager dei metodi contabili ma non documentano  le reazioni 

dei prezzi dei titoli azionari associate a queste accounting choice. 

 

Conclusione 

 

In un mondo imperfetto ed incompleto come quello in cui si vive l’informativa 

contabile dell’impresa è necessaria per colmare l’asimmetria informativa esistente tra 

insider ed outsider all’impresa stessa. Infatti, utilizzando i dati contenuti nei bilanci 

d’esercizio e negli altri report emessi dall’impresa, gli investitori riescono a prendere 

delle decisioni più informate. Di conseguenza sono stati emanati nel tempo dei principi 

contabili per regolare la materia contabile.  

I principi contabili nazionali permettono, per molte poste contabili, la scelta tra diversi 

metodi di contabilizzazione creando così spazio per il giudizio dei manager e per 

l’accounting choice.  

Il giudizio e la scelta presenti nella normativa contabile di ciascuna nazione hanno 

portato a differenze internazionali che lo I.A.S.B. ha cercato di eliminare attraverso gli 

IFRS. Tali principi contabili uniformi però non sono riusciti completamente nel loro 

intento di produrre report finanziari comparabili ed uniformi in quanto permangono 

tuttora differenze internazionali nei report finanziari delle imprese che li applicano. La 

causa principale di queste differenze internazionali è da attribuire al fatto che non sia 

stato eliminato il giudizio dei manager richiesto nell’elaborazione dei bilanci e 

permanga l’accounting choice tra i diversi metodi contabili. Infatti si può parlare di 

accounting choice, relativamente agli IFRS, sia in merito alle opzioni esplicite di scelta 

tra diversi metodi contabili sia in merito allo spazio lasciato al giudizio dei manager con 

riguardo alle cosiddette opzioni implicite.  
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In questo capitolo si sono analizzate alcune delle determinanti dell’accounting choice. 

In particolare si è parlato di tradizione contabile, intesa come le pratiche nazionali che 

influenzano la scelta contabile e che sono derivate dalle forze politiche ed economiche 

nazionali che hanno influenzato ed influenzano tuttora la pratica contabile nazionale. 

In secondo luogo si sono analizzati i costi di agenzia, sia interni che esterni, che 

influenzano la scelta contabile dei manager sia al fine di massimizzare i propri 

compensi basati su bonus di breve periodo o su incentivi di lungo termine, sia al fine di 

evitare la violazione dei covenant contenuti nei contratti di debito. Infine si è 

analizzato il fatto che i manager tendano a sfruttare le asimmetrie informative 

esistenti compiendo scelte contabili per influenzare il valore di mercato dell’impresa e 

quindi il prezzo delle azioni. 

Questo capitolo introduce il successivo sulle determinanti della fair value choice, 

essendo la fair value choice una delle accounting choice esistenti negli IFRS. Di 

conseguenza le determinanti dell’accounting choice, individuate in questo secondo 

capitolo, possono influenzare anche la fair value choice. 
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Capitolo III 

Le determinanti della fair value choice 

nello IAS 40 

 

 

Premessa 

 

Lo IAS 40 prevede la scelta tra il modello del costo ed il modello del fair value per la 

valutazione degli investimenti immobiliari. Lo I.A.S.B., ribadendo la sua preferenza per 

il modello del fair value, ha inoltre previsto che qualora l’impresa decida di valutare i 

propri investimenti immobiliari al costo debba riportare in nota al bilancio il fair value 

di tali investimenti immobiliari. Sembrerebbe quindi irrilevante analizzare il perché 

un’impresa decida di scegliere uno dei due metodi visto che, nonostante l’accounting 

choice effettuata per gli investimenti immobiliari, l’informazione sul fair value è 

comunque disponibile per gli utilizzatori del bilancio. In realtà chi scrive, in seguito ad 

un’analisi della letteratura prevalente sulla percezione da parte degli investitori delle 

informazioni recognized e disclosed in merito alla determinazione del valore 

dell’impresa e di conseguenza del prezzo e del rendimento dei titoli azionari della 

medesima, ritiene che le informazioni sul fair value degli investimenti immobiliari 

recognized non abbiano lo stesso valore di quelle disclosed ed in particolare che le 

prime abbiano un maggior valore per gli utilizzatori del bilancio.  

Quindi nel terzo capitolo si procederà esponendo le determinanti, individuate dagli 

autori, che influenzano i manager nella scelta del fair value per la valutazione degli 

investimenti immobiliari. In particolare si parlerà di: tradizione contabile, 

caratteristiche del business, dimensione dell’azienda, opportunismo manageriale, costi 
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di agenzia, asimmetrie informative, indebitamento finanziario, concentrazione della 

proprietà e tipologia di proprietari. 

In seguito si esporranno le ipotesi di chi scrive circa le determinanti della fair value 

choice nello IAS 40. I test ed i risultati dei test verranno esposti nel capitolo IV. 

 

III.I Recognition versus Disclosure90 

 

Chi scrive ha ritenuto utile dedicare il primo paragrafo del capitolo dedicato alle 

determinanti della fair value choice nello IAS 40 alla letteratura che ha analizzato la 

diversa percezione delle informazioni recognized rispetto a quelle disclosed da parte 

dei principali utilizzatori del bilancio. Tale scelta è motivata dal fatto che lo IAS 40 

prevede che le imprese che non valutano i propri investimenti immobiliari al fair value 

debbano comunque darne indicazione nelle note al bilancio. Di conseguenza le 

informazioni sul fair value degli investimenti immobiliari possono essere sia disclosed 

sia recognized. Se le informazioni recognized sul fair value degli investimenti 

immobiliari avessero la stessa rilevanza, per gli investitori, di quelle disclosed allora 

sarebbe irrilevante indagare le determinanti della scelta tra costo e fair value per la 

valutazione degli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40 perché l’informazione 

relativa al fair value sarebbe disponibile in ogni caso per gli utilizzatori del bilancio. 

Nel tempo gli autori si sono chiesti se l’informativa disclosed avesse lo stesso peso 

dell’informativa recognized nell’ambito della valutazione dell’impresa da parte degli 

investitori e di conseguenza nella determinazione del prezzo e del rendimento delle 

azioni, in quanto questi ultimi sono il riflesso della valutazione, effettuata dagli 

investitori, del valore attuale del patrimonio dell’impresa e dell’andamento futuro 

atteso della stessa. 

                                                 
90 Per recognition s’intende l’informazione fornita nei prospetti di bilancio mentre per disclosure 

s’intende l’informazione fornita in nota al bilancio. 
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Secondo Schipper (2007)91, la maggior parte della letteratura sulla percezione 

dell’informativa recognized e disclosed da parte degli investitori ha dimostrato che per 

gli investitori le informazioni recognized sono più affidabili rispetto a quelle disclosed in 

quanto essi ritengono che vi siano minori errori di misurazione nelle somme 

recognized grazie alla maggiore attenzione che sia i manager che gli auditor impiegano 

nel controllare i dati recognized rispetto a quelli disclosed. Per tale motivo le 

informazioni recognized sono più rilevanti nella valutazione del valore dell’impresa da 

parte degli investitori e quindi nella determinazione del prezzo e del rendimento dei 

titoli azionari. 

Vi sono alcuni autori che non hanno riscontrato differenze particolari nel trattamento 

delle informazioni recognized rispetto alle informazioni disclosed da parte degli 

investitori ai fini della valutazione dell’impresa. 

Secondo Gopalakrishnan (1994)92 gli investitori non trattano in modo differente le 

informazioni disclosed e le informazioni recognized riguardanti le pensioni, 

contabilizzate secondo gli US GAAP, nella determinazione del prezzo dei titoli 

azionari93. 

Davis-Friday et al. (1999)94 analizzando le informazioni disclosed e recognized previste 

dallo SFAS 106, per le passività successive al pensionamento diverse dalle pensioni, 

trovano solamente un’evidenza modesta e legata al modello che le passività 

recognized  analizzate abbiano un maggior peso nella valutazione dell’impresa da parte 

degli investitori rispetto a quelle disclosed95. 

                                                 
91 Schipper K., Required Disclosures in Financial Reports, in The Accounting Review, 2007, 82 (2), 301-

326. 

92 Gopalakrishnan V., The Effect of Recognition vs. Disclosure on Investor Valuation: The Case of Pension 

Accounting, in Review of Quantitative Finance and Accounting, 1994, 4 (4), 383-396. 

93 L’autore utilizza un campione di: 352 imprese per l’anno 1988, 334 per il 1989 e 352 per il 1990. 

94 Davis-Friday P. Y., Buki Folami L., Liu C. S., Mittelstaedt  H. F., The Value Relevance of Financial 

Statement Recognition vs. Disclosure: Evidence from SFAS No. 106, in The Accounting Review, 1999, 74 

(4), 403-423. 

95 L’autore si basa su un campione di 229 imprese. 



75 

 

Bratten et al. (2013)96, studiando le informazioni disclosed e recognized previste dagli 

US GAAP per il leasing trovano delle evidenze per cui le informazioni disclosed non 

vengono analizzate da parte degli investitori in modo diverso rispetto alle informazioni 

recognized nei casi in cui l’informativa disclosed: è saliente, non è basata su stime 

elaborate dai manager ─ e di conseguenza non viene messa in discussione l’affidabilità 

di tali stime ─ ed è facilmente analizzabile. 

In generale però gli autori concordano nel ritenere che gli investitori diano un peso 

diverso alle informazioni recognized ed alle informazioni disclosed ed in particolare che 

attribuiscano una maggiore rilevanza alle prime. 

Aboody (1996)97 dimostra che quando le imprese petrolifere e del gas riconoscono in 

bilancio una svalutazione, in relazione alla diminuzione del prezzo del petrolio, si 

innesca una reazione negativa da parte del mercato azionario. Diversamente, quando 

la svalutazione è riportata nelle note al bilancio l’autore non trova alcuna reazione 

significativa da parte del mercato. I risultati sono quindi coerenti con la teoria secondo 

cui gli investitori assegnano un valore diverso alle informazioni recognized e disclosed. 

Ahmed et al. (2006)98 scoprono che i coefficienti di valutazione degli investitori per i 

derivati recognized sono significativi mentre i coefficienti di valutazione per i derivati 

disclosed non lo sono. Questo risultato conferma che recognition e disclosure non sono 

considerati come sostituti. Gli autori, nella loro analisi, utilizzano un campione 

composto da banche che applicano gli US GAAP e che hanno contemporaneamente 

derivati disclosed e recognized, prima dell’entrata in vigore dello SFAS 133. 

                                                 
96 Bratten B., Choudhary P., Schipper K., Evidence that Market Participants Assess Recognized and 

Disclosed Items Similarly when Reliability is Not an Issue, in The Accounting Review, 2013, 88 (4), 1179-

1210. 

97 Aboody D., Recognition versus Disclosure in the Oil and Gas Industry, in Journal of Accounting 

Research, 1996, 34, 21-32. 

98 Ahmed A. S., Kilic E., Lobo G. J., Does Recognition versus Disclosure Matter? Evidence from Value-

Relevance of Banks' Recognized and Disclosed Derivative Financial Instruments, in The Accounting 

Review, 2006, 81 (3), 567-588. 
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Alcuni autori hanno analizzato, recentemente, il peso attribuito dagli investitori alle 

informazioni recognized e disclosed relative al fair value degli investimenti immobiliari 

secondo lo IAS 40. 

Israeli (2015)99 ha dimostrato che le informazioni, disclosed e recognized, sul fair value 

degli investimenti immobiliari non sono valutate ugualmente dagli investitori. In 

particolare gli investitori danno minor peso alle informazioni disclosed nella 

determinazione del valore dell’impresa. Questo suggerisce che, in media, gli investitori 

non percepiscono le informazioni disclosed come un sostituto delle informazioni 

recognized nella determinazione del valore dell’impresa. Israeli ha testato la sua teoria 

su un campione di imprese immobiliari appartenenti a quattro Paesi dell’UE ─ Francia, 

Germania, Italia e Spagna ─ e che applicano gli IFRS ed ha trovato che, nonostante le 

informazioni condividano la stessa base di misurazione, ossia il modello del fair value, 

e abbiano lo stesso contenuto informativo in termini di affidabilità, le informazioni 

recognized sono più value relevant per gli investitori. 

Muller et al. (2015)100 hanno provato, coerentemente con Israeli, che gli investitori 

danno un minor peso alle informazioni disclosed relative al fair value degli investimenti 

immobiliari rispetto a quelle recognized e quindi che vi è una minore relazione tra i 

prezzi delle azioni e le informazioni disclosed relative al fair value degli investimenti 

immobiliari rispetto alla relazione che lega i primi alle informazioni recognized sul fair 

value degli investimenti immobiliari. Gli autori hanno spiegato questo risultato sia 

tramite la maggiore affidabilità sia tramite i minori costi di elaborazione delle 

informazioni recognized. Nella loro analisi hanno utilizzato 245 imprese quotate 

europee appartenenti al settore immobiliare, che applicano gli IFRS e per cui gli 

investimenti immobiliari rappresentano la maggior parte degli asset. 

La teoria secondo cui le informazioni recognized relative al fair value degli investimenti 

immobiliari hanno un maggior peso, rispetto alle medesime informazioni disclosed, per 

                                                 
99 Israeli D., Recognition versus disclosure: evidence from fair value of investment property, in Review of 

Accounting Studies, 2015, 20 (4), 1457-1503. 

100 M. A., Riedl E. J., Sellhorn T., Recognition versus Disclosure of Fair Values, in The Accounting Review, 

2015, 90 (6), 2411-2447. 
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gli investitori nella valutazione dell’impresa e di conseguenza nel determinare il prezzo 

ed il rendimento dei titoli azionari della medesima è alla base degli studi di Quagli e 

Avallone (2010), Israeli (2015) e Mäki et al. (2016) che indagano le determinanti della 

fair value choice nello IAS 40. Infatti, come si accennava in precedenza, vista la 

previsione dello IAS 40 di riportare comunque, nel caso in cui un’impresa dovesse 

scegliere di valutare i propri investimenti immobiliari al costo, le informazioni sul fair 

value degli investimenti immobiliari in nota al bilancio, sarebbe irrilevante indagare le 

determinanti della fair value choice se le informazioni recognized e disclosed relative al 

fair value avessero lo stesso peso per gli investitori. 

 

III.II Determinanti della fair value choice 

 

Il presente paragrafo è dedicato alle determinanti della fair value choice, 

nell’applicazione degli IFRS, individuate dagli autori nel tempo. Il paragrafo introduce il 

successivo in cui verranno presentate le ipotesi elaborate da chi scrive circa le 

determinanti della fair value choice nello IAS 40.  

