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Introduzione 

Le aggregazioni aziendali sotto controllo comune – business combinations under common 

control (BCUCC) – sono uno strumento essenziale per i gruppi societari, esse coinvolgono 

società giuridicamente indipendenti controllate da uno stesso soggetto economico.  

Nella tassonomia civilistica italiana le BCUCC si configurano inter alia come operazioni di 

fusione, scissione, conferimento, cessione e acquisizione d’azienda, nel contesto 

normativo internazionale si classificano come operazioni di M&A, spin-off o altri 

investimenti sotto controllo comune. Attraverso le aggregazioni sotto controllo comune, 

in diversi modi, si può perseguire l’obiettivo di creare o di non erodere valore all’interno 

dell’area di gruppo. Da un punto di vista organizzativo, tali operazioni ridefiniscono 

l’assetto di gruppo generando una riduzione dei costi di struttura e un impiego più 

efficiente delle risorse a disposizione. Da un punto di vista strategico, tali operazioni 

seguono le linee di un disegno ben definito dal management per innovare il proprio 

business e per rafforzare la propria posizione competitiva nonché per risolvere crisi di 

impresa e per trarre vantaggio da benefici fiscali. Da un punto di vista giuridico, tali 

operazioni assumono vesti differenti da fusioni per incorporazione a conferimenti o 

acquisizioni di partecipazioni tra società controllate, da scissioni totali o parziali di una o 

più aziende del gruppo in favore di beneficiarie o scissionarie presenti all’interno dell’area 

di gruppo a scissioni prodromiche a un’Offerta Iniziale di Acquisto (Initial Public Offering 

– IPO).  

L’adozione dei principi contabili internazionali IFRS da parte della comunità europea (CE 

1606/2002) ha obbligato gli stati membri a partecipare al progetto di armonizzazione 

delle regole contabili nella redazione dei bilanci consolidati, separati e individuali delle 

imprese per garantire comparabilità informativa nel tempo (mantenendo gli stessi criteri 

di redazione nei diversi esercizi) e nello spazio (rendendo comprensibile a ogni 

investitore o terzo interessato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 

qualsiasi azienda) a seguito del processo di internazionalizzazione dell’economia e di 

globalizzazione dei mercati. Nel contesto contabile internazionale il principio contabile 

IFRS 3 “Business Combination” (promulgato nel 2008, aggiornato in modo significativo nel 

2009 e applicato ai bilanci d’esercizio dal 2010) disciplina in modo dettagliato le 

operazioni di aggregazione aziendale, escludendo esplicitamente dal proprio ambito 

applicativo le aggregazioni aziendali sotto controllo comune. La disciplina IFRS non 
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fornisce alcuna disposizione o principio alternativo all’IFRS 3 per regolare il trattamento 

contabile delle BCUCC. La genesi di tale lacuna normativa, accentuata da una dottrina non 

uniforme, ha comportato discrezionalità nella prassi internazionale circa la gestione degli 

effetti contabili delle operazioni in parola. Al fine di fornire ai redattori di bilancio una 

posizione unitaria sul tema BCUCC, nel 2007 è stata intavolata una discussione, 

successivamente divenuta un progetto di ricerca, tra gli organi IFRS sul tema in oggetto, 

ripresa nel 2012 e ancora in atto con un ultimo intervento registrato nell’aprile 2016. Gli 

organismi di contabilità di diversi paesi – Italia, Canada, Corea del Sud e Hong Kong inter 

alia – hanno partecipato attivamente al progetto, rispondendo alle questioni sollevate 

dagli organismi IFRS – IASB e Staff – e proponendo le soluzioni in vigore nel proprio paese 

per trattare tali operazioni. 

L’individuazione del metodo di contabilizzazione per le BCUCC rappresenta senza dubbio 

il focus della ricerca dello IASB e Staff. Le implicazioni dell’adozione di un determinato 

metodo sono rilevanti sia dal punto di vista prettamente contabile (come l’eventuale 

rivalutazione al fair value degli elementi trasferiti, l’iscrizione di un avviamento o di un 

utile da buon affare o la genesi di fiscalità differita) che dal più ampio punto di vista 

“strategico” (come l’eventuale attuazione di una BCUCC in vista di un IPO o 

nell’eliminazione degli interessi non di controllo). Due sono i metodi considerati oggi 

come potenziali per la contabilizzazione delle BCUCC: l’acquisition method (previsto 

anche dall’IFRS 3) e il predecessor method. Organismi di contabilità, enti di vigilanza, 

utilizzatori finali e redattori di bilancio dei diversi paesi aderenti agli IFRS non sono 

d’accordo univocamente nella scelta di uno o dell’altro metodo, ammettendo la 

convenienza in alcune situazioni dell’uno e in altre dell’altro. Attualmente non si è ancora 

operata una scelta ufficiale, ogni società dunque sceglie in base alla propria convenienza 

quale metodo applicare e tale discrezionalità comporta un’informativa non sempre 

chiara. 

Il presente scritto si propone di analizzare gli aspetti chiave dell’annosa questione sulle 

BCUCC, dotando il lettore di tutti gli strumenti contabili e giuridici necessari per 

comprendere le opzioni proposte per colmare l’attuale lacuna normativa.  

Il primo capitolo presenta una doverosa premessa sull’evoluzione storica del concetto di 

sovranità dello Stato, fondamentale nella legittimazione giuridica di un organismo 

sovranazionale come l’Unione Europea. L’adozione dei principi contabili internazionali da 

parte dell’U.E. rispecchia una tendenza all’uniformità dell’informativa societaria su scala 
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europea e mondiale. Si analizza inoltre la struttura e la composizione della fondazione che 

si occupa di emanare i principi IFRS in modo da comprendere come vengano 

rappresentanti gli interessi dei Paesi che hanno accolto all’interno del proprio 

ordinamento l’utilizzo degli IFRS. 

Il secondo capitolo si addentra nell’analisi delle BCUCC fornendo gli strumenti normativi 

e contabili necessari per comprendere i punti salienti sui quali verte la discussione 

intorno a tali operazioni. In particolare, si è strutturata l’analisi definendo in primo luogo 

la normativa nazionale e internazionale, attualmente in vigore, per la trattazione di 

aggregazioni aziendali propriamente dette. La trattazione delle business combinations è 

essenziale per circoscrivere l’ambito in cui sia applicabile la definizione di BCUCC. 

Nonostante queste ultime si possano immaginare come un sottoinsieme delle prime, la 

disciplina vigente sulle business combinations esclude esplicitamente le BCUCC, lasciando 

quindi un vuoto normativo non ancora colmato. Nella seconda parte del capitolo vengono 

spiegati e confrontati diversi metodi di contabilizzazione (alcuni ancora in vigore) per 

rappresentare le aggregazioni aziendali e le BCUCC. 

Il terzo capitolo presenta la discussione sulle BCUCC considerando i risultati della ricerca 

condotta finora dagli organi IFRS, lo IASB e lo Staff. In particolare vengono presi in 

considerazione i temi principali sulle operazioni di business combinantions under common 

control come la loro definizione, la scelta del metodo o dei metodi di contabilizzazione 

opportuni, la determinazione della data alla quale riferire gli effetti contabili delle 

suddette operazioni, la tutela degli interessi di minoranza presenti nelle società coinvolte 

e lo studio degli effetti di una BCUCC prodromica a un IPO, infine il modo più efficace per 

rappresentare l’operazione in parola nei bilanci separati e consolidati delle società 

partecipanti. 

Il quarto capitolo presenta una panoramica della disciplina sulle BCUCC vigente in alcuni 

dei Paesi aderenti agli IFRS, nello specifico U.S.A., Canada e Hong Kong, e una breve 

disamina di alcuni documenti redatti da professionisti italiani. Il fine ultimo del capitolo è 

individuare le caratteristiche comuni in tema di BCUCC per intuire la posizione che gli 

IFRS assumeranno in merito alle questioni più dibattute come l’individuazione del 

metodo di contabilizzazioni per tali operazioni. I Paesi citati sono stati scelti considerando 

che gli organi IFRS, prima nella ricerca prima e poi nell’emanazione di un principio 

contabile, studiano le norme in vigore nei Paesi con un framework simile a quello IFRS. I 

Paesi considerati non solo hanno un’impostazione legislativa in materia contabile simile 
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a quella IFRS ma dispongono in modo preciso sulle BCUCC. L’analisi sintetica della 

normativa dei tre Paesi si focalizza soprattutto sui metodi di contabilizzazione utilizzati. 

Infine, vengono esaminati i documenti più significativi emanati da professionisti italiani 

in tema BCUCC. Le teorie e le disposizioni comprese in tali documenti hanno 

rappresentato un riferimento non trascurabile per disciplinare le operazioni in parola sia 

a livello nazionale che internazionale. 

Il quinto capitolo fornisce la rappresentazione di due BCUCC attuate dal gruppo Fiat 

Chrysler Automobiles. Il gruppo è stato scelto tra le aziende del FTSE-Mib in quanto indice 

rappresentativo del mercato italiano ed è stato analizzato nel triennio 2013-2015. Le 

BCUCC sono state analizzate considerando le informazioni societarie messe a 

disposizione da parte della società.  
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Capitolo primo 

L’evoluzione del contesto storico e la graduale importanza assunta dai 

principi contabili internazionali 

 

Il presente capitolo vuole spiegare come viene legittimata l’adozione dei principi contabili 

IFRS negli Stati appartenenti all’Unione Europea, tra cui l’Italia.  

Attraverso un breve excursus storico, nella prima parte del capitolo, viene tracciata 

l’evoluzione del concetto di sovranità – come ontologia dello Stato moderno – da Bodin a 

Rousseau fino a giungere alla nascita dell’Unione Europea. L’appartenenza all’Unione 

Europea vincola l’Italia come gli altri Stati membri a inserire tra le proprie fonti normative 

anche le direttive dell’Unione. Tra queste ultime, fin dagli anni Settanta, vi è la volontà di 

uniformare l’informativa societaria per facilitare gli scambi all’interno del mercato del 

vecchio continente. La tendenza di uniformità ricercata dai vertici dell’Unione ha 

culminato, dal punto di vista contabile, nell’endorsement dei principi IFRS con il 

regolamento (CE) 1606/2002.  

La seconda parte del capitolo tratta la nascita, l’attività e la composizione attuale della 

fondazione che si occupa di studiare ed emanare i principi IFRS, adottati ormai in 125 

Paesi1 per l’informativa richiesta alle società quotate.  

 

1.1 – La nascita e l’affermazione dei principi contabili internazionali 

Al fine di inquadrare il framework legislativo internazionale di riferimento circa il tema 

delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, è necessario innanzitutto 

comprendere le fonti concettuali che legittimano l’adozione di principi appartenenti a tale 

framework all’interno di uno Stato sovrano come l’Italia. 

 

                                                      

1 Vedi: IFRS FOUNDATION E IASB, Who we are and what we do, 2017, p.2. 
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1.1.1 – La sovranità: caratteristica dello Stato moderno ed elemento fondante nella nascita 

dell’U.E.  

Il continente europeo fin dal XVI secolo ha iniziato ad assistere alla formazione della 

sovranità attribuita allo Stato2 ovvero dello stato moderno. I connotati dello stato 

moderno si estrinsecano nel principio di uguaglianza di tutti di fronte alla legge, nella 

legittimazione della propria autorità sul consenso dei governati e nell’identificazione in 

una costituzione scritta la guida del proprio operato. In tal modo la struttura statale 

assicura l’esercizio del potere attraverso vari organi opportunamente bilanciati ed allarga 

il bacino di partecipanti alla vita politica arrivando nel Novecento al suffragio universale3. 

Il “popolo” latu sensu acquisisce quindi la sovranità ovvero il potere di esercitare l’attività 

statale attraverso l’elezione dei propri delegati ovvero i parlamentari che a loro volta 

nominano i governanti, rispettando l’espressione popolare.  

La sovranità statale è la chiave di lettura per comprendere la teleologia del recente 

processo di modifica dei principi contabili nazionali. Il giurista francese Jean Bodin (1530-

1596), teorico dell’assolutismo, è il padre della nozione di sovranità. Secondo Bodin la 

sovranità è il monopolio del diritto, individua così il fondamento giuridico della 

monarchia attribuendo la sovranità alla figura del principe. Nei “Sei Libri della 

Repubblica” Bodin definisce la sovranità come: assoluta, sciolta da qualsiasi legge fuorché 

quelle di Dio e della natura; perpetua, in quanto non legata alla persona fisica del re ma al 

suo ruolo di sovrano, solo in questo caso egli è dotato di imperium cioè del potere 

pubblico; indivisibile, perché non può essere distribuita ad altri organi; inalienabile; 

imprescrittibile. Secondo Bodin ogni principe può cambiare le norme che egli stesso 

impone ma è obbligato a conformarsi alle leggi superiori, che regolano la vita dell’uomo e 

che vengono sanzionate da Dio. 

                                                      

2 Con “stato” ci si riferirà sia alla comunità organizzata in popolo, territorio e governo, che all’organizzazione 
dotata si potere di coercizione sull’individuo. Quindi l’accezione entro cui si delineerà la definizione di stato 
utilizzata di seguito comprende sia lo stato apparato (rex) che lo stato comunità (regnum). 
3 I primi passi verso l’estensione al diritto di voto a un numero maggiori di cittadini viene compiuto in 

Inghilterra nel 1867 con il Reform Bill. Successivamente in molti stati europei venne rivendicato il diritto di 
voto tanto che alla fine dell’Ottocento quasi tutti gli stati democratici europei concessero il suffragio 
universale escludendo però le donne le quali vennero incluse tra l’elettorato in media entro la prima metà 
del Novecento. In Italia fu Giovanni Giolitti ad introdurre il suffragio universale maschile nel 1912, le donne 
invece dovettero aspettare la caduta del fascismo.  
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Assoggettando il potere assoluto a talune leggi di natura Bodin precorre l’avvento dei 

giusnaturalisti4, di particolare interesse sono Althusius e Grozio. Il tedesco Johann 

Althusius (1557-1638) afferma il principio della sovranità popolare. Secondo questi la 

sovranità viene attribuita al popolo in ragione del contratto che si forma alla base di ogni 

comunità umana, tale contratto fa di una comunità un organismo vivente e i singoli 

cittadini sono le sue membra. A questo punto il principe è solo colui al quale è stato 

affidato il potere, tuttavia l’origine di questo potere risiede nel contratto, perciò, qualora 

il potere non venga esercitato secondo gli obblighi stabiliti nel contratto originario, il 

popolo può procedere alla scelta di un nuovo principe. Questa teoria contrattualistica per 

la quale ogni comunità è fondata su un patto viene ampliata dall’olandese Hugo Grozio 

(1583-1645): egli non riconosce nella sovranità popolare la fonte del potere del contratto, 

ammette infatti che il contratto possa prevedere il trasferimento della sovranità dal 

popolo al principe ma a determinate condizioni, che il principe deve rispettare.  

In contrasto con questa visione, il filosofo inglese Thomas Hobbes (1588-1679) 

concepisce la sovranità come il monopolio della forza. Nel “Leviatano” spiega come “ogni 

associazione spontanea nasce o dal bisogno reciproco o dall’ambizione, mai dall’amore o 

dalla benevolenza verso gli altri”5, quindi la forza su cui si basa il contratto sociale è il 

timore degli uni verso gli altri. Hobbes individua le caratteristiche dello “stato di natura” 

che originano dal timore iniziale: in primo luogo l’uguaglianza naturale di tutti gli uomini 

implica che questi ultimi desiderino le stesse cose, tale desiderio sublima nell’utilizzo 

egoistico dei beni comuni e conseguentemente data l’insufficienza dei beni comuni e gli 

antagonismi derivanti da opinioni difformi creano uno stato di guerra incessante, bellum 

omnium contra omnes, la guerra di tutti contro tutti come prima caratteristica dello stato 

di natura. Una situazione di guerra continua ed incessante comporta la perdita della 

nozione di giusto e ingiusto, di ragione e torto quindi ogni singolo risponde solo al suo 

istinto naturale che è un diritto secondo Hobbes, è il diritto naturale che porta l’uomo a 

fare tutto ciò che è in suo potere per difendersi e prevalere sugli altri, ius omnium contra 

                                                      

4 Il Giusnaturalismo, sviluppatasi durante il fervore rinascimentale, è una corrente che si concentra nella 
filosofia politica. L’obiettivo della ricerca giusnaturalista è quello di cercare la sostanza o il principio che dà 
valore ad ogni stato e solo alla luce di questo presupposto si devono attuare le riforme necessarie per 
ricondurre lo stato alla sua forma ideale. Questa forma è individuata da Gentile, Althusius e Grozio nella 
formazione di una struttura razionale della comunità, presidio del diritto naturale (ciò che è naturale è ciò 
che è razionale: ovvero la natura dell’uomo è razionale quindi le azioni comandate dalla ragione sono 
razionali in se stesse mentre le azioni positive sono lecite o illecite in ragione della legge che gli uomini 
stabiliscono). 
5 Da HOBBES T., Il Cittadino, I, 2 nel Leviatano (a cura di G. Michieli), La Nuova Italia, Firenze, 1987.  
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omnia, diritto naturale di tutti su tutto. Dall’altro canto Hobbes teorizza tre leggi naturali 

che sono dirette a sottrarre l’uomo dal suo istinto naturale autodistruttivo, esse sono leggi 

naturali perché derivano dalla ragione stessa dell’uomo (la quale è naturale appunto). 

Brevemente le tre leggi naturali sono: la ricerca della pace, pax quaerenda est; la rinuncia 

al diritto su tutto, ius in omnia est retinendum; il rispetto dei patti presi, pactis standum. 

Dallo stato naturale Hobbes sviluppa lo stato civile, il passaggio tra i due è definito da un 

contratto con il quale gli uomini rinunciano al diritto illimitato dello stato di natura e lo 

cedono ad altri. Il filosofo definisce lo stato civile come una persona, “l’unica persona la 

cui volontà, in virtù dei patti contratti reciprocamente da molti individui, si deve ritenere 

la volontà di tutti questi individui: onde può servirsi delle forze e degli averi dei singoli 

per la pace e per la comune difesa”6. 

Con Hobbes il concetto di sovranità ha acquisito definitivamente connotati 

contrattualistici ma è ancora attribuita unicamente alla persona del sovrano, regredendo 

quindi rispetto alla visione dei giusnaturalisti che comprendono il ruolo dei cittadini 

all’interno del patto con lo stato. Continuando sulla scia di quest’ultima corrente il filosofo 

ginevrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) concepisce l’idea contemporanea di 

sovranità. In particolare Rousseau ragiona partendo dallo stesso presupposto di Hobbes 

ovvero che lo stato di natura degenera a poco a poco in uno stato di guerra costante 

provocando l’estinzione del genere umano, per questo la questione individuata dal 

filosofo è “trovare una forma di associazione che difenda e protegga con tutta la forza 

comune la persona e i beni di ciascun associato, e per la quale ciascuno, unendosi a tutti, 

non obbedisca tuttavia che a se stesso, e resti libero come prima”7. La soluzione 

individuata da Rousseau sembrerà identica a quella di Hobbes, ovvero il patto che si forma 

tra i cittadini e lo stato, tuttavia il contratto sociale proposto dal ginevrino prevede che 

ciascun associato alieni se stesso e tutti i suoi diritti alla comunità, ricevendo in cambio la 

nuova qualità di membro del tutto. Lo stato diventa così una persona formata dai singoli, 

la volontà del corpo sociale si incarna dunque nella volontà generale cioè la volontà che 

ha come scopo l’interesse comune e non va confusa con la somma delle volontà particolari 

dei singoli. “Ciascuno di noi mette in comune la sua persona e tutto il suo potere sotto la 

direzione suprema della volontà generale e noi riceviamo nel corpo politico ciascun 

membro come parte individuale del tutto. Subito, al posto della persona di ogni singolo 

                                                      

6 Da HOBBES T., Il Cittadino, V, 9 nel Leviatano (a cura di G. Michieli), La Nuova Italia, Firenze, 1987.  
7 ROUSSEAU J.-J., Sul contratto sociale (1762), Laterza, Bari, 1956. 



 5 

contraente, questo atto di associazione produce un corpo morale e collettivo, composto 

da tanti membri quanti sono i voti dell’assemblea, il quale corpo riceve da questo atto 

stesso la sua unità, il suo io comune, la sua vita e la sua volontà”8. Con Rousseau è operata 

la legittimazione del potere statale: infatti la volontà generale è proprio la volontà della 

persona pubblica, lo stato, formata dal popolo quindi la sovranità spetta al popolo ed il 

potere statale viene accettato proprio perché è radicato nella volontà dei cittadini.  

Dalla definizione roussouviana di sovranità deriva l’osservazione che la sovranità è oggi 

considerata l’essenza di quello che consideriamo Stato9, essa infatti è il potere originario 

che consente di governare un territorio, di disporre della potestà di imperio e di 

comandare su quanti vi si trovano. Il rapporto tra stato e diritto affonda le radici tra il 

Settecento e l’Ottocento, duplice è il prodotto che ne è derivato. Da un lato infatti 

l’affermazione graduale del principio della statualità del diritto è derivata proprio dal 

riconoscimento della sovranità nello stato, questo processo culmina in Francia sotto il 

potere napoleonico quando inizia la codificazione del diritto. I rapporti tra cittadini e tra 

cittadini e stato vengono inseriti in quelli che ancora oggi chiamiamo codici (codice civile, 

codice penale, codice di procedura ecc.). Dall’altro lato si accetta la supremazia del diritto 

sullo stato, conosciuto anche come Stato di diritto ovvero uno Stato nel quale esso stesso 

è sottoposto alle proprie leggi. Anche in questo è la Francia con la rivoluzione francese (e 

la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino) a scardinare il paradigma vigente, 

rendendo cittadini coloro che fino ad allora erano considerati sudditi. Questo secondo 

filone viene coronato dalla produzione delle Costituzioni, le quali hanno tra gli altri scopi 

quello di regolare e vincolare gli organi statali nel rispetto del principio di legalità, ovvero 

consentire l’esercizio del potere statale solo nelle forme e nei modi previsti dalla legge.  

Con l’avvento della Comunità Europea prima e dell’Unione Europea poi il rapporto tra 

stato e diritto è cambiato, con l’istituzione di un organismo sovranazionale infatti i singoli 

stati membri hanno rinunciato volontariamente a parte della propria sovranità in nome 

di un’appartenenza più estesa e più forte, quella europea appunto. Alla luce di questo 

passaggio cruciale nella storia del dopoguerra verso un’unione10 inizialmente economica 

                                                      

8 ROUSSEAU J.-J., Sul contratto sociale (1762), Laterza, Bari, 1956. 
9 Lo Stato comunemente inteso è formato da tre elementi costitutivi essenziali: un territorio, un popolo e un 
potere sovrano.  
10 L’Unione Europea nasce ufficialmente il 1° novembre 1993 con l’entrata in vigore del Trattato di 

Maastricht, tuttavia il processo di europeizzazione durava già da anni. Già nel 1951 si costituiva la C.E.C.A. 
(Comunità europea del carbone e dell’acciaio), nel 1957 con il Trattato di Roma venne istituita la CEE 
(Comunità economica europea) che aveva un obiettivo più lungimirante rispetto alle altre aggregazioni 
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e successivamente anche politica e sociale, anche la gerarchia delle fonti del diritto 

italiano è cambiata per comprendere la “cessione” di sovranità. Nel sistema delle fonti del 

diritto italiano devono essere ricomprese le fonti europee sovraordinate a quelle 

nazionali, l’elenco che ne deriva è il seguente: a) Trattato della Comunità europea e i 

regolamenti comunitari; b) la Costituzione e le leggi costituzionali; c) le leggi ordinarie 

dello Stato; d) le leggi regionali; e) i regolamenti; f) gli usi.  Il Trattato istitutivo della 

Comunità europea e i regolamenti emanati dal Consiglio della Comunità nelle materie 

fissate dal Trattato sono i documenti che, grazie anche al disposto dell’art. 11 della 

Costituzione11, comportano una limitazione della sovranità dello Stato e prevedono la 

possibilità per questo ente di esercitare poteri normativi entro i singoli stati membri e 

poteri giurisdizionali attraverso la Corte di giustizia europea esclusivamente sulle materie 

ricomprese nel Trattato.  

 

1.1.2 – La scelta degli IFRS come principi internazionali di riferimento all’interno dell’U.E. 

L’evoluzione storica, inevitabile ed inesorabile, ha indirizzato lo sviluppo dell’epoca 

contemporanea verso una forma di integrazione sussunta dagli interessi delle singole 

realtà nazionali e, contemporaneamente, verso una (probabilmente inconscia) 

maturazione della necessità di condividere reciprocamente le informazioni possedute per 

rendere più efficaci i processi decisionali. La globalizzazione dei mercati e la sofisticazione 

degli strumenti finanziari hanno contribuito a creare un’esigenza condivisa: uniformare i 

principi e la regolamentazione che ne deriva a un modello comune. Compiuto questo 

passaggio infatti sarebbe stato possibile confrontare i dati di bilancio e l’informativa 

societaria pubblicati da società registrate in paesi diversi, assicurando così la corretta 

                                                      

sorte all’interno del territorio europeo, ovvero oltre a voler creare un mercato unico, un’area esente da 
dogane, si proponeva anche “un’espansione equilibrata e la progressiva costituzione di una comune politica 
economica”. Nel corso degli anni Settanta e Ottanta molti Paesi iniziarono ad aderire alla CEE (Gran 
Bretagna, Danimarca, Irlanda, Spagna, Grecia, Portogallo) e l’idea di trasformare la CEE in un’istituzione in 
grado di agire con propri poteri in nome di tutti gli stati membri fu l’inizio della transizione verso un 
organismo più completo quello dell’Unione europea appunto. Altiero Spinelli fu il primo a iniziare un 
progetto, culminato nella stesura dell’Atto unico europeo (1987), che non si soffermava solo su 
l’integrazione economica ma abbracciava anche l’ambito scientifico, sociale e ambientale. Da questo atto 
nasce il Trattato dell’Unione europea, approvato a Maastricht nel 1992. 
11 L’art. 11 Cost.: “[…] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”, quindi prevede chiaramente 
la limitazione di sovranità, aggiungendo anche che “promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo”. 
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allocazione di risorse finanziarie extranazionali preziose per lo svolgimento e lo sviluppo 

di qualsiasi business.   