Le determinanti della scelta tra fair value e costo, nell’applicazione degli IFRS, 

individuate nell’analisi della letteratura sono le seguenti: tradizione contabi le, 

caratteristiche del business, dimensione dell’azienda, opportunismo manageriale, 

conflitti di agenzia, asimmetrie informative, indebitamento finanziario, dispersione 

della proprietà e tipologia di proprietari. Tali determinanti verranno analizzate nei 

successivi sottoparagrafi. 
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III.II.I Tradizione contabile 

 

Secondo Avallone (2008)101 e Fasan e Marcon (2014)102 le imprese originarie dell’area 

anglosassone scelgono, dove gli IFRS lo permettono103, più probabilmente il fair value, 

piuttosto che il costo, rispetto alle imprese appartenenti all’Europa continentale. Il 

motivo della scelta è legato alla tradizione contabile delle imprese ed in particolare al 

fatto che le imprese dell’area anglosassone conoscevano ed applicavano ampiamente 

il modello del fair value anche prima dell’applicazione degli IFRS mentre nei sistemi 

contabili pre-IFRS delle imprese dell’Europa continentale dominava il modello del 

costo. Infatti le imprese delle due aree hanno una tradizione contabile differente a 

causa delle differenti forze politiche ed economiche che l’hanno influenzata nel tempo. 

Gli autori ritengono che, nonostante la globalizzazione e la convergenza dei mercati 

finanziari, tale tradizione contabile influenzi tuttora le pratiche contabili delle imprese 

che applicano gli IFRS104 e di conseguenza che le imprese delle due aree compiano 

scelte diverse, influenzate dalle diverse tradizioni contabili, in merito alla valutazione 

degli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. 

In particolare, nell’area anglosassone, il mercato dei capitali sviluppato e l’esistenza del 

sistema common law hanno portato ad un sistema contabile delineato da organismi 

contabili privati, ispirato ai valori di mercato e non influenzato dalla normativa fiscale. 

Nell’Europa continentale, invece, il sistema finanziario incentrato sulle banche ha 

portato ad un sistema contabile influenzato dalla normativa fiscale ed imperniato sul 

                                                 
101 Avallone F., Le determinanti della fair value option nello IAS 40. Le aziende immobiliari europee, in 

Revisione contabile, 2008, 80, 5-29. 

102 Fasan M., Marcon C., Drivers of fair value choice under IFRS in the Anglo-Saxon and continental 

european contexts, in Working Paper Series, 2014, 13, 1-34. 

103 Attualmente l’opzione esplicita di scelta tra fair value e costo è prevista da: lo IAS 40 - Investment 

property, lo IAS 38 – Intangible assets, lo IAS 16 – Property, Plant and Equipment e lo IAS 39 – Financial 

instruments. 

104 Si veda in proposito alla tradizione contabile e a come essa influenzi le pratiche contabili delle 

imprese che applicano gli IFRS il paragrafo II.I Tradizione contabile. 
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concetto di prudenza. In tale contesto il modello di valutazione prediletto era quello 

del costo, in quanto soddisfaceva il requisito di prudenza e l’informativa richiesta dalle 

banche105. 

Quindi, se si assume che le tradizioni contabili pre-IFRS influenzano tuttora la pratica 

contabile nell’applicazione degli IFRS, si può affermare che le imprese dell’area 

anglosassone scelgono con maggiore probabilità il modello del fair value per valutare i 

propri investimenti immobiliari rispetto alle imprese dell’Europa continentale, le quali 

optano più probabilmente per il modello del costo. 

 

III.II.II Caratteristiche del business 

 

Avallone (2008)106 ipotizza che le imprese immobiliari europee107 che svolgono come 

core business la gestione di portafogli di investimento a lungo termine e che quindi 

presentano nell’attivo patrimoniale un ammontare rilevante di investimenti 

immobiliari siano più propense di altre imprese a scegliere il modello del  fair value per 

valutare tali investimenti immobiliari108. Secondo l’autore il motivo per cui tali imprese 

propendono per il fair value è opportunistico ed è collegato al fatto che tale modello, a 

differenza di quello del costo, permetta di far emergere in bilancio gradualmente il 

plusvalore collegato all’apprezzamento degli investimenti immobiliari, senza dover 

attendere il momento dell’effettiva realizzazione, ossia il momento della cessione 

dell’immobile. Quindi il modello del fair value produce un doppio beneficio per tali 

imprese immobiliari, da un lato permette di migliorare l’informativa fornita ai mercati 

                                                 
105 Nobes C., Towards a General Model of the Reasons for International Differences in Financial 

Reporting, 1998, in Abacus, 34 (2), 162-187. 

106 Avallone F., Le determinanti della fair value option nello IAS 40. Le aziende immobiliari europee, cit., 

5-29. 

107 Le 57 società immobiliari quotate del campione di Avallone (2010) provengono da: Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Italia, Spagna e Svezia.  

108 L’ipotesi di Avallone (2008) sembra essere confermata dai test ed è apparsa particolarmente 

significativa per l’autore. 
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finanziari sulle capacità attuali e potenziali dell’impresa, dall’altro assicura una 

maggiore stabilità dei risultati d’esercizio. L’affidabilità del  fair value degli investimenti 

immobiliari è garantita dalla presenza di un mercato attivo degli immobili e dalle 

continue valutazioni di esperti esterni.  

L’autore ipotizza, invece, che le imprese immobiliari che non svolgono come attività 

primaria la gestione di portafogli di investimento a lungo termine109, e che di 

conseguenza non presentano un ammontare rilevante di tali immobili in attivo di stato 

patrimoniale, scelgano prevalentemente il modello del costo per valutare i propri 

investimenti immobiliari. Infatti per tali imprese prevalgono i contro del fair value, in 

particolare il fatto che tale metodo possa distorcere il risultato d’esercizio, già 

adeguatamente espressivo della redditività operativa aziendale, a causa di improvvise 

oscillazioni del valore degli immobili.  

 

III.II.III Dimensione dell’azienda 

 

Secondo Avallone (2008)110 la dimensione dell’azienda, espressa in termini di attivo 

patrimoniale, può influenzare la scelta delle imprese immobiliari europee tra fair value 

e costo, nella valutazione degli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. In 

particolare l’autore ritiene che le imprese di maggiori dimensioni optino con più 

                                                 
109 Le altre tipologie di attività che le imprese immobiliari possono svolgere sono: 

- attività di trading degli immobili: consistente nella compravendita degli immobili nell’ambito 

della normale attività aziendale; 

- attività di sviluppo: consistente nella ristrutturazione e costruzione di immobili di varia natura 

(immobili residenziali, commerciali ecc.); 

- fornitura di servizi specialistici a vario titolo: ossia fornitura di servizi comunque connessi 

all’acquisizione, realizzazione, gestione e dismissione degli immobili. Rientrano in questa 

categoria: le consulenze sulle compravendite, l’attività di intermediazione e l’attività di 

franchising. 

110 Avallone F., Le determinanti della fair value option nello IAS 40. Le aziende immobiliari europee, cit., 

5-29. 
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probabilità, rispetto a quelle di dimensioni minori, per il fair value, essendo dotate di 

un sistema organizzativo e di procedimenti di rilevazione contabile di elevata 

qualità111. Infatti tali caratteristiche delle imprese di maggiori dimensioni permettono 

loro di calcolare senza troppi sforzi il fair value dei propri investimenti immobiliari, e di 

sostenere, in tal modo, un costo inferiore rispetto a quello che devono sostenere le 

imprese di minori dimensioni per poter applicare il  modello del fair value. Tuttavia tale 

motivazione perde valore se si considera che lo IAS 40 prevede che le imprese che 

applicano il modello del costo debbano comunque dare indicazione del fair value dei 

propri investimenti immobiliari nelle note al bilancio. In tale ottica anche le imprese di 

dimensioni ridotte potrebbero valutare i propri investimenti immobiliari al fair value 

per motivi indipendenti dalla loro dimensione. 

 

III.II.IV Opportunismo manageriale 

 

Secondo la letteratura sull’opportunismo manageriale112 i manager compiono delle 

scelte contabili al fine di rendere l’utile del periodo più smoothed, ossia più costante da 

un esercizio all’altro, per ridurre il rischio, collegato all’attività aziendale, percepito dal 

mercato e di conseguenza ridurre il costo del capitale dell’impresa ed aumentare il 

prezzo delle azioni.  

                                                 
111 L’ipotesi di Avallone (2008) sembra essere confermata dai test. 

112 In particolare, Graham et al. (2005) hanno riportato che per circa l’88% dei manager da loro 

intervistati la gestione degli utili costante nel tempo, ossia l’earning smoothing, potrebbe evitare di far 

percepire l’attività aziendale in modo rischioso. Infatti i manager cercano di evitare che il mercato colga 

il rischio connaturato all’attività aziendale, poiché quest’ultimo influenza negativamente il prezzo delle 

azioni, in quanto l’incertezza viene valutata negativamente dal mercato. Per i manager intervistati gli 

utili volatili comportano: un rating sul credito più basso e di conseguenza un maggiore costo del debito, 

un aumento della preoccupazione di clienti e fornitori sulla solvibilità dell’impresa e quindi una riduzione 

degli scambi commerciali, un aumento della rischiosità percepita dagli investitori sulle opportunità di 

crescita e di conseguenza una riduzione del prezzo azionario. Si veda: Graham J.R., Harvey C.R., Rajgopal 

S., The economic implications of corporate financial reporting, in Journal of Accounting and Economics, 

2005, 40 (1), 3-73. 
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Per Quagli ed Avallone (2010)113, dunque, è meno probabile che i manager che, 

precedentemente all’applicazione degli IFRS attuavano politiche di smoothing 

dell’utile, nell’applicare lo IAS 40 scelgano il modello del fair value, il quale porterebbe 

ad un aumento indesiderato della volatilità degli utili d’esercizio114. Infatti il modello 

del fair value riflette sull’utile la volatilità del mercato perché imputa a conto 

economico gli utili e le perdite da fair value. Di conseguenza, secondo Quagli ed 

Avallone (2010), i manager che attuavano pratiche pre-IFRS di smoothing del reddito 

sono meno propensi, nell’applicare lo IAS 40, ad optare per il modello del fair value per 

valutare i propri investimenti immobiliari. 

 

III.II.V Conflitti di agenzia 

 

Nel paragrafo II.II Costi di agenzia si è discusso del fatto che i conflitti di agenzia 

possano influenzare le scelte contabili dei manager115. Successivamente si 

presenteranno le ipotesi elaborate dagli autori su come i conflitti di agenzia, interni ed 

esterni, possano influenzare la scelta o meno del fair value nella valutazione degli 

investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. 

I conflitti di agenzia interni sono quei conflitti che coinvolgono i manager e gli azionisti 

dell’impresa e che si pensa di risolvere attraverso i contratti di remunerazione dei 

manager. Poiché i contratti di remunerazione si basano su numeri contabili e i 

manager hanno una notevole discrezionalità contabile, i manager sono propensi a 

compiere delle scelte contabili al fine di massimizzare il loro compenso. In tale 

                                                 
113 Gli autori testano le loro ipotesi per un campione di 76 società immobiliari quotate provenienti da: 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Spagna e Svezia. Si veda: Quagli A., Avallone F., Fair Value or 

Cost Model? Drivers of Choice for IAS 40 in the Real Estate Industry, in European Accounting Review, 

2010, 19 (3), 461-493. 

114 L’ipotesi di Quagli ed Avallone (2010) è confermata dai test. 

115 Si veda in proposito il paragrafo II.II Costi di agenzia. 
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prospettiva prenderanno anche la decisione tra costo e fair value per la valutazione 

degli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. 

Avallone (2008)116 ipotizza che i manager di imprese immobiliari che presentano ROE 

bassi tendano a scegliere il modello del fair value per valutare i propri investimenti 

immobiliari in modo da poter migliorare la redditività globale dell’impresa, seppur 

contabilmente117. Infatti, se il mercato immobiliare ha un andamento positivo, la 

valutazione al fair value degli investimenti immobiliari permette un aumento del ROE 

in quanto consente di incrementare il valore dell’attivo e del reddito d’esercizio. 

Inoltre se si considera che molte imprese prevedono degli incentivi di remunerazione 

dei manager basati sul ROE, si comprende il motivo per cui i manager siano invogliati 

ad optare per il modello del fair value.  

Fasan e Marcon (2014)118 ipotizzano che le imprese dell’area anglosassone con un 

rapporto Price to Book minore, proxy di minori opportunità di crescita, scelgano più 

probabilmente il modello del fair value rispetto alle imprese con un rapporto Price to 

Book maggiore119. Tale scelta è motivata dall’esistenza dei conflitti di agenzia interni 

secondo cui i manager tentano di massimizzare, attraverso l’accounting choice, sia il 

proprio compenso di breve periodo basato sull’utile d’esercizio sia quello di lungo 

termine basato sul prezzo delle azioni dell’impresa. Gli autori ritengono che minori 

sono le opportunità di crescita, misurate da un basso rapporto Price to Book, maggiore 

è la probabilità che i manager scelgano il modello del fair value per valutare i propri 

investimenti immobiliari. Infatti i manager intendono influenzare, attraverso tale 

scelta, l’utile contabile ed il prezzo delle azioni dell’impresa per massimizzare i propri 

                                                 
116 Avallone F., Le determinanti della fair value option nello IAS 40. Le aziende immobiliari europee, cit., 

5-29. 

117 L’ipotesi di Avallone (2008) non è stata confermata dai test.  

118 Fasan M., Marcon C., Drivers of fair value choice under IFRS in the Anglo-Saxon and continental 

european contexts, cit, 1-34. 

119 Utilizzano un campione di 427 società quotate che non operano nel settore finanziario e che 

appartengono a: Francia, Germania, Italia, per l’area dell’Europa continentale, ed Australia e Regno 

Unito, per l’area anglosassone. 
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compensi. Viceversa essendo meno sviluppati i conflitti di agenzia interni in Europa 

continentale e poiché prevalgono i costi rispetto ai benefici collegati all’applicazione 

del modello del fair value, gli autori ipotizzano che in Europa continentale il rapporto 

Price to Book non influenzi la scelta del fair value120. 

Israeli (2015)121 ritiene che la probabilità che l’impresa scelga il modello del fair value si 

riduca all’aumentare del monitoraggio esterno esercitato sui manager, i quali, in 

assenza o in presenza di minor monitoraggio, sceglierebbero il fair value per 

aumentare l’utile e di conseguenza il loro compenso, basato sull’utile di bilancio122. 