Mero dall’essere un puro esercizio dottrinale, la formazione e la condivisione di principi 

contabili internazionali comporta per le parti coinvolte in una transazione di mercato – 

per esempio, tra istituti finanziari e società – indiscussi vantaggi in termini di costo. Per 

una società il primo ordine di costi è di tipo amministrativo diretto. L’impresa (c.d. global 

player) che voglia accedere all’offerta finanziaria di altri paesi dovrebbe provvedere a 

rendere compatibili le proprie scritture contabili con gli schemi vigenti nel paese di 

interesse, adottando standard multipli a seconda del paese di riferimento. Un secondo 

ordine di costi si estrinseca nell’aumento del costo del capitale correlato al fattore di 

incertezza sui principi contabili utilizzati per predisporre le informazioni. Altri costi 

generali e non di facile attribuzione si possono riassumere nell’inefficienza allocativa delle 

risorse contribuendo alla distruzione di valore. 

Le difficoltà nella formazione di principi contabili uniformi sono molteplici. In primo 

luogo l’incapacità di estendere la propria sovranità12 ad altri stati rende impossibile da 

parte di uno degli organismi nazionali di contabilità l’assunzione della responsabilità per 

definire uno standard globalmente accettato. Inoltre, l’avvento dell’ingegneria finanziaria, 

disciplina volta a creare nuovi strumenti per amministrare il rischio delle società, ha 

complicato notevolmente la lettura dei dati di bilancio rendendo quindi necessaria 

l’eliminazione di qualsiasi elemento che provochi ulteriore confusione.   

La situazione così delineata ha rappresentato la premessa per la nascita dei principi 

contabili internazionali. In osservanza degli obiettivi fissati dal Trattato CEE del 1957 

firmato a Roma, riassumibili in parte nella volontà di creare un mercato unico che 

garantisca la libera circolazione dei servizi, delle persone, delle merci e dei capitali, si 

delinea la necessità di omogeneizzare per quanto possibile la disciplina commerciale dei 

diversi Paesi membri. In materia contabile tale indirizzo viene attuato con l’emanazione 

di alcune direttive: a) la IV direttiva sui conti annuali delle società di capitali 

(1978/660/CEE); b) la VII direttiva sui conti consolidati dei gruppi di imprese 

(1983/349/CEE); c) la VIII direttiva sull’abilitazione delle persone incaricate al controllo 

dei conti annuali (1984/253/CEE); d) la direttiva che tratta le questioni contabili proprie 

delle banche e delle altre istituzioni finanziarie (1986/635/CEE); e) la direttiva che 

                                                      

12 Vedi infra.  
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enuncia le regole e i principi sulla redazione dei bilanci annuali e consolidati delle 

compagnie di assicurazioni (1991/674/CEE). Il denominatore comune di queste direttive 

si può individuare nell’introduzione di principi generali già propri della contabilità 

internazionale (IFRS), tra questi: il quadro fedele e corretto (true and fair view), la 

continuità operativa (going concern), la competenza economica, la comparabilità della 

struttura di bilancio e dei principi di valutazione negli esercizi, il divieto di compensazione 

tra le poste. La frammentarietà dei mercati europei tuttavia ha rallentato il processo di 

uniformazione, inoltre l’esigenza di potersi affidare a principi ben studiati ha contribuito 

alla scelta di principi già diffusi, riducendo il più possibile momenti di discrezionalità e 

incertezza normativa. Alla luce di ciò nel 1995 la Commissione Europea con la 

comunicazione n. 508 annunciava che i prossimi passi in termini di omogeneità contabile 

sarebbero stati effettuati sotto l’egida dei principi internazionali emanati dallo IASC 

(International Accounting Standard Committee), così facendo la Commissione escludeva 

l’altra alternativa ovvero l’adozione degli Us Gaap, molto dettagliati ma tarati per il 

mercato americano e quindi di difficile applicazione nel contesto europeo. La preferenza 

espressa per i principi IFRS rispetto a quelli di provenienza americana venne spiegata 

ulteriormente nella comunicazione n. 359/2000/CEE in cui la Commissione Europea 

sottolineava come lo IOSCO (International Organization of Securities Commissions) e anche 

il Comitato di Basilea (l’Organizzazione internazionale che raggruppa gli organi di 

vigilanza delle banche) avessero approvato la scelta degli IFRS.  Al più tardi dal 200513, 

per le società quotate di ogni paese appartenente all’U.E., si delineò l’obbligo di applicare 

gli IFRS per la redazione del bilancio; in Gran Bretagna e Irlanda inoltre si predispose un 

percorso di convergenza della regolamentazione interna verso gli IFRS, allo stesso molti 

degli stati emergenti (africani e caraibici soprattutto) che non presentassero un apparato 

normativo definito in ambito contabile adottarono i principi internazionali come 

paradigma di riferimento.  

La procedura di endorsment prevista dall’Unione Europea (reg. (CE) 1606/2002) per 

recepire gli IFRS esistenti all’interno dell’ordinamento comunitario prevede due livelli. Il 

primo di tipo normativo: il “Comitato di regolamentazione contabile” (il c.d. ARC – 

Accounting Regulatory Committee) composto dai rappresentanti degli stati membri e 

presieduto dalla Commissione Europea. La Commissione aggiorna periodicamente il 

                                                      

13 Regolamento (CE) 19 luglio 2002 n. 1606. 
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Comitato sulla formazione di nuovi principi e sul loro sviluppo, nonché sulla propria 

volontà di non proporre l’adozione di uno o più principi contabili. Il secondo di tipo 

tecnico: il “Comitato Tecnico di Contabilità” meglio conosciuto con l’acronimo EFRAG 

(European Financial Reporting Advisory Group), costituito nel giugno 2001. Esso è 

composto da due organi: il consiglio di sorveglianza che ha il compito di nominare il 

consiglio tecnico contabile e indirizzarne il lavoro e il consiglio tecnico contabile 

(Technical Expert Group – TEG) che ha il compito di verificare la compatibilità dei principi 

IFRS con la normativa europea. Più nello specifico nella fase iniziale di endorsment 

l’EFRAG ha agito da ponte tra lo IASC e gli standard setters europei sollecitando, da una 

parte, lo IASC a trattare le questioni contabili più strettamente legate all’ambito europeo 

e, dall’altra, gli standard setters a presentare osservazioni riguardi i principi già formulati. 

Inoltre l’EFRAG ha coadiuvato la Commissione nell’individuare incoerenza tra 

l’applicabilità dei principi e le disposizioni dei regolamenti comunitari, fornendo l’apporto 

tecnico necessario per capire se i principi IFRS potessero essere recepiti ugualmente 

anche alla luce dell’interpretazione fornita dal Comitato dell’Interpretazione istituito 

all’interno dell’attuale IFRS Foundation.  

La procedura stabilita dalla Commissione nell’adozione dei principi prevede: la 

valutazione tecnica del principio da parte dell’EFRAG, il controllo e l’adozione del 

principio da parte del Comitato di regolamentazione contabile, l’intervento della 

Commissione Europea sull’eventuale applicabilità del principio, la successiva traduzione 

del principio in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e la pubblicazione nella gazzetta 

ufficiale della comunità in qualità di regolamento. 

 

1.2 – L’IFRS Foundation 

La IASC Foundation – International Accounting Standards Committee Foundation – è attiva 

dal 1973 e ha sempre rappresentato il vertice dell’organizzazione che si occupa di 

supervisionare ed emettere i principi internazionali. Successivamente nel 2001 sono stati 

istituiti lo IASB e l’IFRS Foundation che dal 1° luglio 2010 ha sostituito formalmente la 

IASC Foundation. Il cambiamento rientra nel più ampio progetto di semplificazione, volto 

a rendere più chiara l’identificazione dell’organizzazione, approvato con la revisione 

dell’atto costitutivo dell’organizzazione stessa nel 2010. 
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1.2.1 – Lo scopo dell’IFRS Foundation  

L’IFRS Foundation è un’entità no-profit, indipendente da qualsiasi governo o nazione e 

organizzata dagli stessi membri, finalizzati a garantire un corpo di principi contabili e 

finanziari organico e completo, a cui qualsiasi società possa far riferimento. In particolare 

lo scopo della fondazione è declinabile nei seguenti punti: 

a) nello sviluppo, nel pubblico interesse, di un unico set di standard, di alta qualità e 

globalmente accettati, basati su principi chiari. La semplicità di queste regole 

ammette solo l’utilizzo di informazioni veritiere per la formazione dei bilanci, 

facilmente interpretabili da qualsiasi utilizzatore terzo; 

b) nella promozione dell’uso e della rigorosa applicazione degli standard; 

c) nel disegno di un set di regole soddisfacenti per le esigenze di imprese di 

dimensione piccola, media e grande nonché operanti in settori economici diversi; 

d) nella semplicità di adozione degli IFRS garantendo il più possibile omogeneità con 

i principi di contabilità vigente nei diversi stati. 

L’applicazione dei principi-guida garantisce: 

• Trasparenza: rendendo possibile il confronto delle informazioni contabili tra 

qualsiasi società e garantendo sulla qualità delle informazioni fornite. Gli 

investitori istituzionali e privati potranno operare così le loro decisioni in modo 

informato. 

• Chiarezza nella contabilità: stabilendo principi internazionali è più facile per gli 

organismi di contabilità nazionali identificare anomalie nei bilanci esteri 

analizzati14, permettendo al Legislatore di intervenire con sanzioni e leggi mirate. 

• Efficienza: garantendo informazioni intellegibili da qualsiasi operatore di mercato 

si facilita l’allocazione ottimale delle risorse finanziarie a disposizione.  

 

1.2.2 – Fonti di finanziamento e struttura dell’IFRS Foundation 

L’organizzazione IFRS viene finanziata per il 53% da sovvenzioni statali, per il 26% da 

contributi elargiti da società di revisione, per il 21% da introiti prodotti internamente. Nel 

2015 l’utile totale è stato di 27,4 milioni di sterline (vedi fig.1.1-1.2). 

                                                      

14 Gli organismi nazionali di contabilità potrebbero dover esaminare i bilanci di una società con sede legale 
in un altro paese in quanto se la controllata di quest’ultima opera in Italia e redige il bilancio secondo la 
normativa nazionale ma per comprendere l’origine di taluni proventi infragruppo o l’ammontare delle 
imposte differite è necessario esaminare quanto meno il bilancio separato e consolidato della capo gruppo 
diventa fondamentale conoscere i principi contabili del paese in cui quest’ultima ha sede  legale.  
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Fig. 1.2 – Contributi all’IFRS Foundation relativi a Paesi, Unione Europea e Società di Revisione nel 2015 

Fonte: Rielaborazione da IFRS Foundation Annual Report, 2015, www.ifrs.org. 

Fig. 1.1 – Contributi all’IFRS Foundation per Paese nell’esercizio 2015 
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Fonte: Rielaborazione da Deloitte “IFRS in your pocket”, 2015, pag. 7. 

Fig. 1.3 – Struttura gerarchica e funzionale 

Per quanto riguarda la struttura (vedi fig.1.3), l’IFRS Foundation è stata legittimata 

attraverso l’approvazione di un atto costitutivo, entrato in vigore il 24 maggio 2000 al 

termine della seduta dello IASB a Edimburgo. Nello stesso giorno vennero nominati i 

primi membri che ebbero il compito di formare l’IFRS Foundation il 6 febbraio 2001 e il 

Comitato per l’Interpretazione degli IFRS – cosiddetto IFRIC, International Financial 

Reporting Interpretations Committee. È prevista la revisione obbligatoria dell’atto 

costitutivo ogni cinque anni, la prima si concluse nel 2005, nel 2008 iniziò la seconda 

revisione, significativa per l’intervento sulla struttura di governance dell’organizzazione, 

una terza revisione venne proposta nel 2013 quando in seguito a una consultazione 

pubblica si propose una bozza di modifica del documento per separare ufficialmente il 

ruolo di Presidente dello IASB da quello di CEO dell’IFRS Foundation.  
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1.2.2.1 – IFRS Foundation: Trustees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello specifico la linea guida che permea l’organizzazione della governance si sostanzia 

nella centralità del ruolo dei Trustees, essi infatti nominano i membri degli altri organi 

dipendenti dalla Foundation. I Trustees devono essere illuminati dalle direttive dell’atto 

costitutivo nelle loro scelte, tuttavia qualora giovi al processo decisionale possono 

discostarsi dai dettami del documento purché lo scostamento sia approvato dal 75% dei 

Trustees. I requisiti richiesti per ricoprire la carica di Trustee riflettono le esigenze di 

internazionalità e professionalità dell’organizzazione. Infatti, oltre alla comprensione 

delle difficoltà esistenti e venture sul processo di adozione e formulazione degli IFRS, alla 

possibilità di avere tempo da dedicare al ruolo ricoperto e alle conoscenze sia del mercato 

globalmente inteso sia della materia specifica di cui sono professionisti, essi devono 

provenire da paesi diversi. Per garantire una rappresentanza equilibrata è l’atto 

Fonte: Rielaborazione personale dati dell’atto costitutivo dell’IFRS Foundation . 