Israeli utilizza come proxy del monitoraggio esterno sui manager il grado di dispersione 

della proprietà ed in particolare ritiene che una proprietà più concentrata comporti un 

maggior monitoraggio esterno sui manager. L’autore è convinto del fatto che il 

monitoraggio esterno permetta, attraverso l’influenza che esercita sui manager nella 

scelta dei metodi contabili, di limitare il potere dei manager sui numeri di bilancio e 

contemporaneamente di ridurre l’utilizzo di piani di remunerazione dei manager basati 

sugli utili, che li spingerebbero ad intraprendere scelte opportunistiche. In definitiva il 

monitoraggio esterno permetterebbe di ridurre i costi di agenzia interni e di 

conseguenza la scelta opportunistica dei manager del fair value  per la valutazione 

degli investimenti immobiliari.  

I conflitti di agenzia esterni, invece, sono quei conflitti che si originano tra azionisti e 

creditori e che si ritiene di poter ridurre attraverso i covenant contenuti nei contratti di 

debito. I covenant si basano su dati contabili ed i dati contabili sono influenzati 

dall’accounting choice dei manager. Secondo la letteratura sui conflitti di agenzia 

esterni i manager compiono  scelte contabili al fine di aggirare i covenant. Tra le scelte 

contabili compiute per evitare di violare le clausole di salvaguardia del debito è 

                                                 
120 Entrambe le ipotesi di Fasan e Marcon (2014) sono state confermate dai test. 

121 Israeli D., Recognition versus disclosure: evidence from fair value of investment property, in Review of 

Accounting Studies, 2015, 20 (4), 1457-1503. 

122 Israeli (2015) si serve di 86 società immobiliari quotate appartenenti a: Francia, Germania, Italia e 

Spagna per testare le proprie ipotesi. L’ipotesi di Israeli (2015) è stata confermata dai test. 
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ricompresa anche la scelta tra costo e fair value nella valutazione degli investimenti 

immobiliari secondo lo IAS 40.  

Secondo Quagli ed Avallone (2010)123 l’impresa opterà meno probabilmente per il 

modello del fair value, nel valutare i propri investimenti immobiliari secondo lo IAS 40, 

se nel periodo precedente all’applicazione degli IFRS presentava un livello elevato di 

indebitamento124. Infatti gli autori, basandosi sull’ipotesi di Watts (2003)125 e Qiang 

(2007)126, ritengono che i creditori dell’impresa preferiscano il conservatorismo, ossia il 

modello del costo, in quanto riduce il rischio che i manager distribuiscano valore agli 

azionisti attraverso i dividendi. Perciò Quagli ed Avallone presumono che esista una 

correlazione negativa tra il livello di indebitamento dell’impresa e la scelta del fair 

value. Quindi l’impresa all’aumentare del livello di indebitamento, e di conseguenza 

del controllo che i creditori esercitano sulle azioni dei manager, applicherà più 

probabilmente il modello del costo per valutare i propri investimenti immobiliari. 

Per Israeli (2015)127, diversamente da Quagli ed Avallone (2010), la probabilità che 

l’impresa scelga il modello del fair value aumenta all’approssimarsi della stessa alla 

violazione dei covenant sul debito collegati ai valori di Stato Patrimoniale128. L’autore 

utilizza come proxy per la vicinanza dell’impresa alla violazione dei covenant la leva 

finanziaria ed in particolare associa ad un elevato livello di indebitamento una notevole 

vicinanza dell’impresa alla violazione dei covenant sul debito. Siccome la valutazione 

degli investimenti immobiliari al fair value, nei momenti di congiuntura positiva, porta 

ad un aumento del valore dell’attivo e di conseguenza dell’equity, l’utilizzo del modello 

                                                 
123 Quagli A., Avallone F., Fair Value or Cost Model? Drivers of Choice for IAS 40 in the Real Estate 

Industry, cit., 461-493. 

124
 L’ipotesi di Quagli ed Avallone (2010) non è stata confermata dai test. 

125 Watts R. L., Conservatism in accounting Part I: explanations and implications, cit., 207-221. 

126 Qiang X., The effects of contracting, litigation, regulation, and tax costs on conditional and 

unconditional conservatism: cross-sectional evidence at the firm level, 759-796. 

127 Israeli D., Recognition versus disclosure: evidence from fair value of investment property, cit., 1457-

1503. 

128 L’ipotesi di Israeli (2015) è stata confermata dai test. 
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del fair value può consentire all’impresa di evitare di violare i covenant sul debito legati 

agli importi di Stato Patrimoniale. Perciò le imprese che sono prossime alla violazione 

dei covenant, ossia che presentano un elevato grado di indebitamento, prediligono il 

modello del fair value per valutare i propri investimenti immobiliari al fine di aggirare i 

covenant. 

Con riguardo alle determinanti dell’accounting choice collegate all’efficienza 

contrattuale e ai costi politici, secondo Quagli ed Avallone (2010)129 all’aumentare 

della dimensione dell’impresa si riduce la probabilità che essa opti per il modello del 

fair value per valutare i propri investimenti immobiliari secondo lo IAS 40130. Infatti la 

maggiore dimensione dell’impresa, a causa dell’aumentata visibilità della stessa, 

implica maggiori costi politici, i quali secondo Hagerman e Zmijewski (1979)131 possono 

essere ridotti mediante l’attuazione di politiche di riduzione del reddito netto e di 

conseguenza attraverso il conservatorismo, ossia applicando il modello del costo. 

Quindi l’impresa di grandi dimensioni sceglie più probabilmente il modello del costo al 

fine di ridurre i costi contrattuali collegati ai costi politici e di conseguenza 

massimizzare il proprio valore. 

 

III.II.VI Asimmetrie informative 

 

Nel paragrafo II.III Motivazioni asset pricing si è discusso di come le asimmetrie 

informative possano essere una delle determinanti dell’accounting choice132. 

Successivamente si presenteranno le ipotesi circa il fatto che le asimmetrie informative 

                                                 
129 Quagli A., Avallone F., Fair Value or Cost Model? Drivers of Choice for IAS 40 in the Real Estate 

Industry, cit., 461-493. 

130 L’ipotesi di Quagli ed Avallone (2010) è stata confermata dai test e secondo gli autori rappresenta 

anche la spiegazione più significativa della fair value choice nello IAS 40. 

131 Hagerman R. L., Zmijewski  M. E., Some economic determinants of accounting policy choice, in Journal 

of Accounting and Economics, 1979, 1 (2), 141-161. 

132 Si veda in proposito il paragrafo II.III Motivazioni asset pricing. 
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e le conseguenti motivazioni asset pricing possano influenzare la scelta dei manager 

tra costo e fair value nell’applicazione dello IAS 40. 

Per Quagli e Avallone (2010)133 la probabilità che i manager scelgano il modello del fair 

value per valutare gli investimenti immobiliari dell’impresa aumenta più marcata è la 

differenza, misurata dal Market to Book Ratio134,  tra il valore di mercato ed il valore 

contabile del patrimonio netto e di conseguenza maggiore è l’asimmetria informativa 

tra manager e mercato. Secondo gli autori i manager scelgono il modello del fair value 

per ridurre l’asimmetria informativa esistente, informando il mercato del reale valore 

dell’impresa. Infatti il modello del fair value consente di dare più informazioni e valori 

più aggiornati rispetto al modello del costo. Di conseguenza il Market to Book Ratio135, 

che misura l’asimmetria informativa esistente, è correlato positivamente alla scelta del 

fair value. Gli autori trovano però evidenze che suggeriscono il contrario di quanto 

ipotizzato, ossia che il Market to Book Ratio sia correlato negativamente alla scelta del 

fair value per la valutazione degli investimenti immobiliari. 

Muller et al. (2011)136 esaminano la relazione tra la fair value choice relativa agli 

investimenti immobiliari e l’asimmetria informativa, utilizzando come variabile 

dipendente la differenza tra bid e ask osservati. Gli autori dimostrano che le imprese 

che adottano il fair value, in ottemperanza allo IAS 40, ottengono una maggiore 

riduzione nell’asimmetria informativa, indicata da una minore differenza bid – ask. 

Tuttavia il fair value viene percepito come meno affidabile dagli investitori. 

                                                 
133 Quagli A., Avallone F., Fair Value or Cost Model? Drivers of Choice for IAS 40 in the Real Estate 

Industry, cit., 461-493. 

134 Il Market to Book Ratio è dato dal rapporto tra il valore di mercato del patrimonio netto, ottenuto dal 

prodotto tra il prezzo unitario dell’azione e il numero di azioni in circolazione, e il valore contabile dello 

stesso. 

135 Si segnala che la scelta del Market to Book Ratio come proxy per l'asimmetria informativa è opinabile 

e più spesso in letteratura tale rapporto viene usato come proxy delle prospettive di crescita 

dell'azienda. 

136 Muller K. A. III, Riedl E. J., Sellhorn T., Mandatory fair value accounting and information asymmetry: 

evidence from the European real estate industry, in Management Science, 2011,  57 (6), 1138-1153. 
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Per Israeli (2015)137 la probabilità che le imprese scelgano il fair value si riduce 

all’aumentare delle politiche di smoothing dell’utile attuate dai manager opportunisti. I 

manager sfruttano le asimmetrie informative esistenti per poter influenzare i numeri 

contabili, attraverso l’accounting choice, e manipolare i prezzi dei titoli azionari. Quindi 

al fine di ridurre il rischio, collegato all’attività aziendale, percepito dal mercato ed 

aumentare il prezzo delle azioni dell’impresa, i manager riducono la volatilità dell’utile, 

percepita negativamente dagli investitori, optando per la valutazione degli 

investimenti immobiliari secondo il modello del costo. Tuttavia i manager scelgono di 

valutare gli investimenti immobiliari al fair value se sono a conoscenza di un aumento 

del fair value di tali investimenti138. Infatti la valutazione al fair value degli investimenti 

immobiliari porterebbe all’iscrizione in bilancio di guadagni da fair value che 

determinerebbero un aumento del valore del patrimonio netto contabile e di 

conseguenza del prezzo delle azioni139. 

 

III.II.VII Indebitamento finanziario 

 

Secondo Avallone (2008)140 le imprese immobiliari molto indebitate scelgono più 

probabilmente di valutare i propri investimenti immobiliari al fair value per migliorare, 

seppur apparentemente, il proprio grado di indebitamento141. Infatti, se il mercato 

immobiliare ha un andamento positivo, la valutazione al fair value porta ad una 

rivalutazione dell’attivo consentendo di ridurre il grado di indebitamento dell’impresa, 

                                                 
137 Israeli D., Recognition versus disclosure: evidence from fair value of investment property, cit., 1457-

1503. 

138 Entrambe le ipotesi di Israeli (2015) sono state confermate dai test. 

139 Si veda in proposito: Ball R., Brown P., An empirical evaluation of accounting income numbers, in 

Journal of Accounting Research, 1968, 6, 159–178. 

140 Avallone F., Le determinanti della fair value option nello IAS 40. Le aziende immobiliari europee, cit., 

5-29. 

141 L’ipotesi di Avallone (2008) sembra essere confermata dai test ed è apparsa particolarmente 

significativa per l’autore. 
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espresso dal rapporto tra debito ed equity. L’autore è consapevole del fatto che 

nell’area anglosassone i mercati finanziari non considerino le rivalutazioni da fair value 

degli immobili se le imprese sono molto indebitate e di conseguenza dell’assenza, in 

quest’area, di tale beneficio collegato all’applicazione del fair value. 

Fasan e Marcon (2014)142 ipotizzano che le imprese dell’area anglosassone 

maggiormente indebitate scelgano con minore probabilità il modello del fair value143. 

La leva finanziaria è utilizzata come proxy dei conflitti di agenzia ed in particolare 

all’aumentare del livello di indebitamento dell’impresa, poiché i manager sono 

sottoposti ad un maggiore controllo e sono tenuti a spendere le risorse oculatamente, 

si riducono i conflitti di agenzia. I conflitti di agenzia nell’area anglosassone sono 

principalmente tra manager ed azionisti, ossia conflitti di agenzia interni, e i primi 

preferiscono il modello del fair value a quello del costo, in quanto tale modello 

permette loro di aumentare l’utile d’esercizio e di massimizzare così il loro compenso 

di breve termine. Di conseguenza le imprese dell’area anglosassone maggiormente 

indebitate, essendo imprese in cui è concessa minore discrezionalità ai manager e nelle 

quali vi sono minori conflitti di agenzia interni, scelgono meno probabilmente il 

modello del fair value.  

Inoltre Fasan e Marcon (2014) ipotizzano che in Europa continentale la leva finanziaria 

funga da proxy per il potere che le banche esercitano sulle imprese loro debitrici. 

Secondo gli autori le imprese maggiormente indebitate appartenenti all’Europa 

continentale scelgono con più probabilità il modello del fair value144. Poiché in Europa 

continentale i conflitti di agenzia tra manager ed azionisti sono minori rispetto a quelli 

esistenti nei Paesi anglosassoni e maggiore è l’indebitamento maggiore è il potere che 

le banche esercitano sulle imprese, visto che le banche preferiscono il fair value al 

costo, in quanto è più rilevante, fornisce informazioni più precise sulla solvibilità 

                                                 
142 Fasan M., Marcon C., Drivers of fair value choice under IFRS in the Anglo-Saxon and continental 

european contexts, cit., 1-34. 

143 L’ipotesi di Fasan e Marcon (2014) non è stata confermata dai test e gli autori ritengono che ciò sia 

dovuto ad un basso numero di osservazioni. 

144 L’ipotesi di Fasan e Marcon (2014) è stata confermata dai test. 
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dell’impresa ed è più utile nella negoziazione dei covenant, si comprende il motivo per 

cui gli autori associno la scelta del fair value alle imprese dell’Europa continentale 

molto indebitate. 

 

III.II.VIII Dispersione della proprietà 

 

Secondo Mäki et al. (2016)145 le imprese immobiliari146 con proprietà concentrata sono 

più propense a scegliere il modello del costo per valutare i propri investimenti 

immobiliari secondo lo IAS 40 mentre le imprese immobiliari con proprietà dispersa 

optano più probabilmente per il modello del fair value147. Sebbene il modello del fair 

value sia più costoso per l’impresa, tale modello fornisce più informazioni ed è più 

rilevante rispetto al modello del costo. Poiché i report finanziari sono un mezzo di 

comunicazione tra manager ed investitori molto importante se la proprietà è dispersa, 

l’impresa con proprietà dispersa sceglie il modello del fair value per valutare i propri 

investimenti immobiliari, in modo da fornire informazioni più rilevanti per gli 

investitori. Viceversa se la proprietà è più concentrata, le imprese preferiscono 

applicare il modello del costo poiché è meno costoso rispetto al modello del fair value 

e i report finanziari sono un mezzo di comunicazione con gli azionisti meno importante 

in quanto le asimmetrie informative tra manager ed azionisti sono risolte attraverso le 

comunicazioni private.  

 

 

 

                                                 
145 Mäki J., Somoza-Lopez A., Sundgren S., Ownership Structure and Accounting Method Choice: A Study 

of European Real Estate Companies, in Accounting in Europe, 2016, 13 (1), 1-19. 

146 Gli autori utilizzano un campione di 98 società immobiliari quotate appartenenti ad: Europa 

continentale, Irlanda e Regno Unito. 

147 L’ipotesi di Mäki et al. (2016) è stata confermata dai test. 
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III.II.IX Tipologia di proprietari 

 

Secondo Mäki et al. (2016)148 diverse tipologie di proprietari dell’impresa hanno 

incentivi differenti, i quali li portano a compiere delle scelte contabili diverse. Gli autori 

ritengono che le banche, le società finanziarie e gli investitori istituzionali compiano 

scelte contabili spinti principalmente da motivi finanziari mentre gli investitori 

aziendali siano guidati da motivazioni strategiche più di lungo termine. In particolare 

sostengono che le banche scelgano più probabilmente, rispetto agli investitori di altre 

tipologie, il modello del fair value in modo da conoscere il reale valore degli 

investimenti immobiliari. 

 

III.III Sviluppo delle ipotesi 

 

In questo paragrafo si procederà ad esporre le ipotesi elaborate da chi scrive e basate 

sulla letteratura precedente circa le determinanti della fair value choice nello IAS 40. Il 

campione oggetto di analisi ed i test effettuati sulle ipotesi descritte verranno 

presentati nel capitolo successivo. Le determinanti verranno analizzate ad una ad una 

nei sottoparagrafi successivi.  

 

III.III.I Tradizione contabile 

 

Chi scrive ritiene che una delle possibili determinanti della scelta, prevista dallo IAS 40,  

tra il modello del costo e quello del fair value sia il Paese a cui l’impresa appartiene. A 

tale proposito, sono state individuate due aree: l’area anglosassone e l’area 

dell’Europa continentale. Tali aree presentano differenti tradizioni contabili a causa 

delle diverse forze politiche ed economiche che le hanno influenzate nel tempo. 

                                                 
148 Mäki J., Somoza-Lopez A., Sundgren S., Ownership Structure and Accounting Method Choice: A Study 

of European Real Estate Companies, cit., 1-19. 
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Numerosi studi hanno confermato il permanere di tali tradizioni contabili pre-IFRS 

anche successivamente all’applicazione dei principi contabili internazionali, 

dimostrando che, laddove gli IFRS lo permettono, tali tradizioni contabili continuano ad 

influenzare le scelte contabili delle imprese149. 

In particolare Kvaal e Nobes (2010)150, studiando l’accounting choice, nei bilanci di 

prima adozione degli IFRS,  tra le opzioni esplicite previste dagli IFRS hanno verificato 

che le imprese del Regno Unito sceglievano più frequentemente il modello del fair 

value rispetto alle imprese dell’Europa continentale per valutare i propri investimenti 

immobiliari. Gli autori hanno spiegato questo risultato argomentando che le imprese 

del Regno Unito applicavano un modello di valutazione molto simile a quello del fair 

value nel valutare i propri investimenti immobiliari secondo la normativa nazionale151 

mentre i principi contabili nazionali delle imprese dell’Europa continentale 

prevedevano il modello del costo per gli investimenti immobiliari. Quindi secondo 

Kvaal e Nobes (2010) la tradizione contabile ha guidato la scelta, prevista nello IAS 40, 

tra costo e fair value nei bilanci di prima adozione degli IFRS.  

Chi scrive ritiene che la tradizione contabile possa influenzare la scelta tra costo e fair 

value, prevista dallo IAS 40, anche nei bilanci successivi a quelli di prima adozione degli 

IFRS, ed in particolare nei bilanci del 2014 presi in analisi. Le basi per tale ipotesi si 

trovano negli studi di Kvaal e Nobes (2012)152 e Haller e Wehrfritz (2013)153, i quali 

confermano che non ci sono state variazioni significative nella scelta delle imprese tra 

costo e fair value, con riferimento allo IAS 40, nei bilanci successivi alla prima 

applicazione degli IFRS e suggeriscono che tali risultati siano dovuti al permanere 

dell’influenza della tradizione contabile pre-IFRS sulla scelta tra costo e fair value. 

                                                 
149

 Si veda in proposito il paragrafo II.I Tradizione contabile. 

150 Kvaal E., Nobes C.W., International differences in IFRS policy choice, cit., 173-187. 

151 Si fa riferimento al modello dell’open market value previsto nello SSAP 19. 

152 Kvaal E., Nobes C.W., IFRS policy changes and the persistence of national patterns of IFRS practice, 

cit., 343-371. 

153 Haller A., Wehrfritz M., The impact of national GAAP and accounting traditions on IFRS policy 

selection: Evidence from Germany and the UK, cit., 39-56. 
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Tuttavia nell’ottica della globalizzazione e del conformarsi delle imprese sempre di più 

alle pratiche delle grandi imprese americane ed inglesi, le grandi imprese dell’Europa 

continentale, che avvertono maggiormente la necessità che i propri bilanci siano 

comparabili a quelli delle altre grandi imprese per essere più utili agli utilizzatori, 

possono aver variato la propria scelta, rispetto al 2005, grazie alla maggiore 

consapevolezza riguardo i benefici del modello del fair value, ottenuta attraverso un 

processo d’apprendimento di tale modello negli anni successivi alla prima applicazione 

degli IFRS154. Si ritiene quindi che le grandi imprese dell’Europa continentale abbiano 

potuto variare la propria scelta ed in particolare che siano passate dal modello del 

costo a quello del fair value. In aggiunta non si ritiene di dover analizzare l’ipotesi 

contraria, cioè di passaggio dal fair value al costo, delle imprese dell’area anglosassone 

perché chi scrive pensa che tale variazione di scelta non sarebbe stata dettata da 

motivi collegati alla perdita di terreno delle tradizioni contabili rispetto alla 

globalizzazione dovuta al processo di apprendimento ma da motivazioni puramente 

opportunistiche vista anche la raccomandazione dello IAS 40 che sconsiglia di passare 

dal modello del fair value a quello del costo155. 

Dunque la prima ipotesi relativa alla tradizione contabile si basa sulla diversa 

tradizione contabile sviluppatasi nelle due aree considerate e sul fatto che tale 

tradizione influenzi la scelta tra il modello del costo e quello del fair value nella 

valutazione degli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. In particolare le imprese 

dell’area anglosassone, rappresentata nell’analisi dal Regno Unito, essendo abituate ad 

un modello di valutazione degli investimenti immobiliari simile a quello del fair value 

sceglieranno più probabilmente il modello del fair value rispetto alle imprese 

dell’Europa continentale. Le imprese dell’Europa continentale invece avendo maggiore 

familiarità con il modello del costo, espressione del principio di prudenza sul quale si 

basa il loro sistema contabile, sceglieranno più probabilmente il modello del costo.  

                                                 
154 L’ipotesi è derivata dagli studi di Kvaal e Nobes (2012) e di Nobes e Perramon (2013). 

155 Nonostante non si sia sviluppata tale ipotesi, si è ritenuto utile riportare nei risultati dell’analisi 

empirica il numero di cambiamenti delle imprese appartenenti al Regno Unito da fair value a costo. 
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Viceversa nella seconda ipotesi si prevede il superamento dell’influenza della 

tradizione contabile nella scelta delle imprese dell’Europa continentale tra costo e fair 

value nei bilanci del 2014. Infatti si ipotizza che, nell’ottica della globalizzazione e del 

conformarsi delle stesse alle pratiche contabili delle imprese dell’area anglosassone, le 

imprese dell’Europa continentale scelgano più frequentemente il fair value grazie al 

processo di apprendimento di tale modello avvenuto nei nove anni successivi alla 

prima adozione degli IAS/IFRS. 

Di seguito si propongono le ipotesi riguardanti l’influenza della tradizione contabile 

sulla scelta tra costo e fair value nello IAS 40: 

H. 1: le imprese dell’area anglosassone sceglieranno più probabilmente il modello del 

fair value rispetto alle imprese dell’Europa continentale.  

H. 2: le imprese dell’Europa continentale che nei bilanci del 2005 avevano scelto il 

modello del costo sceglieranno, nei bilanci del 2014, il modello del fair value. 

 

III.III.II Leva finanziaria 

 

Il grado di indebitamento finanziario dell’impresa potrebbe essere una determinante 

della scelta tra costo e fair value nello IAS 40. In particolare si ritiene che all’aumentare 

della leva finanziaria, l’impresa, sia inglese che europea, scelga più probabilmente il 

modello del fair value per valutare i propri investimenti immobiliari.   

La precedente affermazione è motivata dall’ipotesi di Christensen e Nikolaev (2008)156 

secondo cui il modello del fair value è considerato positivamente dai creditori 

dell’impresa in quanto permette di fornire il valore corrente degli asset dell’impresa, 

che spesso sono gli stessi asset dati in garanzia ai creditori o sui quali si potrebbero 

rivalere in caso di default, e di conseguenza fornisce informazioni sullo stato di salute 

dell’impresa e sulla sua solvibilità. In aggiunta il fair value degli investimenti 

                                                 
156 Christensen H. B., Nikolaev, V., Who uses fair-value accounting for non-financial assets following IFRS 

adoption?, SSRN Working Paper, 2008. 
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immobiliari risulta molto affidabile in quanto la sua valutazione è basata sui dati forniti 

da un mercato liquido e di conseguenza ci sono meno possibilità che il modello si 

trasformi in marked to model e che subentrino dei noises a distorcerne l’affidabilità. 

Si ritiene che l’ipotesi possa essere valida sia per le imprese che appartengono 

all’Europa continentale sia per le imprese appartenenti al Regno Unito anche se si 

presume che il modello sia preferito da tipologie di creditori differenti.  

Le imprese che appartengono all’Europa continentale e che hanno un elevato livello di 

indebitamento finanziario sceglieranno il modello del fair value per valutare i propri 

investimenti immobiliari per soddisfare le richieste dei loro principali creditori che 

sono rappresentati dalle banche. Queste infatti, storicamente, esercitano molta 

influenza sulle imprese dell’Europa continentale ed in presenza di un elevato livello di 

indebitamento vorranno conoscere il valore corrente degli asset dell’impresa per 

comprendere il suo grado di solvibilità e di conseguenza il rischio collegato al proprio 

credito. 

Le imprese del Regno Unito che hanno un elevato livello di indebitamento finanziario 

opteranno per il modello del fair value per soddisfare le richieste del mercato. Infatti il 

mercato richiede alle imprese report finanziari molto dettagliati in quanto, essendo 

storicamente imprese con proprietà molto dispersa, è difficile che i manager possano 

comunicare privatamente con gli investitori. Di conseguenza il mercato avrà una 

preferenza per il modello del fair value in quanto tale modello fornisce più 

informazioni ed informazioni più rilevanti rispetto al modello del costo. 

Non si è dato seguito all’ipotesi di Watts (2003)157 e Qiang (2007)158 secondo cui i 

creditori preferiscono il modello del costo a quello del fair value. Secondo gli autori il 

modello del fair value viene scelto dai manager secondo logiche opportunistiche che 

vanno ad alimentare i costi di agenzia esterni. Infatti i manager sceglierebbero il 

modello del fair value per gonfiare gli utili e distribuire dividendi agli azionisti a 

                                                 
157 Watts R. L., Conservatism in accounting Part I: explanations and implications, cit., 207-221. 

158 Qiang X., The effects of contracting, litigation, regulation, and tax costs on conditional and 

unconditional conservatism: cross-sectional evidence at the firm level, in The Accounting Review, 2007, 

82 (3), 759–796. 
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discapito dei titolari del credito. Si è ritenuto di doversi basare sull’ipotesi contraria 

elaborata da Christensen e Nikolaev (2008) in quanto tale ipotesi è stata testata su 

imprese appartenenti al Regno Unito e alla Germania e quindi su di un campione molto 

vicino a quello che sarà utilizzato nell’analisi empirica presentata nel capitolo 

successivo.  

Non si è fatto affidamento nemmeno sull’ipotesi di Israeli (2015)159 per cui le imprese 

che hanno un elevato livello di indebitamento usano il modello del fair value per 

aggirare i covenant sul debito che si basano sui numeri contabili.  Il motivo è che molto 

spesso i creditori nel calcolare i covenant non tengono conto delle rivalutazioni da fair 

value onde evitare di rimanere incisi dalle scelte opportunistiche che i manager 

compiono per evitare di violare i covenant. 

Quindi si propone la seguente ipotesi: 

H. 3: sia le imprese dell’area anglosassone che quelle dell’Europa continentale 

sceglieranno più probabilmente il modello del fair value se hanno un elevato livello di 

indebitamento finanziario. 

Si ipotizza che l’ipotesi presentata possa essere valida sia per i bilanci di prima 

applicazione sia per i bilanci del 2014. 

 

III.III.III Dispersione della proprietà 

 

Secondo Israeli (2015)160 il grado di dispersione della proprietà di un’impresa è 

inversamente collegato al grado di controllo esterno esercitato sui manager della 

stessa. Più la proprietà è dispersa e minore è il controllo esercitato sui manager. Se il 

controllo esercitato sui manager è basso, questi riusciranno, più agevolmente, ad agire 

                                                 
159 Israeli D., Recognition versus disclosure: evidence from fair value of investment property, cit., 1457-

1503. 

160 Israeli D., Recognition versus disclosure: evidence from fair value of investment property, cit., 1457-

1503. 
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opportunisticamente. Quindi i manager riusciranno a compiere scelte contabili al fine 

di aumentare il loro compenso161.  

Nel caso specifico si ritiene che più la proprietà è dispersa, e di conseguenza il 

controllo esterno imposto ai manager da parte degli azionisti è minore, più 

probabilmente i manager sceglieranno il modello del fair value per valutare gli 

investimenti immobiliari dell’impresa, se l’andamento del mercato è positivo, al fine di 

aumentare l’utile e di conseguenza i loro compensi. 

Si presenta dunque la seguente ipotesi: 

H. 4: le imprese con proprietà più dispersa sceglieranno più probabilmente il modello 

del fair value rispetto alle imprese a ristretta base proprietaria. 

Si ritiene che l’ipotesi precedente possa essere valida anche per le scelte relative ai 

bilanci del 2014 in quanto il 2014 è stato un anno di ripresa dei prezzi del mercato 

immobiliare e di conseguenza favorevole a scelte opportunistiche da parte dei 

manager. 