Fig. 1.4 – I membri dell’IFRS Foundation 
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costitutivo stesso a prevedere il numero di Trustees spettante a ciascun continente per 

un totale di 22 membri15 (vedi fig.1.4). I requisiti professionali d’altronde mirano a 

comporre un gruppo eterogeneo, perciò le competenze apprezzate sono quelle tipiche di 

revisore, di professore universitario e di figure che ricoprono una carica pubblica. Inoltre 

due Trustees sono scelti in base alla loro appartenenza a società di revisione 

internazionali; e comunque tutti i membri vengono selezionati tenendo conto del parere 

di organismi di revisione internazionali e associazioni di accademici e professionisti (tra 

le altre la Federazione Internazionale dei Revisori).  

I Trustees vengono eletti ogni tre anni e la loro nomina può essere rinnovata una sola 

volta. La remunerazione prevista invece è composta da un ammontare fisso e da una 

componente variabile commisurata alle responsabilità assunte. I compiti specifici 

imputabili direttamente ai Trustees si estrinsecano principalmente nei seguenti punti: 

a) controllare che il livello dei finanziamenti sia appropriato ai bisogni 

dell’organizzazione; 

b) stabilire o modificare le procedure in atto per i Trustees; 

c) decidere quale stato giuridico sia il più adatto per l’organizzazione IFRS, in 

particolare tenendo conto che deve essere sempre preferito lo stato giuridico che 

permetta di avere una responsabilità limitata per i suoi membri; 

d) poter spostare la sede legale o amministrativa dell’organizzazione;  

e) studiare la possibilità di costituirsi come un’organizzazione di carità in quei paesi 

in cui ciò faciliti la pratica di raccolta fondi; 

f) aprire al pubblico la possibilità di assistere alle riunioni, con la possibilità di 

segretare taluni incontri per la natura del loro contenuto come nel caso di nomine 

o selezione di personale; 

g) pubblicare un report annuale sulle attività dell’IFRS Foundation, che includa gli 

andamenti finanziari e le prospettive finanziarie per l’anno successivo; 

h) nominare i membri dello IASB (International Accounting Standard Board), 

dell’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) e 

dell’Advisory Council. 

                                                      

15 La selezione è geograficamente suddivisa nel modo seguente: sei Trustees dall’Asia e Oceania, sei 
dall’Europa, sei dal Nord America, uno dall’Africa, uno dal Sud America e due Trustees da qualsiasi aerea in 
modo da garantire l’equilibrio generale.  
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Il quorum previsto per ogni riunione prevede la presenza del 60% dei Trustees in persona 

o attraverso telecomunicazione, non sono ammessi delegati. Il voto di ogni Trustees pesa 

allo stesso modo, la maggioranza è determinata in base alla metà più uno dei presenti, il 

voto favorevole del 75% dei partecipanti è previsto per le questioni che prevedono la 

cessazione dalla carica di uno dei membri, modifiche alla costituzione o decisioni riguardo 

la fattibilità di talune operazioni. 

 

1.2.2.2 – Il Monitoring Board 

Il Monitoring Board in sostanza costituisce il collegamento ufficiale tra i Trustees e le 

autorità pubbliche: il Board è formato da un gruppo di responsabili delle istituzioni di 

regolamentazione dei mercati, la loro missione è quella di assorbire all’interno del proprio 

insieme di leggi il contenuto degli IFRS così come proteggere costantemente gli interessi 

pubblici nel supporto allo sviluppo degli standards.  

In linea con queste finalità, i membri16 del Monitoring Board sono rappresentanti da:  

I. Commisào de Valores Mobiliarios of Brazil 

II. la Commissione europea 

III. Financial Services Agency of Japan 

IV. Financial Services Commission of Korea 

V. Ministry of Finance of People’s Republic of China 

VI. U.S. Securities and Exchange Commission 

VII. Board of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

VIII. Growth and Emerging Markets Committee of IOSCO 

In qualità di osservatore è presente il Basel Committee on Banking Supervision.  

Le responsabilità del Monitoring Board sono:  

a) partecipare al processo di assegnazione di un nuovo Trustee, facendo rispettare i 

requisiti espressi nell’atto costitutivo dell’IFRS Foundation;  

b) consigliare e controllare l’operato dei Trustees (e indirettamente quello dello 

IASB) soprattutto alla luce delle novità in tema di regolazione dei mercati e 

                                                      

16 Il Monitoring Board è stato ampliato per volere dell’IFRS Foundation nel 2012, introducendo fino a 
quattro nuovi membri e due cariche a rotazione in accordo con lo IOSCO. A gennaio 2014 è stato aggiunto il 
CVM of Brazil e il Financial Services Commission of Korea, nell’agosto 2016 è entrato nel Board anche il 
ministero della finanza cinese.  
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giuridico-politiche dei singoli stati. I Trustees devono redigere un report di 

aggiornamento annuale da sottoporre all’attenzione del Monitoring Board;  

c) riunirsi almeno una volta all’anno con i Trustees o con un gruppo di questi per 

discutere dei principali cambiamenti da apportare alla procedura di approvazione 

degli IFRS da parte dello IASB e segnalare ai Trustees le materie di maggior 

interesse per lo IASB. 

 

1.2.2.3 – Lo IASB: International Accounting Standard Board 

Lo IASB è composto da sedici membri nominati dai Trustees. La scelta dei membri dello 

IASB è di cruciale importanza per la corretta formulazione ed esame dei principi IFRS, per 

questo ci sono dei criteri specifici che i Trustees devono applicare17. I membri dello IASB 

sono scelti garantendo la maggior rappresentatività geografica possibile: quattro membri 

dall’Asia e Oceania, quattro dall’Europa, quattro dal Nord America, uno dall’Africa, uno 

dal Sud America e due membri da qualsiasi area in modo da bilanciare le conoscenze 

all’interno del Board. I membri rimangono in carica per cinque anni e possono essere 

riconfermati una sola volta per altri tre anni, eccezion fatta per il presidente e il vice-

presidente il cui secondo mandato ha una durata sempre di cinque anni. In generale il 

compito dello IASB è quello di elaborare i principi contabili internazionali, essi vengono 

formati in diverse fasi successive, la maggior parte delle quali dà la possibilità agli 

interessati di intervenire:  

a) in primo luogo si deve definire l’agenda: il Board ogni cinque anni chiede ai lettori 

di bilancio, ai redattori dello stesso, agli organismi di contabilità e di vigilanza quali 

argomenti sono da trattare prioritariamente, ai nuovi argomenti si possono 

aggiungere le revisioni di principi già in essere e l’implementazione di principi 

ancora non definitivi; 

                                                      

17 L’unico annesso dell’atto costitutivo dell’IFRS Foundation recita “Criteria for IASB Members” elencando i 
seguenti requisiti necessari per diventare un membro IASB. Sono richiesti: i) possesso di competenze 
tecniche e di conoscenza in ambito di contabilità e bilancio; ii) capacità di analisi e soluzione di problemi; 
iii) capacità comunicative sia all’interno delle riunioni che in discorsi pubblici; l’inglese è lingua veicolare, 
per questo ne è richiesta la conoscenza tuttavia non è un requisito discriminante; iv) capacità di giudizio 
nell’assunzione di decisioni definitive, soprattutto si devono prendere in considerazione le opinioni 
contrarie; v) conoscenza aggiornata della situazione dei mercati finanziari; vi) capacità di lavorare in team, 
ricordando sempre di perseguire gli interessi dell’IFRS rispetto ai propri; vii) integrità, oggettività e 
disciplina nello svolgimento dei task assegnati; viii) rispetto e condivisione della missione dell’IFRS 
Foundation e perseguimento degli obiettivi del medesimo organismo in osservanza del pubblico interesse. 
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b) in secondo luogo si delinea una fase di ricerca: in questa fase emergono eventuali 

problemi contabili, si propongono le possibili soluzioni e si decide sull’applicabilità 

dello standard; i destinatari possono intervenire inviando i cosiddetti Discussion 

Papers; 

c) nella fase successiva si definisce precisamente il progetto su uno specifico 

standard: le proposte dettagliate su un determinato principio vengono prese in 

considerazione e pubblicate attraverso un Exposure Draft, eventuali commenti 

rilevanti o osservazioni vengono discussi dal Board prima di approvare o 

modificare lo standard; 

d) infine la fase di revisione e modifica si ripete in modo continuo negli anni: a 

seconda delle necessità che emergono dall’applicazione dello standard, esso può 

essere riesaminato; 

e) inoltre, il comitato per l’interpretazione può emanare un documento per guidare 

nella corretta lettura dello standard in questione però spetta sempre allo IASB 

ratificare le interpretazioni fornite dei vari Standards. 

f) devono inoltre consultare l’Advisory Council sul programma tecnico, sui progetti 

di maggior rilievo e sulle proposte in ordine di priorità. 

 

1.2.2.4 – IFRS Interpretations Commitee e IFRS Advisory Council 

L’IFRS Interpretation Committee è formato da quattordici membri eletti ogni tre anni. Essi 

vengono scelti in base alle loro conoscenze tecniche, alla loro esperienza nell’applicazione 

degli IFRS e nell’analisi di bilanci redatti secondo tali principi. Il presidente 

dell’Interpretation Committee è un membro dello IASB che non ha diritto di voto ma di 

supporto ulteriore nel discernere i dettagli tecnici dello Standard di volta in volta 

esaminato. Questo comitato ha il compito di interpretare gli IFRS e guidare i terzi 

utilizzatori nell’applicazione dei medesimi, l’interpretazione deve essere sussunta 

dall’obiettivo generale di convergenza dei principi nazionali con gli IFRS. Le 

interpretazioni prodotte dal comitato devono essere approvate in via definitiva dallo IASB 

il quale controlla ulteriormente che i principi generali del framework contabile IFRS 

vengano osservati. 

L’Advisory Council è formato da trenta o più membri che vengono nominati ogni tre anni 

dai Trustees. Essi devono garantire l’eterogeneità di provenienza geografica nonché di 

conoscenze necessarie per adempiere ai compiti loro assegnati. Tale consiglio si deve 
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riunire almeno tre volte all’anno per consigliare lo IASB sulle decisioni in agenda in base 

alla loro priorità, esprimere le proprie opinioni allo IASB e ai Trustees in merito agli 

Standards in via di approvazione. 
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Capitolo Secondo 

Le Business Combinations Under Common Control: definizione, confronto con 

le BC ex IFRS 3 e teorie di contabilizzazione 

 

Al fine di comprendere la portata e capire a pieno le diverse soluzioni proposte circa il 

trattamento delle business combinations under common control, è opportuno disporre di 

alcune nozioni propedeutiche a delimitare l’area di discussione e a chiarire in che modo 

si sia generato un vuoto normativo nei principi internazionali su queste operazioni.  

Nella prima parte del capitolo è stata esaminata la normativa nazionale e internazionale 

vigente per le aggregazioni aziendali e per le aggregazioni aziendali sotto controllo 

comune. Temi essenziali nella costruzione dell’impianto teorico alla base della normativa 

sulle business combinations (sotto comune controllo o meno) sono la definizione di 

aggregazione aziendale e di controllo di un soggetto economico sul proprio oggetto di 

investimento.  

Nella seconda parte del capitolo sono stati analizzati e confrontati in dettaglio i metodi di 

contabilizzazione applicati sia alle aggregazioni aziendali propriamente dette sia proposti 

per le BCUCC. I metodi esaminati sono il purchase method, l’acquisition method, il 

predecessor method, il pooling of interest method e il fresh start method. 

 

2.1 – La definizione di operazioni straordinarie secondo la normativa nazionale 

La disciplina nazionale tra le operazioni di gestione individua quelle di gestione 

“straordinaria”. La straordinarietà di un’operazione può essere definita tra quattro 

caratteristiche18 che devono valere simultaneamente: 

1. accadono raramente durante la vita di una singola impresa, 

2. cambiano in modo rilevante l’economia dell’impresa, 

3. sono caratterizzate da un livello di complessità notevole, 

4. non presentano normalmente il carattere della reversibilità né della ripetibilità. 

Soprattutto l’ultima caratteristica è fondamentale per distinguere le operazioni di 

gestione ordinaria da quelle di gestione straordinaria. Si possono individuare operazioni 

straordinarie diverse e che afferiscono a diverse fasi della vita di un’impresa: 

                                                      

18 Vedi SÒSTERO U., Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali in MANCIN M. (a cura di), Operazioni 
straordinarie e aggregazioni aziendali, Giappichelli, Torino, 2016, pagg. 5-23. 
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1. nella fase di nascita dell’impresa sono presenti le operazioni di istituzione 

dell’impresa che si estrinsecano nella definizione delle finalità istituzionali, 

dell’assetto proprietario, del soggetto incaricato ad amministrare la società, della 

forma giuridica e degli adempimenti legali necessari; 

2. nella fase di crescita o maturazione si distinguono due tipologie di operazioni 

straordinarie: 

I. le operazioni di trasferimento del complesso aziendale o di una parte dello 

stesso che risponde allo scopo più ampio di ristrutturazione o 

riorganizzazione aziendale, in questa tipologia rientrano: le fusioni, le 

scissioni, il conferimento di partecipazioni19, il conferimento d’azienda, la 

cessione di partecipazioni20, la cessione di azienda e l’affitto di azienda21; 

II. le operazioni di trasformazione d’azienda che consistono nel cambiamento 

della forma giuridica della stessa per renderla più coerente con le 

prospettive future del suo business; 

3. nella fase di declino22 si incontrano di solito le operazioni di liquidazione 

finalizzate a cessare l’attività di impresa estinguendo prima tutte le obbligazioni in 

essere in capo alla società e vendendo il patrimonio restante. 

Nella disciplina interna si possono individuare tre ordini normativi di riferimento per 

trattare una delle operazioni straordinarie sopra indicate: 

1. il diritto societario, 

2. i principi contabili nazionali e le leggi in tema di contabilità, 

3. la normativa fiscale. 

                                                      

19 Su questo punto vedi: SÒSTERO U., Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali in MANCIN M. (a cura 
di), Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali, Giappichelli, Torino, 2016, pagg. 6-7. 
20 Su questo punto vedi nota precedente. 
21 L’affitto di azienda viene considerata un’operazione straordinaria anche se non rispetta la quarta 
caratteristica: quella della definitività.  
22 Le diverse operazioni straordinarie così ricondotte alle diverse fasi di vita di un’impresa rispondono a 
una classificazione prettamente teorica. Infatti non si esclude che anche durante la fase di crescita o 
maturazione una società possa essere liquidata, o viceversa che una società in declino non venga sottoposta 
a tale procedura. La logica alla base di questa classificazione sta nella conciliazione ideale delle operazioni 
straordinarie con il momento più opportuno in cui possano essere attuate, non vuole essere in alcun modo 
rigida o vincolante: sapendo bene che le motivazioni economiche e non alla base delle operazioni in oggetto 
sono molteplici e non sempre rispondenti ai criteri di creazione (o almeno di non perdita) di valore. 



 21 

Il diritto societario è contenuto nel codice civile all’interno del libro quinto. Disciplina le 

diverse operazioni straordinarie23 con particolare riguardo alla tutela dei terzi e dei 

creditori e all’informativa societaria.  

In alcuni casi la normativa civilistica è supportata dai principi contabili nazionali – l’OIC 4 

sulla fusione e scissione è certamente uno dei più importanti – per disciplinare con più 

precisione alcuni aspetti peculiari delle operazioni o per chiarirne le motivazioni e le 

finalità o per supplire a lacune normative. 

La disciplina fiscale è contenuta principalmente nel Tuir in cui si definisce la costruzione 

della base imponibile nell’eventualità di operazioni straordinarie con particolare 

attenzione all’esclusione di finalità elusive.  

 

2.1.1 – La definizione di controllo secondo l’art. 2359 c.c. e l’art. 26 del D.Lgs. 127/91 

Al fine di comprendere quali siano le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, è 

necessario definire il concetto di controllo propedeutico alla delimitazione dell’area di 

consolidamento. Inoltre, la definizione di controllo permette di condurre un’analisi 

speculare completa tra la normativa italiana e la normativa internazionale contenuta nel 

paragrafo successivo. 

L’art. 2359 c.c. contiene la definizione di società controllate e collegate, in particolare 

l’articolo in parola individua tre fattispecie che configurano una società come controllata 

e una fattispecie che configura una società come collegata. Secondo la normativa civilistica 

una società si può definire controllata se: 

a) un’altra società vi esercita il controllo di diritto, disponendo della maggioranza dei 

voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 

                                                      

23 La normativa civilistica di riferimento si trova nel codice civile, libro quinto “Del lavoro”, titolo quinto 
“Delle società”. In particolare: 

I. al capo quinto “Società per azioni”: sezione IV – Dei conferimenti: artt.2342-2345. L’operazione di 
conferimento è ripresa poi all’interno di ogni sezione dedicata ai diversi tipi di società; 

II. al capo ottavo “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali”: artt. 2487-2494. La 
liquidazione è trattata anche all’interno delle sezioni sulle società di persone; 

III. al capo decimo “Della trasformazione, della fusione”: 
• Sezione I – Della trasformazione: artt. 2498-2500novies 
• Sezione II – Della fusione delle società: artt. 2501-2505quater 
• Sezione III – Della scissione delle società: artt. 2506-2506quater. 

La disciplina dell’affitto d’azienda e della cessione invece si trovano altrove.  
La cessione si trova nel nel libro quinto “Del lavoro”, titolo ottavo “Dell’azienda”, capo primo “Disposizioni 
generali”: artt. 2556 e ss. 
L’affitto d’azienda si trova nel libro quinto “Del lavoro”, titolo ottavo “Dell’azienda”, capo primo 
“Disposizioni generali”: art. 2562 “Affitto d’azienda”. 
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b) un’altra società vi esercita il controllo di fatto, disponendo di voti sufficienti per 

esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria,  

c) un’altra società vi esercita un’influenza dominante in base a particolare vincoli 

contrattuali con essa. 

Al fine del conteggio dei diritti di voto di cui alle lettere a) e b) si considerano anche i voti 

esercitabili attraverso società controllate, società fiduciarie e persone interposte, non si 

considerano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.  

Le collegate sono definite come le società su cui un’altra società esercita un’influenza 

notevole. L’influenza notevole si presume quando una società è in grado di disporre del 

20% dei voti nell’assemblea ordinaria di un’altra società, oppure del 10% se la società 

oggetto di collegamento è quotata.  

La normativa civilistica, tuttavia, non si applica (o si può ritenere applicata solo in parte24) 

per definire l’area di gruppo propedeutica per derivare la definizione di controllo 

applicabile ai gruppi che devono redigere il consolidato. L’area di gruppo, ovvero il 

perimetro entro il quale le società presenti fanno parte del gruppo, è definita dagli artt. 

26 e 28 al Capo III del D.Lgs. 127/91. Dalla delimitazione dell’area di gruppo si ricava 

l’area di consolidamento, congruente o inferiore all’area di gruppo. I commi 1 e 2 dell’art. 

26 D.Lgs. 127/91 prevedono quattro fattispecie di controllo (due direttamente richiamate 

dall’art. 2359 c.c.):  

a) il controllo di diritto determinato attraverso la detenzione della maggioranza dei 

diritti di voto nell’assemblea ordinaria; 

b) il controllo di fatto determinato attraverso la detenzione della maggioranza 

relativa dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria; 

c) il controllo derivato da un contratto o da una clausola statuaria che permette di 

esercitare un’influenza dominante; 

d) il controllo derivato da accordi con altri soci che permette a una società di 

controllare da sola la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della 

società oggetto di controllo. 

I diritti di voto sono calcolati similmente a quanto previsto nel codice civile, ovvero 

comprendendo i voti esercitabili attraverso società controllate, società fiduciarie ed 

interposte persone.  

                                                      

24 Osservazione basata sul fatto che due delle quattro fattispecie di controllo previste dall’art. 26 D.Lgs. 
127/91 sono riprese dall’art. 2359 c.c. 
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Seguendo il disposto dell’art. 26 si arriva a circoscrivere l’area di gruppo, è opportuno a 

questo punto prendere in considerazione l’art. 28 del D.Lgs. 127/91. L’articolo prevede 

quattro casi in cui le controllate possono essere facoltativamente escluse. I casi sono i 

seguenti: 

a) controllate irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione di gruppo; 

b) controllate in cui i diritti della controllante sono sottoposti a gravi e durature 

restrizioni; 

c) casi eccezionali in cui le informazioni su una o più controllate non sono ottenibili 

tempestivamente o senza spese sproporzionate; 

d) partecipazioni in controllate detenute allo scopo della successiva vendita. 

Dall’intersezione tra l’area individuata dall’art. 26 e tra gli elementi facoltativamente 

esclusi secondo l’art. 28 si determina l’area di consolidamento, ovvero l’area le cui 

operazioni economiche, patrimoniali e finanziarie vengono rappresentate dal bilancio 

consolidato di gruppo.  

 

2.1.2 – Le BCUCC nella normativa nazionale 

Nella disciplina nazionale le aggregazioni aziendali sotto controllo comune – per la cui 

definizione si rinvia al capitolo terzo – sono considerate come operazioni straordinarie a 

tutti gli effetti, infatti rispondono in toto ai requisiti necessari per configurare questo tipo 

di operazioni. A questa tipologia di operazioni si applicano le normative di riferimento in 

base alla natura dell’operazione stessa: se fusioni sotto controllo comune saranno trattate 

come fusioni, se conferimenti sotto controllo comune saranno trattate come conferimenti 

e così via.  

 

2.2 – Le business combinations nella normativa internazionale IFRS  

Le business combinations sono regolate dal principio internazionale IFRS 3 – Business 

combinations. E’ a questo principio che bisogna fare riferimento per definire le c.d. 

aggregazioni aziendali, nell’appendice A infatti si dice che può essere considerata business 

combination “un’operazione o evento nel quale un acquirente ottiene il controllo su uno o 

più business. Operazioni definite fusioni pure o fusioni tra eguali rientrano nella 

definizione di business combination di cui all’IFRS 3”. La caratteristica principale di queste 
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operazioni è una sola (rispetto alle quattro della normativa nazionale): l’ottenimento del 

controllo da parte di un unico soggetto su una o più aziende.  

 

2.2.1 – Definizioni e ambito di applicazione dell’IFRS 3 

Un’aggregazione aziendale implica il coinvolgimento dei seguenti soggetti: 

• un’acquirente: è la società che ottiene il controllo sull’acquisito (Appendice A); 

• un acquisito: è una o più aziende sulle quali l’acquirente ottiene il controllo 

(Appendice A); tale società si priva del controllo di una parte o dell’intera azienda 

di sua proprietà; 

• l’entità che si forma a seguito dell’aggregazione aziendale diventa una reporting 

entity e redige il bilancio consolidato o individuale. 

L’IFRS 3 non si applica quando risultano configurate le seguenti operazioni:  

• una joint venture create attraverso l’aggregazione di aziende distinte;  

• un’acquisizione di uno o più beni che non costituiscono un’azienda (o business); 

• una business combination che avvenga tra aziende sotto controllo comune; in 

questo caso manca un principio contabile di riferimento. 

La disciplina contabile internazionale dedica alle joint venture diversi principi: l’IFRS 11 

“Accordi a controllo congiunto” e lo IAS 28 “Partecipazioni in società collegate e joint 

venture”. Essi compensano l’esclusione di queste ultime dalla portata dell’IFRS 3. 

Il secondo punto invece non rientra nella definizione proposta dall’IFRS 3 in quanto un 

insieme di beni non basta per costituire un business – anche detto attività aziendale o più 

semplicemente azienda. Secondo l’appendice A dell’IFRS 3 un’attività aziendale è “un 

insieme di attività e beni integrati condotti e gestiti allo scopo di assicurare:  

• agli investitori un rendimento; 

• ai soci di entità di tipo mutualistico25 e ai partecipanti minori costi o altri benefici 

economici, in modo diretto e proporzionale”.  

Un business è quindi un complesso di beni integrati tra loro che se gestiti correttamente 

producono un ritorno destinato agli investitori o ai proprietari, l’integrazione dei beni è 

definita da tre elementi fondamentali sufficienti ma non necessari (paragrafo B7, IFRS 3): 

                                                      

25 L’IFRS 3 Appendice A definisce le entità di tipo mutualistico come: “un’entità diversa da un’entità di 
proprietà dell’investitore che fornisce dividendi, servizi a costi minori o altri benefici economici 
direttamente ai membri o ai partecipanti; esempi di entità di tipo mutualistico sono una mutua assicuratrice 
o un’entità cooperativa”. 
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1. input: qualsiasi risorsa economica che sia in grado di trasformarsi o creare un 

output, una volta che sia sottoposta a uno o più processi; per esempio: attività non 

correnti come attività immateriali, proprietà intellettuale, diritti di sfruttare talune 

risorse, la forza lavoro, ecc.   

2. processi: “qualsiasi sistema, standard, protocollo, convenzione o regola che, se 

applicato ai fattori di produzione, crei o sia in grado di creare produzione”; per 

esempio tra i processi documentati ci sono: processi operativi, gestione ordini, 

gestione del magazzino, ecc.; tra i processi non documentati: contabilità, gestione 

amministrativa efficiente, ecc., questi ultimi possono contribuire a raggiungere 

l’output anche se solo indirettamente; 

3. output: è il risultato finale delle due componenti precedenti combinate insieme; 

questi ultimi fattori sono in grado di garantire un ritorno agli investitori o alla 

proprietà sotto forma di dividendi, minori costi o altri benefici. 

La definizione di business purtroppo non è così semplice, infatti si possono configurare 

business combinations anche quando mancano gli “input” o i “processi”, quindi al fine di 

verificare la presenza di un’attività che costituisca una business combinations bisogna 

considerare anche altri elementi: 

• la pianificazione da parte dell’impresa dell’attività principale; 

• la presenza di dipendenti, proprietà intellettuale o altri processi; 

• la progettazione di un piano per la produzione dei beni e servizi; 

• l’esistenza di un mercato pronto ad acquistare i prodotti o i servizi in produzione. 