 

Conclusione 

 

Basandosi sull’ipotesi per cui l’informativa disclosed e quella recognized non sono 

sostitute in quanto vengono percepite in modo differente dal mercato, si sono 

analizzate le determinanti della fair value choice nello IAS 40. Inizialmente si è 

proceduto con l’esposizione delle determinanti individuate dagli autori nel tempo ed in 

seguito si sono presentate le ipotesi che verranno testate nel capitolo successivo. 

Lo IAS 40 prevede che il fair value degli investimenti immobiliari possa essere 

alternativamente recognized o disclosed, perciò qualsiasi sia la scelta dell’impresa, essa 

dovrà in ogni caso fornire informazioni sul fair value dei propri investimenti 

immobiliari. Poiché l’informativa recognized è più rilevante, per il mercato, di quella 

                                                 
161 Si veda in proposito il paragrafo II.II Costi di agenzia. 
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disclosed assume rilevanza anche lo studio delle determinanti della fair value choice 

nello IAS 40. 

La letteratura ha individuato come determinanti della fair value choice: la tradizione 

contabile, le caratteristiche del business, la dimensione dell’azienda, l’opportunismo 

manageriale, i conflitti di agenzia, le asimmetrie informative, l’indebitamento 

finanziario, il grado di dispersione della proprietà e la tipologia di proprietari. 

Si ritiene che le motivazioni della scelta dei manager possano essere, in particolare, il 

Paese a cui appartiene l’impresa, le preferenze dei creditori circa il modello di 

valutazione che meglio esprime il grado di solvibilità e lo stato di salute dell’impresa ed 

i conflitti di agenzia interni tra manager ed azionisti. Quindi, secondo chi scrive, le 

determinanti della fair value choice nello IAS 40 possono essere ricondotte a: 

tradizione contabile, leva finanziaria e grado di dispersione della proprietà, che misura 

il grado di monitoraggio a cui sono sottoposti i manager. 
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Capitolo IV 

L’analisi empirica 

 

 

Premessa 

 

Il presente capitolo è dedicato all’analisi empirica. In esso si esporranno il campione di 

imprese analizzato ed i test effettuati e si commenteranno i risultati  ottenuti.  

Con riferimento al campione, si è deciso di non impiegare nell’analisi solamente le 

società immobiliari, che quasi certamente detengono investimenti immobiliari, così da 

poter estendere i risultati della ricerca al di fuori dei confini del settore immobiliare, 

superando in tal modo uno dei limiti riscontrati negli studi relativi alla fair value choice 

nello IAS 40. Le imprese, utilizzate nell’analisi, sono le società quotate che 

appartengono ai principali indici di borsa del Regno Unito, per l’area anglosassone, e di 

Francia, Germania ed Italia, per l’Europa continentale. Il campione è composto dalle 

210 società che compongono il FTSE 100, il CAC 40, il DAX 30 e il FTSE MIB. Nonostante 

il campione iniziale sia di 210 imprese si è dovuto basare l’analisi su un numero di 66 

imprese per il 2014 e di 55 per il 2005 in quanto solamente tali imprese erano in 

possesso di investimenti immobiliari. 

Successivamente si procederà ad esporre: le variabili impiegate, i test effettuati ed i 

risultati ottenuti. I test sono serviti per confermare o meno le ipotesi circa il fatto che 

la tradizione contabile, la leva finanziaria ed il grado di dispersione della proprietà 

influenzino la fair value choice delle imprese nell’applicazione dello IAS 40 – 

Investment Property. Le ipotesi sono state presentate nel capitolo III dedicato alle 

determinanti della fair value choice. 
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IV.I Campione  

 

Con riguardo al campione di imprese si è deciso di optare per le società quotate che 

compongono i più importanti indici di borsa di: Francia, Germania, Italia e Regno Unito.  

Si è ottenuto un campione di 210 imprese, di cui: 40 appartenenti al CAC 40, 30 al DAX 

30, 40 al FTSE MIB e 100 al FTSE 100162. Quindi si è ottenuto un campione suddiviso in 

110 società appartenenti all’Europa continentale e 100 società appartenenti all’area 

anglosassone. Come da intenzione, il campione risulta equilibrato dal punto di vista 

dell’area di appartenenza. 

La scelta delle società quotate appartenenti ai principali indici di borsa è motivata dalla 

facilità di raccogliere le informazioni (finanziarie e non) necessarie all’analisi. Infatti se 

si fosse ripiegato su imprese di minori dimensioni e non quotate sarebbe stato 

difficoltoso reperire le informazioni necessarie, visti i minori obblighi di disclosure a cui 

tali imprese sono tenute ad adempiere e l’assenza dell’obbligo di applicare gli IAS/IFRS 

per le società non quotate. 

Una volta individuato il campione di imprese si è proceduto a riportare per ogni 

impresa il Paese di appartenenza, definito in base al Paese in cui ha sede legale la 

società, l’industry ed il supersector.  

Nella tabella seguente si riporta il campione di imprese suddivise in base ad indice e 

Paese, ed il numero di imprese il cui Paese di origine differisce dal Paese principale163. 

 

 

 

 

                                                 
162 Le imprese che compongono il FTSE 100 sarebbero 101 ma si è deciso di considerarne 100 in quanto 

all’interno dell’indice la Royal Dutch Shell PLC viene considerata due volte in base alla diversa classe di 

azioni. 

163 Un esempio di impresa il cui Paese di origine differisce dal Paese principale è TUI AG. Infatti la società 

è una dei componenti del FTSE 100 ed ha sede legale in Germania. 
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Tabella 4.1 Campione di imprese.  

 

Indice Paese Campione iniziale Campione il cui Paese differisce 

FTSE 100 Regno Unito 100 3 

CAC 40 Francia 40 5 

DAX 30 Germania 30 0 

FTSE MIB Italia 40 5 

Totale 
 

210 13 

 

Nella tabella seguente si riporta il numero di imprese analizzate per industry. 

 

Tabella 4.2 Numero di imprese selezionate per industry. 

 

Industry FTSE 100 CAC 40 DAX 30 FTSE MIB Totale % 

Beni di Consumo 14 8 7 6 35 17% 

Chimica e Materie 

Prime 
9 3 3 1 16 8% 

Finanza 23 6 6 17 52 25% 

Industria 15 8 4 6 33 16% 

Petrolio e Gas Naturale 2 2 0 2 6 3% 

Salute 5 2 3 0 10 5% 

Servizi al Consumo 22 6 2 2 32 15% 

Servizi Pubblici 5 2 2 4 13 6% 



102 

 

Industry FTSE 100 CAC 40 DAX 30 FTSE MIB Totale % 

Tecnologia 2 2 2 1 7 3% 

Telecomunicazioni 3 1 1 1 6 3% 

Totale 100 40 30 40 210 100% 

 

In seguito all’individuazione del campione ─ e del Paese, dell’industry e del supersector 

delle imprese da analizzare ─ si è proceduto a scaricare i bilanci consolidati delle 

imprese dalla sezione Investor Relations dei loro siti ufficiali.  

Si è scelto di analizzare i bilanci consolidati, e non quelli separati, perché per tali bilanci 

tutte le imprese del campione hanno l’obbligo di applicare correttamente gli IAS/IFRS e 

di conseguenza nel caso in cui avessero degli investimenti immobiliari dovrebbero 

valutarli alternativamente al costo o al fair value, conformemente allo IAS 40. Inoltre si 

è optato per i bilanci del 2014, in alternativa dell’esercizio 2014/2015 per le imprese il 

cui esercizio non coincide con l’anno solare, e per i bilanci del 2005, ovvero 

dell’esercizio 2005/2006. La scelta di prendere in analisi il 2014 ed il 2005 è stata 

compiuta al fine di riscontrare un’eventuale variazione, rispetto ai bilanci di prima 

applicazione degli IFRS, nelle politiche di valutazione degli investimenti immobiliari da 

parte delle imprese. Siccome, nel corso dell’analisi, si è constatato che i siti riportavano 

raramente i bilanci dell’esercizio 2005, si è deciso  di estendere la ricerca ai bilanci del 

2006, 2007 e 2008. 

Quindi si è proceduto ad analizzare bilancio per bilancio al fine di determinare se le 

imprese, più propriamente i gruppi di imprese, avessero o meno degli investimenti 

immobiliari ed il risultato è stato che per l’anno 2014 66 imprese del campione 

presentavano investimenti immobiliari mentre per gli anni 2005-2008 si sono 

riscontrati investimenti immobiliari solamente in 55 bilanci consolidati. La differenza 

nei numeri si ritiene che sia dovuta principalmente al maggior numero, 26, di bilanci 

che non si sono riusciti a recuperare per gli anni 2005-2008 rispetto a quelli del 2014, 

solamente 5. 
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Di seguito si riporta la tabella con il numero di imprese del campione che detengono 

investimenti immobiliari, quelle che non ne detengono e le imprese il cui bilancio non 

è disponibile, sia per il 2014 che per il 2005. 

 

Tabella 4.3 Campione di imprese: aventi investimenti immobiliari, non aventi investimenti 

immobiliari e il cui bilancio non è disponibile. 

 

 
2014 2005 

Campione 210 210 

Sì investimenti immobiliari 66 55 

No investimenti immobiliari 139 129 

No bilancio 5 26 

 

Inoltre si riportano, nei grafici a torta seguenti, le percentuali dei numeri presentati 

nella tabella precedente. 

 

Grafico 4.1 Anno 2014, percentuale di imprese: aventi investimenti immobiliari, non aventi 

investimenti immobiliari e il cui bilancio non è disponibile. 

 

 



104 

 

 

Grafico 4.2 Anno 2005, percentuale di imprese: aventi investimenti immobiliari, non aventi 

investimenti immobiliari e il cui bilancio non è disponibile. 

 

 

 

Come si può notare il campione iniziale sia per l’anno 2014 che per il 2005 si è 

notevolmente ridotto, in particolare nel 2014 si è attestato al 32% del campione 

originale e per il 2005 al 26%. Si ritiene che la spiegazione di questa notevole riduzione 

del campione sia legata al fatto che si sia deciso di non utilizzare nell’analisi un 

campione composto esclusivamente da imprese immobiliari e che quindi quasi 

certamente avrebbero presentato in bilancio investimenti immobiliari. 

In particolare, nella tabella seguente si è provveduto ad individuare il numero, tra le 

imprese che possiedono investimenti immobiliari, di imprese appartenenti ai diversi 

settori. 

 

Tabella 4.4 Numero di imprese con investimenti immobiliari divise per industry. 

 

Industry 2014 2005 

Beni di Consumo 7 5 



105 

 

Industry 2014 2005 

Chimica e Materie Prime 2 1 

Finanza 39 34 

Industria 9 9 

Petrolio e Gas Naturale 0 0 

Salute 0 0 

Servizi al Consumo 7 5 

Servizi Pubblici 2 1 

Tecnologia 0 0 

Telecomunicazioni 0 0 

Totale 66 55 

 

Si nota che solamente le imprese appartenenti ai settori: Beni di consumo, Chimica e 

materie prime, Finanza, Industria, Servizi al consumo e Servizi pubblici presentano 

investimenti immobiliari. In particolare, sia nel 2014 che nel 2005, primeggiano le 

imprese del settore finanziario, quindi: le banche, le assicurazioni e le società 

immobiliari.  

Nella tabella seguente si riporta il numero di imprese che possiedono investimenti 

immobiliari suddivise per indice di appartenenza e Paese. 

 

Tabella 4.5 Imprese che possiedono investimenti immobiliari suddivise per indice di 

appartenenza e Paese. 

 

Indice Paese 2014 2005 

FTSE 100 Regno Unito 27 21 

CAC 40 Francia 10 9 
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Indice Paese 2014 2005 

DAX 30 Germania 10 9 

FTSE MIB Italia 19 16 

Totale 
 

66 55 

 

Nel 2014, il 100% delle imprese appartenenti al DAX 30 e al FTSE MIB appartengono, 

rispettivamente, a Germania ed Italia mentre sia per il FTSE 100 che per il CAC 40 

un’impresa non appartiene, rispettivamente a Regno Unito e Francia. Nel 2005 

solamente un’impresa appartenente al CAC 40 differisce dalle altre per il Paese di 

appartenenza. 

Nei grafici seguenti si riportano, sia per il 2014 che per il 2005, le percentuali del 

numero di imprese che possiedono investimenti immobiliari suddivise per indice di 

appartenenza. 

 

Grafico 4.3 Anno 2014, percentuali del numero di imprese che possiedono investimenti 

immobiliari suddivise per indice di appartenenza. 
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Grafico 4.4 Anno 2005, percentuali del numero di imprese che possiedono investimenti 

immobiliari suddivise per indice di appartenenza. 

 

 

 

Come si può notare dai grafici circa il 40% del campione finale di imprese compone il 

FTSE 100 e quindi rientra nell’area anglosassone mentre il 60% del campione ─ 

componendo  il CAC 40, il DAX 30 ed il FTSE MIB ─ rappresenta le imprese dell’Europa 

continentale. Di conseguenza il campione dal punto di vista dell’area di appartenenza 

dell’impresa risulta abbastanza equilibrato. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle imprese che presentano investimenti immobiliari, 

nel 2014 e/o nel 2005, suddivise per indice, Paese, industry e supersector. 

 

Tabella 4.6 Imprese che presentano investimenti immobiliari suddivise per indice, Paese, 

industry e supersector. 