Il paragrafo B11 precisa anche che la definizione di business può anche essere potenziale 

ovvero che oggetto di un’aggregazione aziendale ci siano attività o passività che 

prenderanno parte a un progetto di sviluppo di un business vero e proprio. Il paragrafo 

B12 prevede che l’esistenza di un avviamento26 riconducibile a un gruppo di attività faccia 

presumere la presenza di un business, salvo prova contraria. 

Il terzo tipo di operazione comporta invece un’esclusione problematica da trattare. Infatti, 

se gli altri due casi citati possono rifarsi a una normativa specifica, il caso delle BCUCC 

rimane senza alcun riferimento ufficiale tra i principi internazionali. L’esclusione di 

queste operazioni dalla portata dell’IFRS 3 risale già al principio contabile antecedente in 

                                                      

26 Nell’Appendice A dell’IFRS avviamento è “un’attività rappresentante l’insieme dei benefici economici 
futuri derivanti da attività acquisite in una business combinations che non possono essere individualmente 
identificate e separatamente rilevate”. 
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tema di aggregazioni aziendali, lo IAS 22 (preparato nel 1983, entrato in vigore nel 1985 

e sostituito dall’IFRS 3 nel 2004), che escludeva chiaramente questa tipologia di 

operazioni27. 

 

2.2.2 – Tipologie e modalità di realizzazione di una business combination 

Le operazioni di aggregazione aziendale possono avere diverse implicazioni: generare un 

gruppo aziendale (o uno sviluppo dello stesso in caso di preesistenza del medesimo) 

oppure un’aggregazione in senso stretto (quali fusioni, scissioni ecc.) se alcuni business 

vengono eliminati o aggregati o separati dall’azienda iniziale. Alla luce di questa prima 

grossolana suddivisione bisogna operarne una successiva distinguendo: 

• le operazioni di aggregazione aziendale che si rappresentano esclusivamente nel 

bilancio consolidato; 

• le operazioni di aggregazione aziendale che si rappresentano sia nel bilancio 

individuale o separato dell’acquirente sia nel consolidato se viene redatto. 

Le operazioni che rilevano solo a livello di consolidato sono quelle in cui l’acquirente e 

l’acquisito rimangono due entità giuridiche distinte (legal entity), situazione configurata 

per esempio dall’acquisto di partecipazioni di controllo. 

Le operazioni che rilevano sia a livello di consolidato che a livello di bilancio individuale 

sono le aggregazioni in cui i soggetti cessano di operare come entità distinte e se 

combinano in un’unica azienda che esporrà nel suo bilancio individuale o separato se 

redige anche il consolidato gli effetti dell’aggregazione stessa, situazione caratteristica nel 

caso di fusione. Nella tab.2.1 si evidenziano alcuni esempi di BC che rilevano solo a livello 

consolidato oppure sia a livello consolidato che individuale. 

Tab. 2.1 – Le tipologie di Business Combinations 

BC rappresentabili solo nel consolidato BC nel bilancio individuale/separato e nel 
consolidato 

Acquisizione di partecipazioni di controllo. Fusione per unione. 

Conferimento con ottenimento del controllo 
della conferitaria. 

Fusione per incorporazione tra società 
indipendenti. 

Accordo contrattuale con oggetto il controllo 
di un’azienda su un’altra azienda. 

Acquisizione di un ramo d’azienda. 

                                                      

27 Vedi PEROTTA R., L’applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations, Giuffrè, 
Milano, 2006, pag. 176, nota 199: “IAS 22 explicity does not apply to entities under common control (e.g. 
brother-sister corporations)". 
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Acquisto di azioni proprie da parte di una 
collegata in una quantità tale da far ottenere il 
controllo alla controllante. 

Acquisizione di un ramo d’azienda tale da far 
ottenere il controllo all’acquirente 
sull’azienda conferitaria. 

Scissione in una società beneficiaria, 
assegnando un patrimonio tale da far ottenere 
il controllo di quest’ultima da parte dei soci 
della scissa. 

Acquisizione del controllo di un’azienda da 
parte della beneficiaria di una scissione 
tramite l’incorporazione di un ramo d’azienda 
scisso.  

Fonte: Rielaborazione da DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D. (a cura di), IAS/IFRS Manuale, IPSOA, Milano, 2010, p. 2279.  

 

Il controllo nelle diverse tipologie sopra elencate può ottenersi in diversi modi come 

specifica il paragrafo B5 dell’IFRS 3: 

a) trasferendo disponibilità liquide, mezzi equivalenti o altre attività; 

b) assumendo passività; 

c) emettendo interessenze; 

d) fornendo più tipi di corrispettivi; o 

e) senza trasferimento di corrispettivi, inclusa l’acquisizione unicamente per 

contratto28. 

Nella tab.2.2 viene proposta un confronto sintetico tra le operazioni straordinarie nella 

normativa nazionale e nella normativa internazionale. 

Tab. 2.2 – Sintesi e confronto delle operazioni straordinarie e delle business 
combinations 

Operazione straordinaria Business combinations 

Tipo di 
operazione 

Corrispettivo 
Tipo di 

operazione 
Corrispettivo 

Istituzione di 
impresa 

(Quote di) proprietà 
dell’impresa istituita 

- 
- 

Fusione 

Quote di proprietà della 
società risultante dalla 
fusione (se per unione) o 
dell’incorporante (se per 
incorporazione) 

Fusione 

Quote di proprietà della 
società risultante dalla 
fusione (se per unione) o 
dell’incorporante (se per 
incorporazione) 

Conferimento di 
partecipazioni/ 
d’azienda 

Quote di proprietà della 
società conferitaria 

Conferimento di 
partecipazioni/ 
d’azienda 

Quote di proprietà della 
società conferitaria 

Cessione di 
partecipazioni/ 
d’azienda 

Denaro o altri beni 
(permuta) 

Cessione di 
partecipazioni/ 
d’azienda 

Denaro o altri beni 
(permuta) 

                                                      

28 Il paragrafo 43 dell’IFRS 3 stabilisce quali possano essere le circostanze per cui si verifichi tale situazione:  
a) l’acquisita riacquista un numero di azioni proprie sufficiente affinché un investitore esistente 

(l’acquirente) ottenga il controllo; 
b) il venir meno di interessi di minoranza in una società in cui la controllante già deteneva la 

maggioranza dei diritti di voto; 
c) l’acquirente e l’acquisita accorpano due o più dei loro rami aziendali unicamente per contratto. 
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Scissione 

Quote di proprietà della 
società beneficiaria o 
scissionaria in capo ai soci 
della scissa 

Scissione 

Quote di proprietà della 
società beneficiaria o 
scissionaria in capo ai soci 
della scissa 

Affitto d’azienda Denaro - - 

Trasformazione - - - 

Liquidazione - - - 

Fonte: Rielaborazione da SÒSTERO U., Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali in MANCIN M. (a cura di), Operazioni 
straordinarie e aggregazioni aziendali, Giappichelli, Torino, 2016, pag. 19; DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D. (a cura di), IAS/IFRS 
Manuale, IPSOA, Milano, 2010, p. 2281. 

 

2.2.3 – Definizione di controllo secondo l’IFRS 10 

Una volta definite le business combinations prima di introdurre le business combinations 

under common control è opportuno illustrare un ultimo tassello chiave: il concetto di 

controllo. Tale elemento è fondamentale per possedere tutti gli elementi necessari alla 

comprensione delle BCUCC. 

Il concetto di controllo è esposto nell’IFRS 10 “Consolidated Financial Statement” che ha 

sostituito nel 2014 lo IAS 27. Il controllo viene definito nel paragrafo 6 come la situazione 

in cui “un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a 

rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto 

con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il 

proprio potere su tale entità”. Lo stesso principio individua tre caratteristiche principali 

del concetto di controllo:  

a) il potere sull’entità oggetto di investimento (paragrafi 10-14); 

b) l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità 

oggetto di investimento (paragrafi 15-16); 

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

incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti (paragrafi 17-18). 

Il potere di un investitore su un’entità oggetto di investimento deriva dai diritti. Questi 

ultimi conferiscono a colui che li detiene la capacità di dirigere – o influenzare le decisioni 

– la gestione operativa, il core business di un’azienda, ovvero le attività29 che 

contribuiscono maggiormente alla formazione dell’utile dell’entità oggetto di 

                                                      

29 Nel paragrafo B11 dell’IFRS 10 sono inclusi alcuni esempi di attività rilevanti:  
a) la vendita e l’acquisto di beni o servizi; 
b) la gestione di attività finanziarie fino alla scadenza (Incluso il caso di inadempienza); 
c) la selezione, l’acquisizione o la dismissione di attività; 
d) la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o processi; 
e) la definizione di una struttura di finanziamento o di reperimento di fondi. 
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investimento. A differenza della nozione di controllo contenuta nella disciplina interna, la 

“fonte” del potere non promana dal diritto legale o contrattuale di dirigere l’azienda ma è 

basato sulla capacità di decisione sulle politiche strategiche e quindi sulle attività 

cosiddette rilevanti. 

Alcuni esempi di diritti che possono conferire potere a un investitore, sia singolarmente 

che cumulativamente, sono: 

I. i diritti di voto o i diritti di voto potenziali30 nell’assemblea della partecipata; 

II. i diritti di nomina, nomina successiva o destituzione di dirigenti con 

responsabilità strategiche, i quali siano in grado di condurre le attività 

rilevanti; 

III. i diritti di nomina o destituzione di un’azienda che conduce le attività rilevanti: 

per esempio se il consiglio di amministrazione di una società è formato in parte 

dagli amministratori di un’altra società, tali diritti permettono di includere o 

escludere questi ultimi dal management strategico; 

IV. i diritti di istruire la partecipata ad avviare operazioni che vadano a vantaggio 

dell’investitore o di vietarne qualsiasi modifica: per esempio indebitare la 

partecipata affinché trasferisca le disponibilità liquide ai detentori del 

controllo o ad altre società; 

V. altri diritti (come i diritti di assumere decisioni in un contratto di gestione): per 

esempio definire le linee strategiche importanti. 

Le decisioni considerate capaci di influire sulle attività rilevanti sono:  

I. le decisioni di carattere gestionale e patrimoniale sulla partecipata; 

II. la scelta e la nomina dei dirigenti responsabili delle decisioni strategiche, 

nonché la determinazione della loro retribuzione; 

III. la scelta dei lavoratori o dei fornitori di servizi della partecipata e l’eventuale 

termine del loro rapporto. 

L’esposizione o diritto ai rendimenti variabili di una partecipata derivano dal 

coinvolgimento dell’investitore con l’entità oggetto di investimento. Tali rendimenti non 

sono predeterminati nell’ammontare (come in un contratto derivato: future, forward 

                                                      

30 I diritti di voto potenziali sono definiti dal paragrafo B50 dell’IFRS 10. Essi sono diritti sostanziali che 
singolarmente o cumulati ad altri diritti conferiscono all’investitore il potere: un esempio si configura nel 
caso in cui un investitore detenga diritti di voto per una percentuale non di controllo, il 40%, ma detenga 
anche diritti di voto derivanti da opzioni di acquisto di altre partecipazioni per il 15%, l’investitore di fatto 
controlla il 55% del capitale. 
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ecc.), le variazioni a cui sono soggetti dipendono dall’andamento economico della 

partecipata nonché, ovviamente, del mercato. La variabilità e tali rendimenti presentano 

delle caratteristiche31 salienti: 

I. l’investitore può stabilire in che misura i rendimenti sono variabili: per 

esempio se l’investitore compra dei titoli di debito della società con pagamenti 

fissi di interessi, allora la corresponsione degli interessi essendo soggetto al 

rischio di investimento si configura come un rendimento variabile; l’entità della 

variabilità in questo coincide con la capacità della partecipata di generare un 

reddito netto sufficiente a pagare le commissioni; 

II. i rendimenti possono essere solo negativi o solo positivi o entrambi (in 

quest’ultimo caso è chiaro come rispecchino più fedelmente l’andamento di 

un’azienda); alcuni esempi di rendimenti sono: i dividendi, gli interessi derivati 

dalle obbligazioni emesse, le variazioni di valore dell’investimento della 

partecipata, i compensi per il management, commissioni e interessi negativi sul 

debito finanziario, benefici fiscali, combinazioni di risorse per ottenere 

economie di scala. 

L’ultimo elemento della nozione di controllo riguarda la capacità dell’investitore di 

esercitare il proprio potere per incidere sui rendimenti dell’entità oggetto di 

investimento. L’investitore deve stabilire se, nell’incidere su tali rendimenti, operare per 

perseguire i propri interessi (come preponente o principal) oppure per perseguire gli 

interessi altrui (come agente o agent). In quest’ultimo caso se il controllo è affidato 

all’agente con delega allora questi non è l’investitore detenente il controllo32.  

 

2.3 – Le BCUCC nella normativa internazionale IFRS 

Le Business Combination Under Common Control sono escluse – esplicitamente dal 

paragrafo 2C – dall’applicazione dell’IFRS 3, i paragrafi B1-B4 del principio in parola 

definiscono queste operazioni al solo fine di specificare meglio i confini del principio e 

non anche di trattare o disciplinare tali aggregazioni che sono ad oggi non regolate da 

nessuno dei principi internazionali in vigore. 

                                                      

31 Su questo punto cfr. i paragrafi B55-B57 dell’IFRS 10. 
32 Su questo punto cfr. paragrafi B58-B85 dell’IFRS 10. 
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Nell’IFRS 3, paragrafo B1 la definizione di BCUCC recita “[…] Per aggregazione aziendale 

a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune si intende una 

aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono in 

definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima sia dopo 

l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio”.  

I paragrafi successivi (B2 e B3) descrivono le diverse tipologie di controllo che una società 

può esercitare affinché le società partecipanti all’aggregazione aziendale si considerino 

sotto comune controllo. In particolare: 

• una o più entità sono sottoposte a controllo comune di un gruppo di soggetti in 

virtù di un accordo contrattuale che permetta alla controllante di determinare le 

politiche finanziarie e gestionali e di ottenere benefici dalle attività dell’entità, e 

questo potere effettivo e collettivo non è transitorio; 

• una o più entità sono sottoposte a controllo comune di un soggetto o di un gruppo 

di soggetti:  

I. in virtù di un accordo contrattuale 

II. e tale soggetto o soggetti possono non essere tenuti a redigere il bilancio 

secondo gli IFRS. 

Il primo punto prevede esplicitamente che il controllo è sufficiente sia esercitato anche 

attraverso un accordo contrattuale oltre che in tutti i modi previsti dall’IFRS 10. 

Dal secondo punto invece si evince che non è necessario che le aziende sotto controllo 

comune siano incluse in un bilancio consolidato IFRS infatti anche un’aggregazione 

aziendale tra aziende la cui controllante non redige il bilancio IFRS (e addirittura può 

anche non redigere il consolidato in assoluto) possono rientrare in questa fattispecie se 

la controllante esercita il controllo (come definito dagli IFRS) sulle partecipanti alla 

business combination. 

Il paragrafo B4 infine riguarda le partecipazioni di minoranza. Anche se le partecipazioni 

di minoranza dovessero variare nelle aziende che prendono parte alla BCUCC non sarebbe 

rilevante. Non è esclusa dalla definizione di business combination under common control 

l’operazione che modifichi i diritti di terzi in due controllate dalla medesima società. Per 

esempio: prima della BCUCC i diritti di terzi sono il 10% nella controllata A e il 15% nella 

controllata B, dopo la BCUCC i diritti di terzi di A diminuiscono – passando dal 10% al 7% 

perché vengono trasferiti insieme a parte dell’azienda controllata – i diritti di terzi di B 
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aumentano – sommandosi ai diritti preesistenti ed arrivando a rappresentare il 16% del 

patrimonio.  

Inoltre, il paragrafo B4 specifica che, anche se una controllata è esclusa dal bilancio 

consolidato e partecipa però ad un’aggregazione aziendale con altre controllate incluse, 

rientra comunque nella definizione di business combination under common control, non 

rilevando affatto l’inclusione o l’esclusione dal consolidato.  

Le BCUCC si differenziano dalle BC ex IFRS 3 per diversi motivi:  

a) il corrispettivo scambiato nelle BCUCC può non rispecchiare il fair value del 

business trasferito. Infatti, poiché l’operazione è gestita dalla capogruppo, non 

sempre vengono rispettate le condizioni di mercato al contrario delle business 

combinations tra due parti indipendenti;  

b) le ragioni che spingono ad attuare questi due tipi di business combinations sono 

diverse, principalmente sono mosse da esigenze di ristrutturazione interna di 

gruppo e non di espansione o acquisizione di risorse strategiche o di quote di 

mercato o di impiego di liquidità in eccesso; 

c) il controllo comune esercitato dalla controllante prima e dopo la BCUCC impedisce 

di definire un acquirente, determinando la mancanza di una delle caratteristiche 

chiave della definizione di BC. 

Di seguito vengono riportati alcuni esempi generici di BCUCC, utili per calare le diverse 

operazioni di aggregazione aziendale all’interno dell’ipotesi di controllo comune e per 

comprendere immediatamente l’analisi dei casi pratici presentati nel capitolo quinto. In 

particolare si è considerata: una fusione per incorporazione, una fusione tra “consorelle”, 

un conferimento infragruppo e un’acquisizione di ramo d’azienda infragruppo33.  

 

                                                      

33 Gli esempi sono tratti da DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D. (a cura di), IAS/IFRS Manuale, IPSOA, Milano, 
2010, pp. 2405-2407. 
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Nella fig.2.1 è rappresentata una fusione per incorporazione sotto controllo comune. La 

sotto-capogruppo BETA incorpora la propria controllata TAU. In questo caso l’operazione 

è sotto controllo comune in quanto il controllo esercitato dalla capogruppo ALFA rimane 

invariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella fig.2.2 è rappresentata una fusione per incorporazione tra due controllate. BETA ed 

ETA sono entrambe controllate al 100% dalla capogruppo ALFA, quest’ultima al fine di 

perseguire una politica di ristrutturazione aziendale aggrega le due controllate, BETA 

incorpora ETA. Diversamente dal caso precedente in cui BETA possedeva TAU al 100%, in 

questo caso BETA dovrà provvedere ad emettere nuove azioni destinate ad ETA. 

L’operazione è comunque esclusa dall’IFRS 3 in quanto la capogruppo ALFA mantiene il 

controllo sulle controllate. 

Fig. 2.1 – Fusione per incorporazione sotto controllo comune 

Fonte: Rielaborazione da DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D., op.cit., p. 2404. 

Fig. 2.2 – Fusione per incorporazione di due consorelle sotto controllo comune 

Fonte: Rielaborazione da Dezzani F., Biancone P.P., Busso D., op.cit., p. 2405. 
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Nella fig.2.3 è rappresentato un conferimento di partecipazioni tra due società controllate, 

BETA ed ETA. In questo caso, ETA conferisce il 100% delle partecipazioni in TAU a BETA. 

BETA, a fronte del conferimento, opera un aumento di capitale a favore di ETA, che detiene 

così il 40% di BETA. A questo punto TAU è controllata direttamente da BETA e non più da 

ETA. L’operazione è esclusa dall’IFRS 3 perché ALFA mantiene il controllo nelle controllate 

anche se riduce la propria quota di controllo in BETA a seguito dell’aumento di capitale di 

quest’ultima asservito al conferito e destinato a ETA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella fig.2.4 è rappresentata l’acquisizione di un ramo d’azienda tra ETA e TAU. ETA 

trasferisce a TAU un ramo d’azienda a fronte di un corrispettivo in denaro. L’acquisizione 

Fig. 2.3 – Conferimento di partecipazioni sotto controllo comune 

Fonte: Rielaborazione da DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D., op.cit., p. 2405. 

Fig. 2.4 – Acquisizione di ramo d’azienda sotto controllo comune 

Fonte: Rielaborazione da DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D., op.cit., p. 2406. 
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dal punto di vista di TAU e la cessione dal punto di vista di ETA si svolgono sotto il controllo 

di ALFA. Per questo motivo l’operazione in oggetto non rientra nel disposto dell’IFRS 3. 

 

2.4 – I metodi di contabilizzazione delle business combinations e delle BCUCC 

I metodi di contabilizzazione rilevanti nell’evoluzione della contabilizzazione delle 

business combinations ex IFRS 3 sono quattro: il purchase method, l’acquisition method, il 

pooling of interests method e il fresh-start method. Tipico della contabilizzazione delle 

BCUCC risulta il c.d. predecessor method, già citato ampiamente nei paragrafi precedenti 

insieme all’acquisition method. I primi quattro metodi in oggetto si sono avvicendati 

nell’ambito di riferimento dell’IFRS 3 segnando le diverse fasi di un processo di studio 

volto a rappresentare nel modo più chiaro e semplice possibile le acquisizioni aziendali 

latu sensu. Nonostante le BCUCC siano escluse dai confini normativi dettati dall’IFRS 3 è 

inevitabile ammettere la possibilità che lo Staff e gli stessi membri dello IASB si ispirino a 

uno dei metodi sopra citati per delineare chiaramente anche la contabilizzazione delle 

BCUCC. Se dalla disamina delle delibere dello IASB nonché delle consultazioni con gli enti 

di vigilanza e con gli organismi di contabilità e gli utilizzatori di bilancio dei diversi paesi 

e, infine, dei pareri forniti dallo Staff stesso la circoscrizione della scelta tra due dei metodi 

citati – il c.d. predecessor method e l’acquisition method – è ormai piuttosto evidente, 

trascurare l’analisi dei metodi restanti non è comunque opportuno alla luce soprattutto 

dei suggerimenti in questo senso di alcuni degli interlocutori (utilizzatori e lettori terzi 

dei bilanci di gruppo, redattori di bilanci consolidati, organismi di contabilità nazionali, 

enti di vigilanza) interrogati dallo Staff durante la fase di ricerca, peraltro non ancora 

conclusa. 

 

2.5 – Il purchase method of accounting 

Il purchase method era ufficialmente il metodo utilizzato per contabilizzare una qualsiasi 

business combination, come risultava dalle disposizioni dell’IFRS 3 prima della revisione 

intervenuta nel 2007. 

Il metodo in parola prevede:  

1. l’identificazione del soggetto acquirente,  

2. la determinazione del costo di acquisto,  

3. l’allocazione di quest’ultimo agli elementi patrimoniali oggetto di acquisizione.  
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2.5.1 – Il soggetto acquirente e la data di acquisizione 

Il soggetto acquirente è colui che ottiene il controllo34 dell’azienda trasferita.   

Nell’applicazione del purchase method il costo di acquisto risulta un elemento 

fondamentale: il business trasferito infatti deve essere contabilizzato al costo di acquisto 

alla data in cui è stato ottenuto il controllo. L’attenzione deve porsi sia sull’individuazione 

della data di acquisto che sul costo di acquisto stesso.  

Per quanto concerne la data, quest’ultima deve corrispondere al momento in cui il 

controllo del business in oggetto viene trasferito al soggetto acquirente, è di facile 

determinazione qualora la somma pattuita venga corrisposta in un’unica soluzione, 

risulta più complicata la sua determinazione nel caso in cui l’acquisto avvenga in più fasi 

come nel caso di step acquisitions. In quest’ultimo caso infatti la data da considerare non 

è quella coincidente con il primo acquisto – concludendo il quale si ottiene solo una 

partecipazione di minoranza nella società oggetto del successivo acquisto – ma quella in 

cui avviene il passaggio di controllo vero e proprio.  

 

2.5.2 – La determinazione del costo di acquisto 

Per quanto riguarda la determinazione del costo di acquisizione l’IFRS 3 al paragrafo 24 

recita che il costo di acquisto deve essere pari alla somma del fair value, alla data di 

acquisto, delle attività date in cambio o delle passività assunte o degli strumenti emessi 

dall’acquirente per riacquisire il controllo dell’acquisita e dei costi direttamente 

attribuibili alla business combination. Il corrispettivo pagato come costo d’acquisto può 

essere rappresentato da: 

• beni di natura monetaria: denaro, 

• beni di natura non monetaria: beni materiali, azioni negoziate, titoli, tra gli altri;  

Quando il corrispettivo ha natura monetaria il pagamento può essere immediato o 

differito nel tempo. Nel primo caso l’intera somma pari all’ammontare delle attività e delle 

passività trasferite dal venditore verrà corrisposta alla data di acquisizione del controllo; 

nel secondo caso, quando il pagamento è differito, l’intera somma non comprenderà più 

solo il valore dell’azienda trasferita ma, alla luce di uno dei princìpi fondamentali della 

finanza35, l’effetto del differimento temporale si traduce nell’attualizzazione degli importi 

                                                      

34 Per la definizione di controllo secondo l’IFRS 3 vedi capitolo 2.  
35 La finanza si basa su quelli che sono considerati i princìpi fondamentali che mettono in relazione il denaro 
e il tempo. Stabilito che t0<t1 e che s0<s1:  
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futuri e quindi nella scelta fondamentale del tasso di attualizzazione da applicare. Gli oneri 

finanziari prodotti dal differimento vengono conteggiati in conto economico 

separatamente dalla voce di costo della quota capitale.  

Quando il corrispettivo ha natura non monetaria qualsiasi bene venga presentato per 

estinguere il debito, pari al costo di acquisto, deve essere valutato al fair value36. Nel caso 

di titoli quotati o che possano assimilarsi con buona approssimazione a titoli quotati 

similari il fair value degli stessi è il loro valore di mercato alla data in cui viene acquisito 

il controllo. Qualora le azioni o quote della società non siano quotate si deve procedere 

alla stima del valore economico del complesso aziendale trasferito: se è avvenuto un 

aumento di capitale a seguito della business combination allora il valore economico si può 

dedurre o dalla stima del valore economico delle azioni emesse oppure stimando il valore 

economico dell’intero complesso aziendale della società acquisita, del quale si considera 

solo il valore della quota parte pari all’aumento del capitale sociale ovvero alle azioni 

acquisite. Se l’acquisizione prevede il trasferimento di un patrimonio netto negativo, ove 

le passività siano maggiori delle attività, allora il costo di acquisto deve coincidere con 

l’attualizzazione dei flussi di cassa – meglio definiti in questo caso come uscite di cassa – 

destinati al rimborso del debito. 