 

Indice Società Paese Industry Supersector 

FTSE 100 3I Group GB Finanza Servizi Finanziari 
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Indice Società Paese Industry Supersector 

FTSE 100 Antofagasta GB 

Chimica e 

Materie 

Prime 

Materie Prime 

FTSE 100 Aviva GB Finanza Assicurazioni 

FTSE 100 BAE Systems GB Industria 
Prodotti e servizi 

industriali 

FTSE 100 Barclays GB Finanza Banche 

FTSE 100 Berkeley Group Holdings GB 
Beni di 

Consumo 

Prodotti per la Casa, per 

la Persona, Moda 

FTSE 100 British Land Company GB Finanza Beni Immobili 

FTSE 100 Burberry Group GB 
Beni di 

Consumo 

Prodotti per la Casa, per 

la Persona, Moda 

FTSE 100 Direct Line Insurance Group GB Finanza Assicurazioni 

FTSE 100 Dixons Carphone GB 
Servizi al 

Consumo 
Commercio 

FTSE 100 Hammerson GB Finanza Beni Immobili 

FTSE 100 HSBC Holdings GB Finanza Banche 

FTSE 100 Intu Properties GB Finanza Beni Immobili 

FTSE 100 Kingfisher GB 
Servizi al 

Consumo 
Commercio 

FTSE 100 Land Securities Group GB Finanza Beni Immobili 

FTSE 100 Legal & General Group GB Finanza Assicurazioni 
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Indice Società Paese Industry Supersector 

FTSE 100 Lloyds Banking Group GB Finanza Banche 

FTSE 100 Marks & Spencer Group GB 
Servizi al 

Consumo 
Commercio 

FTSE 100 
Morrison (Wm) 

Supermarkets 
GB 

Servizi al 

Consumo 
Commercio 

FTSE 100 Old Mutual GB Finanza Assicurazioni 

FTSE 100 Prudential GB Finanza Assicurazioni 

FTSE 100 
Royal Bank of Scotland 

Group 
GB Finanza Banche 

FTSE 100 RSA Insurance Group GB Finanza Assicurazioni 

FTSE 100 St.James'S Place GB Finanza Assicurazioni 

FTSE 100 Standard Life GB Finanza Assicurazioni 

FTSE 100 Tesco GB 
Servizi al 

Consumo 
Commercio 

FTSE 100 Travis Perkins GB Industria 
Prodotti e Servizi 

Industriali 

FTSE 100 TUI DE 
Servizi al 

Consumo 
Viaggi e Tempo Libero 

CAC 40 Airbus Group NL Industria 
Prodotti e Servizi 

Industriali 

CAC 40 Axa FR Finanza Assicurazioni 
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Indice Società Paese Industry Supersector 

CAC 40 BNP Paribas Act.A FR Finanza Banche 

CAC 40 Carrefour FR 
Servizi al 

Consumo 
Commercio 

CAC 40 Credit Agricole FR Finanza Banche 

CAC 40 Klepierre FR Finanza Beni Immobili 

CAC 40 LVMH FR 
Beni di 

Consumo 

Prodotti per la Casa, per 

la Persona, Moda 

CAC 40 Societe Generale FR Finanza Banche 

CAC 40 Unibail Rodamco FR Finanza Beni Immobili 

CAC 40 Vinci FR Industria Edilizia e Materiali 

DAX 30 Allianz DE Finanza Assicurazioni 

DAX 30 Bayer DE 

Chimica e 

Materie 

Prime 

Chimica 

DAX 30 Commerzbank DE Finanza Banche 

DAX 30 Continental DE 
Beni di 

Consumo 

Automobili e 

Componentistica 

DAX 30 Deutsche Börse DE Finanza Servizi Finanziari 

DAX 30 Deutsche Lufthansa DE 
Servizi al 

Consumo 
Viaggi e Tempo Libero 

DAX 30 Deutsche Post DE Industria 
Prodotti e Servizi 

Industriali 
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Indice Società Paese Industry Supersector 

DAX 30 

Munchener 

Ruckversicherungs-

Gesellschaft AG 

DE Finanza Assicurazioni 

DAX 30 RWE AG St. DE 
Servizi 

Pubblici 
Servizi Pubblici 

DAX 30 ThyssenKrupp DE Industria 
Prodotti e Servizi 

Industriali 

DAX 30 Volkswagen DE 
Beni di 

Consumo 

Automobili e 

Componentistica 

DAX 30 Vonovia DE Finanza Beni Immobili 

FTSE 

MIB 
Atlantia IT Industria 

Prodotti e Servizi 

Industriali 

FTSE MIB Banca Mediolanum IT Finanza Assicurazioni 

FTSE MIB 
Banca Monte Dei Paschi Di 

Siena 
IT Finanza Banche 

FTSE MIB 
Banca Popopolare 

dell'Emilia Romagna 
IT Finanza Banche 

FTSE MIB Banca Popolare di Milano IT Finanza Banche 

FTSE MIB Banco Popolare IT Finanza Banche 

FTSE MIB Buzzi Unicem IT Industria Edilizia e Materiali 

FTSE MIB Campari IT 
Beni di 

Consumo 
Alimentari 

FTSE MIB Enel IT 
Servizi 

Pubblici 
Servizi Pubblici 

FTSE MIB Generali IT Finanza Assicurazioni 
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Indice Società Paese Industry Supersector 

FTSE MIB Intesa Sanpaolo IT Finanza Banche 

FTSE MIB Italcementi IT Industria Edilizia e Materiali 

FTSE MIB Leonardo-Finmeccanica IT Industria 
Prodotti e servizi 

industriali 

FTSE MIB Mediobanca IT Finanza Banche 

FTSE MIB Poste Italiane IT Finanza Assicurazioni 

FTSE MIB Salvatore Ferragamo IT 
Beni di 

Consumo 

Prodotti per la Casa, per 

la Persona, Moda 

FTSE MIB Ubi Banca IT Finanza Banche 

FTSE MIB Unicredit IT Finanza Banche 

FTSE MIB Unipol IT Finanza Assicurazioni 

FTSE MIB Unipolsai IT Finanza Assicurazioni 

 

IV.II Variabili 

 

Nel presente paragrafo si procederà ad esporre le variabili applicate nell’analisi.  

Tali variabili sono le seguenti: 

- Fair value: è una variabile dummy che assume valore 1 se l’impresa ha scelto il 

fair value per valutare i propri investimenti immobiliari, viceversa assume valore 

0 se l’impresa ha optato per il modello del costo; 

- Totale degli asset; 

- R.O.A.; 



113 

 

- Anglosassone: è una variabile dummy che assume valore 1 se l’impresa 

appartiene all’area anglosassone, mentre assume valore 0 se l’impresa 

appartiene all’Europa continentale; 

- Financial Leverage Ratio: è il rapporto tra il totale dei debiti finanziari e l’equity 

ed indica che proporzione, in termini percentuali, di debito e di equity l’impresa 

utilizza per finanziare i propri asset; 

- Dispersione: è una variabile dummy che assume valore 1 se l’impresa presenta 

una proprietà dispersa, mentre assume valore 0 se l’impresa presenta una 

proprietà concentrata; 

- Anno: è una variabile dummy che assume valore 1 se si considera l’esercizio 

2014, mentre assume valore 0 se si considera il 2005; 

- Industry: è una variabile che indica l’appartenenza dell’impresa ad una delle dieci 

categorie ICB (Beni di Consumo, Chimica e Materie Prime, Finanza, Industria, 

Petrolio e Gas Naturale, Salute, Servizi al Consumo, Servizi Pubblici, Tecnologia e 

Telecomunicazioni). 

Tutti i dati relativi alle variabili sono stati reperiti per entrambi gli esercizi analizzati, 

2005 e 2014, ad eccezione della Dispersione per cui è stato possibile reperire 

solamente i dati del 2014. 

I dati relativi al Totale degli asset, al R.O.A ed al Financial Leverage Ratio di ogni 

impresa del campione sono stati reperiti attraverso il database Bloomberg.  

La Dispersione dell’impresa è stata definita attraverso il BvD Independence Indicator 

riportato nel database Orbis164.  

                                                 
164 In particolare questo indice può assumere valore: A nel caso in cui nessun azionista detenga più del 

25% di proprietà totale o diretta dell’impresa, B se esistono degli azionisti con più del 25% di proprietà 

ma non più del 50%, C se esiste un azionista con più del 50%, D se vi è un azionista con partecipazione 

diretta superiore al 50%, U se le imprese non rientrano nei precedenti A-B-C-D ed infine – se l’impresa è 

indipendente per natura (Stato e individuali) o è inattiva. In base a tale indice sono state considerate 

imprese con proprietà dispersa le imprese che presentano un BvD Independence Indicator di valore A, 

mentre imprese con proprietà concentrata le imprese con un BvD Independence Indicator di valore B, C 

o D.  
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IV.III Metodo  

 

Per testare la prima ipotesi relativa all’influenza della tradizione contabile si 

analizzeranno inizialmente i risultati di statistica descrittiva circa la percentuale di 

imprese, in ogni Paese, che hanno scelto il modello del fair value o il modello del costo. 

Quindi si verificherà attraverso il T-test165 per due campioni, individuati attraverso la 

variabile Anglosassone, che la differenza tra la media delle imprese, appartenenti 

all’Europa continentale, che hanno scelto il fair value e la media delle imprese, 

appartenenti al Regno Unito, che hanno scelto il fair value sia significativamente 

diversa da zero. Infatti se questa differenza risulta significativamente diversa da zero si 

può provare che la tradizione contabile ha giocato un ruolo nella fair value choice nello 

IAS 40. In seguito si procederà conducendo, per l’intero campione, una regressione 

logistica166 con variabile dipendente fair value e variabili indipendenti: Totale degli 

asset, R.O.A., Financial Leverage Ratio e Anglosassone. Tale modello di regressione 

logistica è il seguente: 

                                                             

                  

con FV = fair value, α = intercetta, β = coefficiente ed ε = errore. 

Dalla regressione logistica dovrà emergere che se l’impresa appartiene all’area 

anglosassone è maggiore la probabilità che scelga il fair value anziché il costo. 

Per testare la seconda ipotesi si procederà inizialmente ad analizzare i risultati di 

statistica descrittiva circa la percentuale di imprese, di cui si può effettivamente 

verificare il cambiamento di scelta, che hanno variato la propria scelta dal 2005 al 

2014. In seguito si applicherà il T-test per due campioni, individuati attraverso la 

variabile Anno, per verificare che la differenza tra la media delle imprese che hanno 
                                                 
165 I T-test e le regressioni logistiche sono stati eseguiti, grazie all’aiuto del prof. Marco Fasan, attraverso 

il software statistico Stata.  

166 La regressione logistica viene applicata quando la variabile dipendente y è di natura dicotomica. 
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scelto il fair value nell’esercizio 2005 e la media delle imprese che hanno scelto il fair 

value nel 2014 sia significativamente diversa da zero. Infatti se questa differenza risulta 

significativamente diversa da zero si può provare che c’è stato un cambiamento nella 

fair value choice dal 2005 al 2014. 

La terza ipotesi si testerà attraverso l’analisi dei risultati di statistica descrittiva circa la 

percentuale di imprese che applicano il fair value e che hanno un Financial Leverage 

Ratio superiore o inferiore alla mediana. In seguito si procederà conducendo una 

regressione logistica con cluster di industry167 con variabile dipendente fair value e 

variabili indipendenti: Totale degli asset, R.O.A., Financial Leverage Ratio e 

Anglosassone. Tale modello di regressione logistica è il seguente: 

                                                               

                    

La regressione logistica dovrà verificare che più alto è il Financial Leverage Ratio 

maggiore è la probabilità di scegliere il fair value invece del costo. 

Per testare la quarta ipotesi si analizzeranno inizialmente i risultati di statistica 

descrittiva circa la percentuale di imprese con proprietà dispersa e concentrata che 

applicano il fair value. Quindi si verificherà attraverso il T-test per due campioni, 

individuati attraverso la variabile Dispersione, che la differenza tra la media delle 

imprese, con proprietà concentrata, che hanno scelto il fair value e la media delle 

imprese, con proprietà dispersa, che hanno scelto il fair value sia significativamente 

diversa da zero. Infatti se questa differenza risulta significativamente diversa da zero si 

può provare che la dispersione ha giocato un ruolo nella fair value choice nello IAS 40. 

In seguito si condurrà una regressione logistica con variabile dipendente fair value e 

variabili indipendenti: Totale degli asset, R.O.A., Financial Leverage Ratio, 

Anglosassone e Dispersione. Tale modello di regressione logistica è il seguente: 

                                                               

                                  

                                                 
167 La regressione logistica con cluster è una tipologia di regressione in cui si ipotizza che i residui non 

siano indipendenti. 
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Infine si condurrà un’ulteriore regressione logistica, con cluster di industry, con 

variabile dipendente fair value e variabili indipendenti: Totale degli asset, Financial 

Leverage Ratio, Anglosassone e Dispersione. Tale modello di regressione logistica è il 

seguente: 

                                                      

                                  

Dalle regressioni logistiche dovrà emergere che se l’impresa ha una proprietà dispersa 

è maggiore la probabilità che scelga il fair value invece del costo. 

 

IV.IV Risultati  

 

Si riportano i risultati di statistica descrittiva relativa alle variabili utilizzate nell’analisi. 

In particolare si è proceduto ad individuare per ognuna delle variabili dipendenti ed 

indipendenti: numero di osservazioni disponibili, media, deviazione standard, mediana, 

primo e terzo quartile. 

 

Tabella 4.7 Statistica descrittiva. 

 

Variabile N Media 
Deviazione 

Standard 

Primo 

Quartile 
Mediana 

Terzo 

Quartile 

Fair Value 121 0,281 0,451 0 0 1 

Totale Asset 120 262191,4 450908,2 13505,4 48407,9 275830,5 

R.O.A. 119 3,319 5,010 0,469 1,352 5,517 

Fin. Lever. 

Ratio 
120 2,728 4,170 0,466 0,974 3,229 

Anglosassone 121 0,4050 0,493 0 0 1 

Dispersione 66 0,712 0,456 0 1 1 
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Quindi si presentano i risultati riguardanti la prima ipotesi circa l’influenza della 

tradizione contabile sulla fair value choice nello IAS 40.  

Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati di statistica descrittiva circa la percentuale 

di imprese, in ogni Paese, che hanno scelto il modello del fair value o il modello del 

costo, per: entrambi gli anni, il 2005 ed il 2014. 

 

Tabella 4.8 La fair value choice per Paese. 

 

 
Francia Germania Italia Regno Unito 

 
N % N % N % N % 

Totale 17 
 

20 
 

35 
 

49 
 

Fair Value 2 12% 2 10% 0 0% 30 61% 

Costo 15 88% 18 90% 35 100% 19 39% 

 

Tabella 4.9 Anno 2005, la fair value choice per Paese. 

 

 
Francia Germania Italia Regno Unito 

 
N % N % N % N % 

Totale 8 
 

9 
 

16 
 

22 
 

Fair Value 1 12,5% 0 0% 0 0% 14 64% 

Costo 7 87,5% 9 100% 16 100% 8 36% 
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Tabella 4.10 Anno 2014, la fair value choice per Paese. 

 

 
Francia Germania Italia Regno Unito 

 
N % N % N % N % 

Totale 9 
 

11 
 

19 
 

27 
 

Fair Value 1 11% 2 18% 0 0% 16 59% 

Costo 8 89% 9 82% 19 100% 11 41% 

 

Nella prima ipotesi si afferma che le imprese dell’area anglosassone scelgono più 

probabilmente il modello del fair value rispetto alle imprese dell’Europa continentale. 

A giudicare dai risultati esposti nelle tabelle precedenti la prima ipotesi sembrerebbe 

essere confermata sia in aggregato sia per entrambi gli esercizi analizzati 

separatamente.  

A differenza di Fasan e Marcon (2014)168 la percentuale di imprese appartenenti 

all’area anglosassone che hanno applicato il modello del fair value è nettamente 

superiore a quella delle imprese che hanno applicato il modello del fair value e che 

appartengono all’Europa continentale.  

Nel 2005 il 64% delle imprese anglosassoni ha optato per il modello del fair value. Le 

imprese dell’Europa continentale invece, in particolare le imprese italiane e tedesche, 

hanno optato quasi esclusivamente per il costo. Tali risultati sono coerenti con la 

maggior parte degli studi che hanno analizzato l’influenza della tradizione contabile 

sull’accounting choice nei bilanci di prima applicazione degli IAS/IFRS, tra cui lo studio 

precedentemente analizzato di Kvaal e Nobes (2010)169.  

                                                 
168 Fasan M., Marcon C., Drivers of fair value choice under IFRS in the Anglo-Saxon and continental 

european contexts, cit., 1-34. 

169 Kvaal E., Nobes C.W., International differences in IFRS policy choice, in Accounting and Business 

Research, cit., 173–187. 
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Nel 2014 il 59% delle imprese anglosassoni ha scelto il modello del fair value. Quindi, 

rispetto ai risultati del 2005, la percentuale di imprese anglosassoni che ha scelto il 

modello del fair value si è ridotta del 5%. Tale risultato conferma comunque l’ipotesi. 

Le imprese dell’Europa continentale hanno scelto in prevalenza il modello del costo. Il 

18% delle imprese tedesche e l’11% di quelle francesi hanno optato per il modello del 

fair value. 

A giudicare dai risultati sembrerebbe che le imprese tedesche ed inglesi del campione 

abbiano effettuato dei cambiamenti, seppur lievi, nella scelta del modello di 

valutazione degli investimenti immobiliari dal bilancio di prima applicazione degli 

IAS/IFRS a quello del 2014. Tali risultati potrebbero essere dovuti sia al fatto che le 

imprese del 2005 non sono esattamente le medesime del 2014 ─ a causa: del mancato 

reperimento del bilancio in uno dei due esercizi, dell’assenza in uno dei due esercizi 

analizzati di investimenti immobiliari o dell’impossibilità di confrontare la scelta nei 

due esercizi in seguito a cambiamenti significativi nell’impresa avvenuti in quegli anni 

(fusioni, nascita dell’impresa, ecc.) ─ sia, a conferma della seconda ipotesi, a 

cambiamenti nella scelta del modello di valutazione rispetto alla scelta effettuata nel 

bilancio del 2005. Si verificherà in seguito la precedente affermazione. 

Si riportano, nella tabella seguente, i risultati del T-test per due campioni, individuati 

attraverso la variabile Anglosassone, per: entrambi gli anni, il 2005 ed il 2014. 

 

Tabella 4.11 T-test per la fair value choice per Paese. 

 

Anno Europa continentale Area anglosassone Differenza T-test 

2005 e 2014 0,056 0,612 -0,557 -8,353 *** 

2005 0,030 0,636 -0,606 -6,512 *** 

2014 0,077 0,593 -0,516 -5,407 *** 

 



120 

 

Il T-test ha confermato che la tradizione contabile ha influenzato la fair value choice 

nello IAS 40. Infatti, come si può notare nella tabella precedente, la differenza tra la 

media delle imprese, appartenenti all’Europa continentale, che hanno scelto il fair 

value e la media delle imprese, appartenenti al Regno Unito, che hanno scelto il fair 

value è significativamente diversa da zero in tutti e tre i casi analizzati. Il T-test mostra, 

in tutti e tre i casi, che la differenza tra le due medie è diversa da zero per un livello di 

significatività dello 0,05170. In particolare il p-value risulta essere, in tutti e tre i casi, 

inferiore all’1%. Di conseguenza il T-test ha dimostrato che le imprese dell’area 

anglosassone hanno scelto il fair value con più probabilità di quelle appartenenti 

all’Europa continentale. 

Si riportano nella tabella seguente i risultati della regressione logistica, condotta per 

l’intero campione, con variabile dipendente fair value e variabili indipendenti: Totale 

degli asset, R.O.A., Financial Leverage Ratio e Anglosassone. 

 

Tabella 4.12 Regressione logistica per la fair value choice per Paese. 

 

Variabile Coefficiente Errore Standard 

Intercetta -3,247 *** 0,702 

Totale Asset 0,000002 *** 0,000001 

R.O.A. 0,032 
 

0,048 

Fin. Lever. Ratio -0,001 
 

0,001 

Anglosassone 3,336 *** 0,680 

N 119 

Chi 2 54,41  *** 

Pseudo R2 0,382 

                                                 
170 Nell’elaborato i livelli di significatività sono indicati con: * p<0,15, ** p<0,10 e *** p<0,05, con p = p-

value. 
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Dalla regressione logistica è emerso  che le due variabili indipendenti Totale degli asset 

e Anglosassone hanno un impatto sulla scelta del fair value da parte delle imprese, in 

quanto presentano valori del p-value inferiori al 5% ─ inferiore all’1% per la variabile 

Anglosassone.  

In base ai coefficienti individuati si può affermare che più alto è il Totale degli asset e 

maggiore è la probabilità che l’impresa scelga il fair value invece del costo e 

soprattutto, al  fine della conferma dell’influenza della tradizione contabile sulla fair 

value choice nello IAS 40, che l’appartenenza dell’impresa all’area anglosassone 

aumenta la probabilità di scegliere il fair value. 

Per riassumere, la prima ipotesi circa l’influenza della tradizione contabile sulla fair 

value choice nello IAS 40 ed in particolare il fatto che le imprese dell’area anglosassone 

scelgano più probabilmente il modello del fair value rispetto alle  imprese dell’Europa 

continentale è stata confermata sia dai risultati di statistica descrittiva sia dal T-test e 

dalla regressione logistica. 

Si procede analizzando i risultati riguardanti la seconda ipotesi circa il fatto che le 

imprese dell’Europa continentale che nei bilanci del 2005 avevano scelto il modello del 

costo sceglieranno, nei bilanci del 2014, il modello del fair value in seguito al processo 

di apprendimento di tale modello avvenuto nei nove anni successivi alla prima 

applicazione degli IAS/IFRS.  

Nella tabella seguente si riportano i risultati di statistica descrittiva circa il 

cambiamento nella scelta del modello di valutazione degli investimenti immobiliari dal 

2005 al 2014. 
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Tabella 4.13 Anno 2014, il cambiamento nella scelta. 

 

 
Europa continentale Area anglosassone 

 
N % N % 

Totale 39 
 

27 
 

Non osservabile 9 23% 6 22% 

Nessun cambiamento 29 74% 21 78% 

Da costo a fair value 1 3% 0 0% 

Da fair value a costo 0 0% 0 0% 

 

Come si può notare solamente un’impresa ha effettivamente variato la propria scelta, 

passando dal modello del costo a quello del fair value. Tale impresa appartiene 

all’Europa continentale ed in particolare alla Germania. Il cambiamento nella scelta 

potrebbe essere il frutto della globalizzazione e della volontà dell’impresa di 

conformarsi alle pratiche delle grandi imprese anglosassoni e riflettere la maggiore 

consapevolezza dei benefici del modello del fair value acquisita dall’impresa attraverso 

il cosiddetto learning process di tale modello nei nove anni successivi alla prima 

applicazione degli IAS/IFRS. Contrariamente alla seconda ipotesi elaborata si nota che 

la quasi totalità delle imprese per cui è possibile osservare il cambiamento non ha 

variato la propria scelta rispetto al 2005. 

Una problematicità nell’analisi del cambiamento di scelta è legata al fatto che non sia 

possibile osservare, per tutte le imprese, la scelta circa il modello di valutazione degli 

investimenti immobiliari in entrambi gli esercizi. 

Nella tabella seguente si riportano i risultati del T-test per due campioni, individuati 

attraverso la variabile Anno, per: l’intero campione ed i due sottocampioni - Europa 

continentale ed Area anglosassone. 
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Tabella 4.14 T-test per il cambiamento nella scelta. 

 

Campione 2005 2014 Differenza T-test 

Totale 0,273 0,288 -0,015 -0,183 
 

Europa continentale 0,030 0,077 -0,047 -0,853 
 

Area anglosassone 0,636 0,593 0,044 0,307 
 

 

Il T-test non ha confermato il cambiamento nella fair value choice dal 2005 al 2014 né 

per l’intero campione, né per le imprese appartenenti all’area anglosassone né per le  

imprese appartenenti all’Europa continentale. Infatti, in tutti e tre i casi, la differenza 

tra la media delle imprese che hanno scelto il fair value nell’esercizio 2005 e la media 

delle imprese che hanno scelto il fair value nel 2014 non è significativamente diversa 

da zero.  

Nel complesso, sia i risultati di statistica descrittiva che il T-test non hanno confermato 

la seconda ipotesi elaborata. Di conseguenza se si analizzano congiuntamente i risultati 

riguardanti il cambiamento nella scelta e quelli sull’influenza della tradizione contabile, 

coerentemente con i risultati di Kvaal e Nobes (2012)171 e di Haller e Wehrfritz 

(2013)172, si continua ad osservare il persistere dell’influenza della tradizione contabile 

sulla fair value choice nello IAS 40 nonostante siano trascorsi nove anni dalla prima 

applicazione degli IAS/IFRS. La mancata osservazione di un cambiamento, dai bilanci 

del 2005 a quelli del 2014, nella fair value choice nello IAS 40 è coerente con il principio 

generale della consistency, affermato nello IAS 1, e può testimoniare l’assenza di 

comportamenti opportunistici da parte dei manager delle imprese analizzate, che 

avrebbero potuto motivare una scelta contraria alla tradizione contabile. 

                                                 
171 Kvaal E., Nobes C.W., IFRS policy changes and the persistence of national patterns of IFRS practice, 

cit., 343-371. 

172 Haller A., Wehrfritz M., The impact of national GAAP and accounting traditions on IFRS policy 

selection: Evidence from Germany and the UK, cit., 39– 56. 
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Si procede analizzando i risultati riguardanti la terza ipotesi circa il fatto che 

all’aumentare del Financial Leverage Ratio, proxy per il grado di indebitamento 

finanziario, aumenti la domanda da parte dei creditori di informazioni sul valore 

corrente degli asset dell’impresa e di conseguenza la propensione a scegliere il fair 

value per valutare gli investimenti immobiliari. 

Si riportano le tabelle con i risultati di statistica descrittiva. 

 

Tabella 4.15 La leva finanziaria. 

 

 
Sopra la mediana Sotto la mediana 

 
N % N % 

Totale 60 
 

60 
 

Fair Value 13 22% 21 35% 

Costo 47 78% 39 65% 

 

Tabella 4.16 Anno 2005, la leva finanziaria. 

 

 
Sopra la mediana Sotto la mediana 

 
N % N % 

Totale 27 
 

27 
 

Fair Value 7 26% 8 30% 

Costo 20 74% 19 70% 
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Tabella 4.17 Anno 2014, la leva finanziaria. 

 

 
Sopra la mediana Sotto la mediana 

 
N % N % 

Totale 33 
 

33 
 

Fair Value 7 21% 12 36% 

Costo 26 79% 21 64% 

 

I risultati sembrerebbero suggerire l’esistenza di una relazione tra la scelta del fair 

value ed il Financial Leverage Ratio opposta rispetto a quella ipotizzata, sia per 

entrambi gli esercizi che per il 2005 ed il 2014 considerati singolarmente. Infatti, in 

tutti e tre i casi, la percentuale di imprese che  ha optato per il fair value è superiore 

tra le imprese che presentano un Financial Leverage Ratio inferiore alla mediana 

rispetto a quelle che presentano un Financial Leverage Ratio superiore alla mediana. Di 

conseguenza si può affermare che la seconda ipotesi non sembrerebbe essere 

confermata dai risultati dell’analisi descrittiva. 

Nella tabella seguente si riportano i risultati della regressione logistica con cluster di  

industry con variabile dipendente fair value e variabili indipendenti: Totale degli asset, 

R.O.A., Financial Leverage Ratio e Anglosassone. La regressione è stata svolta per 

l’intero campione e per i due sottocampioni individuati dalla variabile Anglosassone. 

 

Tabella 4.18 Regressione logistica per la leva finanziaria. 

 

Variabile Totale Europa continentale Area anglosassone 

Intercetta 
-3,247 *** -3,587 *** -0,824 

 

(0,831) 
 

(0,741) 
 

(1,399) 
 

Totale Asset 0,000002 ** -0,0000001 
 

0,0000208 *** 
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Variabile Totale Europa continentale Area anglosassone 

(0,00000098) 
 

(0,0000005) 
 

(0,000007) 
 

R.O.A. 
0,032 

 
0,186 *** 0,0702648 

 

(0,054) 
 

(0,076) 
 

(0,053) 
 

Fin. Lever. Ratio 
-0,001 *** 0,0002 

 
-0,005 *** 

(0,00019) 
 

(0,0002) 
 

(0,002) 
 

Anglosassone 
3,336 *** 

    

(0,523) 
     

N 119 71 48 

Chi 2 1747,99  *** 108,41 *** 12,61 *** 

Pseudo R2 0,382 0,102 0,314 

 

Dalla regressione logistica condotta per l’intero campione è emerso che le due variabili 

indipendenti Financial Leverage Ratio e Anglosassone hanno un impatto sulla scelta 

del fair value da parte delle imprese, in quanto presentano valori del p-value inferiori 

all’1%. Inoltre è emerso che anche la variabile indipendente Totale degli asset ha un 

impatto sulla scelta del fair value da parte delle imprese, in quanto presenta un valore 

del p-value inferiore al 10% . 

Dalla regressione logistica condotta per il sottocampione Europa continentale è 

emerso che la variabile indipendente R.O.A. ha un impatto sulla scelta del fair value da 

parte delle imprese, in quanto presenta un valore del p-value inferiore al 5%. Viceversa 

dalla regressione logistica condotta per il sottocampione Area anglosassone è emerso 

che le due variabili indipendenti Financial Leverage Ratio e Totale degli asset hanno un 

impatto significativo sulla scelta del fair value da parte delle imprese, in quanto 

presentano valori del p-value inferiori al 5%. 

In particolare si può affermare, osservando il coefficiente collegato al Financial 

Leverage Ratio, che, per l’intero campione, all’aumentare del Financial Leverage Ratio 
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si riduce la probabilità che l’impresa scelga il fair value invece del costo. Si ritiene che 

questo risultato sia dovuto al sottocampione Area anglosassone per il quale la 

regressione logistica ha mostrato che all’aumentare del Financial Leverage Ratio si 

riduce la probabilità che l’impresa scelga il fair value. 

Quindi, contrariamente all’ipotesi, la regressione logistica ha provato che 

all’aumentare del Financial Leverage Ratio le imprese anglosassoni scelgono meno 

probabilmente il fair value per valutare i propri investimenti immobiliari secondo lo IAS 

40.  

Per riassumere, attraverso i risultati di statistica descrittiva e la regressione logistica si 

è individuato che il fair value viene scelto più probabilmente dalle imprese 

appartenenti all’area anglosassone con un basso Financial Leverage Ratio. Tali risultati 

non sono coerenti con l’ipotesi elaborata ma potrebbero essere spiegati con il fatto 

che all’aumentare del grado di indebitamento finanziario i creditori delle imprese 

appartenenti all’area anglosassone, preoccupati dalle politiche egoistiche che i 

manager potrebbero attuare a loro discapito, spingano i manager delle imprese ad 

optare per il modello del costo onde evitare una riduzione del valore dell’impresa in 

seguito a distribuzioni di dividendi agli azionisti. Tale spiegazione è coerente con 

l’ipotesi di Watts (2003)173 e Qiang (2007)174 secondo cui i creditori preferiscono il 

modello del costo a quello del fair value. Viceversa l’assenza di una relazione negativa 

tra il fair value ed il Financial Leverage Ratio per le imprese dell’Europa continentale 

potrebbe essere spiegata sia dall’esistenza di un rapporto di fiducia tra creditori, 

tradizionalmente banche, e proprietari, principalmente famiglie e Stato, sia dalla 

preferenza, indipendentemente dal livello di indebitamento finanziario, da parte delle 

banche per il modello del costo, che soddisfa il requisito di prudenza su cui è 

imperniato il sistema contabile dei Paesi dell’Europa continentale.  

                                                 
173 Watts R. L., Conservatism in accounting Part I: explanations and implications, in Accounting Horizons, 

cit., 207-221. 

174 Qiang X., The effects of contracting, litigation, regulation, and tax costs on conditional and 

unconditional conservatism: cross-sectional evidence at the firm level, in The Accounting Review, cit., 

759–796. 
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Si procede con l’analisi dei risultati relativi alla quarta ed ultima ipotesi. 

Nella tabella seguente si riportano i risultati di statistica descrittiva. 

 

Tabella 4.19 Anno 2014, la dispersione della proprietà. 

 

 
Proprietà dispersa Proprietà concentrata 

 
N % N % 

Totale 47 
 

19 
 

Fair Value 15 32% 4 21% 

Costo 32 68% 15 79% 

 

Nell’ipotesi relativa alla dispersione della proprietà si afferma che: le imprese che 

presentano un alto grado di dispersione della proprietà sceglieranno con più 

probabilità il modello del fair value rispetto a quelle che presentano un basso grado di 

dispersione della proprietà. Il motivo di tali scelte sarebbe legato: ai conflitti di agenzia 

interni tra manager e proprietari che spingono i primi a scegliere il fair value al fine di 

massimizzare il proprio compenso basato su numeri contabili ed al minor grado di 

controllo a cui sono sottoposti i manager in caso di proprietà dispersa. 

Come si può notare, nella tabella precedente, nel 2014 la percentuale di imprese che 

ha scelto il modello del fair value è superiore in caso di proprietà dispersa. In 

particolare il 32% delle imprese con proprietà dispersa contro il 21% delle imprese con 

proprietà concentrata ha scelto il fair value per valutare i propri investimenti 

immobiliari secondo lo IAS 40. I numeri quindi sembrerebbero confermare l’ipotesi 

circa la fair value choice in caso di dispersione della proprietà. 

Una problematicità nell’analisi è stata l’impossibilità di reperire le informazioni circa il 

grado di dispersione della proprietà per il 2005. 
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Nella tabella seguente si riportano i risultati del T-test per due campioni, individuati 

attraverso la variabile Dispersione, per: l’intero campione ed i due sottocampioni - 

Europa continentale ed Area anglosassone. 

 

Tabella 4.20 T-test per la dispersione della proprietà. 

 

Campione 
Proprietà 

concentrata 
Proprietà dispersa Differenza T-test 

Totale 0,210 0,319 -0,109 -0,874 
 

Europa 

continentale 
0,000 0,120 -0,120 -1,346 ** 

Area 

anglosassone 
0,800 0,545 0,255 1,027 

 

 

Il T-test non ha confermato l’influenza della dispersione della proprietà sulla fair value 

choice né per l’intero campione, né per le imprese appartenenti all’area anglosassone. 

Infatti, in entrambi i casi, la differenza tra la media delle imprese con proprietà 

concentrata che hanno scelto il fair value e la media delle imprese con proprietà 

dispersa che hanno scelto il fair value non è significativamente diversa da zero. 

Viceversa per le imprese dell’Europa continentale il T-test sembrerebbe aver 

confermato l’influenza della dispersione della proprietà sulla scelta del fair value. 

Infatti, per il sottocampione Europa Continentale, la differenza tra la media delle 

imprese con proprietà concentrata che hanno scelto il fair value e la media delle 

imprese con proprietà dispersa che hanno scelto il fair value è significativamente 

diversa da zero. Il T-test mostra, in particolare, che la differenza tra le due medie è 

diversa da zero per un livello di significatività dello 0,10.  

Nella tabella seguente si riportano i risultati della regressione logistica con variabile 

dipendente fair value e variabili indipendenti: Totale degli asset, R.O.A., Financial 

Leverage Ratio, Anglosassone e Dispersione. 
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Tabella 4.21 Regressione logistica per la dispersione della proprietà. 

 

Variabile Coefficiente Errore Standard 

Intercetta -2,781 *** 1,022 

Totale Asset 0,000002 * 0,000001 

R.O.A. 0,024 
 

0,060 

Fin. Lever. Ratio -0,001 
 

0,002 

Anglosassone 2,878 *** 0,857 

Dispersione -0,008 
 

0,832 

N 65 

Chi 2 26,36  *** 

Pseudo R2 0,336 

 

Nella tabella seguente si riportano i risultati della regressione logistica, con cluster di 

industry, con variabile dipendente fair value e variabili indipendenti: Totale degli asset, 

Financial Leverage Ratio, Anglosassone e Dispersione. 

 

Tabella 4.22 Regressione logistica, con cluster di industry, per la dispersione della proprietà. 

 

Variabile Coefficiente Errore Standard 

Intercetta -2,654 *** 0,695 

Totale Asset 0,000002 * 0,000001 

Fin. Lever. Ratio -0,001 * 0,000900 

Anglosassone 2,821 *** 0,524 
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Variabile Coefficiente Errore Standard 

Dispersione -0,084 
 

0,589 

N 66 

Chi 2 415,44 *** 

Pseudo R2 0,320 

 

Da nessuna delle regressioni logistiche condotte è emerso che la variabile 

indipendente Dispersione ha un  impatto sulla scelta del fair value. 

Per riassumere, i risultati di statistica descrittiva, confermati dal T-test per le imprese 

appartenenti all’Europa continentale non sono stati confermati da nessuna delle 

regressioni logistiche condotte. Di conseguenza non è stato possibile confermare la 

quarta ipotesi elaborata, contrariamente ad Israeli (2015)175. Si ritiene che questa 

disparità nei risultati sia dovuta a differenze nella composizione ed ampiezza del 

campione analizzato e nella proxy utilizzata per la dispersione della proprietà. 

 

Conclusione 

 

Si è dedicato il quarto ed ultimo capitolo del presente elaborato all’analisi empirica. 

Sono stati riportati ed analizzati i risultati dei test condotti al fine di confermare le 

ipotesi, elaborate nel capitolo precedente, circa l’influenza della tradizione contabile, 

della leva finanziaria e della dispersione della proprietà sulla scelta dei manager tra 

costo e fair value nella valutazione degli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. 

Si è confermata l’influenza della tradizione contabile sulla fair value choice relativa sia 

ai bilanci di prima applicazione degli IAS/IFRS sia ai bilanci dell’esercizio 2014. Di 

conseguenza, contrariamente a quanto ipotizzato, la globalizzazione ed il desiderio 

                                                 
175 Israeli D., Recognition versus disclosure: evidence from fair value of investment property, cit., 1457-

1503. 
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delle imprese appartenenti all’Europa continentale di conformarsi alle pratiche delle 

grandi imprese appartenenti all’area anglosassone non hanno contrastato il persistere 

dell’influenza della tradizione contabile sull’accounting choice nello IAS 40. Infatti, in 

accordo con il principio della consistency, non si è riscontrato un cambiamento nella 

fair value choice nello IAS 40 nei bilanci di nove anni dopo la prima applicazione degli 

IAS/IFRS. 

Contrariamente alle attese è emerso che all’aumentare del Financial Leverage Ratio le 

imprese appartenenti all’area anglosassone scelgono meno probabilmente il fair value. 

Tale risultato potrebbe essere spiegato attraverso l’ipotesi secondo cui i creditori 

preferirebbero il modello del costo a quello del fair value in quanto il secondo 

verrebbe scelto dai manager secondo logiche opportunistiche che andrebbero ad 

alimentare i costi di agenzia esterni. Viceversa è emerso che il Financial Leverage Ratio 

non ha alcun impatto sulla scelta del fair value per le imprese appartenenti all’Europa 

continentale. Tale risultato potrebbe essere dovuto sia alla relazione di fiducia che lega 

i creditori, tradizionalmente banche, ed i proprietari, principalmente famiglie e Stato 

sia alla preferenza, indipendentemente dal livello di indebitamento finanziario, da 

parte delle banche per il modello del costo, che soddisfa il requisito di prudenza su cui 

è imperniato il sistema contabile dei Paesi dell’Europa continentale. 

Sebbene i risultati di statistica descrittiva evidenzino un maggior utilizzo del fair value 

da parte delle imprese con proprietà dispersa rispetto a quelle con proprietà 

concentrata, le regressioni logistiche non hanno riscontrato alcun impatto della 

dispersione della proprietà sulla fair value choice dei manager nello IAS 40. Si ritiene 

che tale risultato, contrario a studi precedenti, sia derivato dalla composizione ed 

ampiezza del campione analizzato e dalla proxy utilizzata per la dispersione della 

proprietà. Si segnala però che il T-test ha mostrato l’esistenza di un’influenza della 

dispersione della proprietà sulla fair value choice per un livello di significatività dello 

0,10 nell’Europa continentale. 

Si segnalano le seguenti problematicità riscontrate nell’analisi: le dimensioni ridotte 

del campione ─ nonostante l’ampliamento dell’analisi alle imprese non appartenenti al 

settore immobiliare ─, l’impossibilità di reperire diversi dati ─ in particolare i dati 
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riguardanti la dispersione della proprietà ─ e l’impossibilità di verificare il cambiamento 

nella scelta per diverse imprese. 

Si ritiene che si potrebbero ottenere dei risultati significativi per lo studio delle 

determinanti della fair value choice nello IAS 40 se il campione utilizzato nell’analisi 

fosse più ampio. In particolare si ritiene interessante l’inclusione di imprese 

appartenenti ad altri Paesi dell’area anglosassone, ad esempio Australia e Canada, e 

dell’Europa continentale, ad esempio Spagna, Svezia e Finlandia.  

  



134 

 

Conclusione 

 

Attraverso il presente elaborato si è voluto dare un contributo allo studio delle 

determinanti della fair value choice in quanto si ritiene che, in un mondo imperfetto ed 

incompleto in cui l’informativa contabile colma le asimmetrie informative tra impresa 

e mercato, sia significativo indagare le motivazioni che stanno alla base della scelta del 

fair value. 

In particolare si sono indagate le motivazioni che spingono i manager a scegliere il  fair 

value invece del costo per valutare gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40, 

nonostante il principio preveda comunque di indicare il fair value in nota al bilancio 

qualora l’impresa opti per il modello del costo, vista la differente rilevanza per i fruitori 

del bilancio delle informazioni recognized rispetto a quelle disclosed. 

Si è deciso di impiegare nell’analisi empirica le società quotate che appartengono ai 

principali indici di borsa del Regno Unito, per l’area anglosassone, e di Francia, 

Germania ed Italia, per l’Europa continentale. Di conseguenza a differenza dei 

precedenti studi sulla fair value choice nello IAS 40, basati esclusivamente su imprese 

appartenenti al settore immobiliare, si è ampliato il campione di imprese alle imprese 

che indipendentemente dal settore di appartenenza detengono investimenti 

immobiliari e li valutano secondo lo IAS 40. In tal modo si è potuto estendere i risultati 

ottenuti nell’analisi empirica oltre i confini del settore immobiliare, superando uno dei 

principali limiti riscontrati negli studi sulla fair value choice nello IAS 40. 

Relativamente agli anni analizzati, si è optato per il confronto tra il 2005, anno di prima 

applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS, ed il 2014. Tale scelta ha permesso di 

arricchire i risultati della letteratura precedente sulla fair value choice nello IAS 40 

attraverso un aggiornamento dell’analisi al 2014, che per quanto si conosce nessuno 

studio precedente aveva mai analizzato. 

L’analisi empirica ha dimostrato l’influenza della tradizione contabile sulla fair value 

choice nello IAS 40 sia per i bilanci di prima applicazione degli IAS/IFRS sia per i bilanci 

del 2014. Di conseguenza si sono fornite ulteriori conferme alla letteratura che ha 
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individuato nella tradizione contabile una delle determinanti dell’accounting choice 

negli IAS/IFRS ed in aggiunta si è dimostrato, nonostante la globalizzazione, il 

persistere dell’influenza della tradizione contabile nei bilanci di nove dopo la prima 

applicazione degli IAS/IFRS. 

Contrariamente alle attese si è riscontrato che le imprese anglosassoni che presentano 

un’elevata leva finanziaria scelgono con minore probabilità il fair value per valutare i 

propri investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. Questo risultato ha portato ulteriori 

conferme alla letteratura precedente che ha dimostrato l’influenza dei conflitti di 

agenzia sull’accounting choice dei manager e la volontà dei creditori di prevenire una 

fair value choice compiuta per tali motivazioni. Viceversa l’assenza di un impatto della 

leva finanziaria sulla scelta tra costo e fair value per le imprese dell’Europa 

continentale ha portato a confermare che gli studi sulle determinanti della fair value 

choice debbano tenere in considerazione il contesto in cui opera l’impresa. 

Per concludere si ritiene che possa essere rilevante per la ricerca futura l’ampliamento 

del campione di imprese alle imprese appartenenti ad altri Paesi dell’area 

anglosassone e dell’Europa continentale e l’analisi di ulteriori determinanti della fair 

value choice nello IAS 40. 
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