Il costo di acquisto può anche essere determinato solo in parte da una componente fissa 

definita al momento dell’acquisizione e da una parte variabile determinata 

successivamente in base a diversi fattori. Il conguaglio variabile deve essere stimato alla 

data di acquisto e deve essere verificato l’evento a cui esso è condizionato, per esempio il 

raggiungimento di un certo livello di flussi di cassa oppure la crescita di un certo 

ammontare del MOL. Al termine di ogni esercizio il conguaglio stimato deve essere 

verificato ed eventualmente rettificato. Spesso utilizzare un costo di acquisto con una 

                                                      

1. il primo principio (0, t) stabilisce che in qualunque tempo una somma di denaro nulla non produce 
alcun beneficio;  

2. il secondo principio detto principio di “non sazietà” stabilisce (s1, t) è preferibile a (s0, t): fra due 
prestazioni riferite allo stesso momento viene scelta quella che permette di fruire di un apporto di 
denaro superiore; 

3. il terzo principio stabilisce che se S > 0 allora (S, t0) è preferibile a (S, t1): dovendo scegliere tra la 
stessa somma di denaro in t0 o in t1 si sceglierà la somma in t0 in quanto se privarsi per più tempo 
della somma di denaro non comporta alcun guadagno è preferibile poter disporre della stessa fin 
da subito; 

il quarto principio stabilisce che (S, limt+∞ t): se una determinata somma sarà disponibile in un tempo 
molto lontano allora i benefici che vi derivano saranno trascurabili. 
36 Il fair value è definito dagli IFRS come “the amount for which an asset could be exchanged or a liability 
settled between knowleadgeable, willing parties in an arm’s lenght transaction”. 
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parte variabile è una soluzione adottata nel caso di previsione di future perdite di valore 

degli strumenti finanziari acquisiti o dei debiti assunti in cambio dall’acquirente 

nell’acquisto dell’azienda trasferita. Il conguaglio rettifica il valore delle azioni (o delle 

passività) riducendo il loro valore di emissione (oppure aumentando lo sconto o 

riducendo il premio iscritto alla data di acquisizione) di un ammontare pari alla differenza 

tra il valore di emissione alla data di acquisizione e il fair value delle stesse alla data del 

conguaglio.  

Come disposto dal paragrafo 29 dell’IFRS 3, i costi direttamente imputabili 

all’acquisizione sono ulteriori componenti del costo di acquisto. Rientrano in questa 

fattispecie solo i costi esterni, come i compensi destinati ai consulenti legali, le 

commissioni bancarie, i compensi corrisposti ai professionisti in caso di perizia e così via. 

L’eventuale aumento dei costi interni imputati all’ufficio legale o amministrativo non 

contribuisce a costituire il costo di acquisto in quanto, in primo luogo, è difficile isolare il 

costo relativo all’operazione in oggetto rispetto agli altri costi in essere legati alla normale 

attività aziendale e, in secondo luogo, questo tipo di costi sono sostenuti dall’acquirente 

quindi risulta cambiata la natura qualitativa del costo (da costo amministrativo o legale a 

costo di acquisto) ma non il suo ammontare, rendendo l’effetto finale sull’utile d’esercizio 

nullo.  

 

2.5.3 – Allocazione del costo di acquisto alle attività e alle passività trasferite 

Il costo di acquisto, una volta determinato, deve essere imputato alle attività e passività 

trasferite in modo da rappresentare le stesse al fair value. L’utilizzo del fair value è 

prettamente finalizzato a rappresentare più chiaramente le motivazioni contabili alla 

base del costo di acquisto37: quest’ultimo infatti solitamente si discosta dalla porzione di 

patrimonio netto trasferita a causa del maggior/minor valore delle attività e passività 

trasferite, il prezzo infatti rispecchia il valore di mercato o fair value (in questo caso 

coincidono38) di queste ultime e se l’acquirente rilevasse nel proprio bilancio i beni 

acquisiti al loro valore contabile, non troverebbe corretta rappresentazione il costo di 

acquisto. In sostanza quindi il costo di acquisto è interpretabile come la somma algebrica 

                                                      

37 Sul punto, cfr. PIZZO M., Il “fair value” e il bilancio d’esercizio, CEDAM, Padova, 2000, pag. 48: “[…] i fair 
values [nelle business combinations] servono solo a meglio ripartire la differenza tra costo della 
partecipazione e valore contabile del capitale”. 
38 Sul punto, vedi PEROTTA R., L’applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations , 
Giuffrè, Milano, 2006, pag. 69.  
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tra il valore contabile degli elementi trasferiti e la differenza – positiva o negativa – tra il 

loro valore al fair value e il loro valore contabile.  

L’IFRS 3, paragrafo 37, precisa quali siano le condizioni affinché attività e passività, sulle 

quali sia possibile esercitare il controllo e con fair value attendibilmente misurabile39, 

vengano iscritte. Nel caso di attività deve essere probabile che i benefici futuri ad esse 

connessi confluiscano alla società, tali benefici economici futuri possono essere generati 

in via autonoma dall’attività in esame oppure in via congiunta con altre attività 

dell’azienda. Nel caso di passività deve essere probabile che sia necessaria un’uscita di 

risorse per estinguerle, l’obbligazione rappresentata dalla passività iscrivibile deve 

essere attuale e non futura, l’adempimento della stessa può essere compiuto con qualsiasi 

mezzo, risorse monetarie o di altra natura. Le condizioni appena introdotte non sono 

sufficienti per iscrivere un’attività immateriale, queste ultime infatti devono essere anche 

identificabili, solo in questo modo infatti è possibile separare le attività immateriali dal 

valore dell’avviamento. Il paragrafo 12 dello IAS 38 definisce un’attività immateriale come 

identificabile se “[…] a) è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall’entità e 

venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al 

relativo contratto, attività o passività identificabile indipendentemente dal fatto che 

l’entità intenda farlo o meno; o b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, 

indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da 

altri diritti e obbligazioni”. Nel caso di attività immateriali inoltre l’IFRS 3 ammetta la loro 

non iscrizione se il fair value delle stesse non è determinabile in quanto i flussi di cassa 

futuri dipendono da condizioni non attendibili né prevedibili. 

La parte di costo di acquisto non imputabile alle attività e passività risulta determinare, 

se positivo, l’avviamento, se negativo, l’utile/provento da buon affare. L’avviamento è la 

differenza positiva tra il costo di acquisto e il valore del patrimonio netto trasferito al fair 

value al netto della fiscalità differita o anticipata generata. L’avviamento, come le altre 

attività immateriali a vita indefinita, deve essere sottoposto alla fine di ogni esercizio a 

impairment test40. Tale test confronta il valore recuperabile dell’avviamento (pari al 

maggiore tra il fair value e il valore d’uso dello stesso) con il valore contabile dello stesso 

                                                      

39 Le attività o passività con fair value non misurabile non possono essere iscritte nello stato patrimoniale 
ma solo nella nota integrativa. 
40 Sull’impairment test dell’avviamento si rinvia a SANTESSO E. E SÒSTERO U., I principi contabili per il bilancio 
d’esercizio, Egea, Milano, 2016. 
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per accertare perdite di valore. L’eventuale riduzione del valore dell’avviamento deve 

essere riconosciuta nel conto economico come un componente negativo di reddito e 

nell’attivo patrimoniale l’avviamento deve essere rettificato ed iscritto a tale minor 

valore. Inoltre l’avviamento non si può rivalutare. La differenza negativa che emerge 

quando il fair value degli elementi patrimoniali acquisiti superi il costo di acquisto è 

considerata nel conto economico tra i ricavi come utile da buon affare.  

Inevitabile conseguenza dell’iscrizione di attività e passività al loro fair value è la 

rilevazione della fiscalità differita. Tali imposte vengono determinate in base all’aliquota 

fiscale vigente alla data di acquisizione del controllo e tale valore non può essere 

attualizzato o capitalizzato in base all’aliquota fiscale eventualmente diversa degli esercizi 

futuri.  

Qualora i valori delle attività e passività al fair value non siano disponibili alla data di 

acquisizione, l’IFRS 3 prevede che questi ultimi possano essere rettificati entro dodici 

mesi dalla conclusione dell’operazione, quindi dall’ottenimento del controllo. Tale 

circostanza si può configurare per esempio quando non si sia rilevata 

un’immobilizzazione materiale poiché la perizia richiesta non sia stata completata, in 

questo caso se entro dodici mesi viene determinato il corretto valore del fair value 

dell’elemento in oggetto è possibile iscrivere quest’ultimo a tale valore, iscrivendo 

contestualmente le imposte differite o anticipate calcolate alla data dell’acquisizione, 

quindi con il tax rate in vigore alla data di acquisizione e rettificando eventualmente 

l’avviamento attraverso l’imputazione di una componente negativa di reddito in conto 

economico.  

 

2.5.4 – Confronto tra il purchase method e la disciplina civilistica sulle fusioni 

Le differenze tra la disciplina interna e i principi internazionali sulle business acquisitions 

ed operazioni straordinarie sono molteplici, a partire dalla definizione delle stesse (per la 

quale si rimanda al secondo capitolo). In questo paragrafo più specifico si riportano solo 

le differenze individuate nell’applicazione del purchase method in ambito internazionale 

e nazionale41.  

                                                      

41 Nel contesto nazionale non è corretto parlare di purchase method, infatti né l’OIC 4 “Fusione e scissione” 
né la sezione dedicata alle operazioni straordinarie del codice civile menziona un metodo particolare di 
contabilizzazione. Tuttavia, nella sostanza contabile, il purchase method è il più simile al metodo nazionale 
di contabilizzazione, seppur con qualche differenza. 
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In primo luogo si indaga la gestione dell’avviamento, la quale rappresenta una differenza 

rilevante tra la normativa interna e quella internazionale. Secondo la normativa civilistica 

(art. 2426, 1°c., n.6) l’avviamento può essere iscritto nell’attivo patrimoniale:  

• dietro consenso del collegio sindacale ove presente,  

• solo se acquisito esclusivamente a titolo oneroso,  

• solo nei limiti del costo d’acquisto imputabile al medesimo,  

• alla fine di ogni esercizio deve essere sistematicamente ammortizzato in 

base alla sua vita utile,  

• qualora la sua vita utile non fosse stimabile, esso dovrebbe essere 

ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni,  

• alla fine di ogni esercizio deve essere svalutato di un importo pari alla 

differenza tra il valore contabile e il valore recuperabile dello stesso; 

qualora venissero meno i motivi della sua svalutazione non è comunque 

ammessa la sua rivalutazione.  

Le differenze rispetto al trattamento dell’avviamento secondo l’IFRS riguardano 

l’ammortamento, infatti i principi internazionali prevedono solo la svalutazione 

dell’avviamento e non il suo ammortamento in quanto considerato un’attività 

immateriale a vita indefinita. 

Un’ulteriore differenza tra la disciplina interna e quella internazionale è evidenziata 

nell’iscrizione delle differenze negative tra il costo di acquisto e il fair value delle attività 

e passività trasferite. Nella disciplina internazionale la differenza negativa deve essere 

allocata a utile da buon affare tra i ricavi di conto economico. Nella disciplina nazionale le 

motivazioni economiche considerate alla base della formazione di tali differenze sono 

molteplici e vengono rispecchiate dall’allocazione delle stesse in poste di bilancio diverse 

in base alla natura della loro origine: la differenza negativa può essere attribuita a una 

riserva da fusione tra le poste di patrimonio netto quando non ci siano previsione di 

perdite future, qualora invece il costo di acquisto sia inferiore al fair value delle risorse 

trasferite per riflettere perdite attese nei futuri esercizi allora la differenza deve iscriversi 

in un fondo di fusione per rischi e oneri futuri tra le poste del passivo dello stato 

patrimoniale, come previsto dall’OIC 4.  
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2.5.5 – Applicazione del purchase method nella contabilizzazione di una BC e di una BCUCC 

In questo paragrafo si propone l’applicazione del purchase method a una business 

combination rientrante nell’ambito dell’IFRS 3. In particolare si è scelto di rappresentare 

una fusione tra società. Di seguito si rappresenterà la medesima fusione anche nel caso di 

BCUCC, proponendo sempre la contabilizzazione con il purchase method per evidenziarne 

gli effetti e permettere il confronto con gli altri metodi.  

 

2.6 – L’acquisition method 

L’acquisition method è ufficialmente il metodo utilizzato per contabilizzare una qualsiasi 

business combination, come risulta dalle disposizioni dell’IFRS 3.  

L’acquisition method si articola in quattro distinte fasi42: 

I. l’identificazione del soggetto acquirente, 

II. la determinazione della data di acquisizione, 

III. a) determinazione del corrispettivo per l’acquisizione43, 

b) la rilevazione e la valutazione, alla data di acquisizione, delle attività 

identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi 

partecipazione di minoranza nell’acquisita, 

IV. la rilevazione e la valutazione dell’avviamento o di un utile derivante da un buon 

affare. 

 

2.6.1 – L’identificazione del soggetto acquirente e la determinazione della data di acquisto 

Il soggetto acquirente è la società che ottiene il controllo44 del business oggetto di 

acquisizione ed è necessario che ogni aggregazione aziendale identifichi una società 

acquirente tra una delle società partecipanti.  

La data di acquisizione corrisponde alla data in cui l’acquirente ottiene il controllo. Il 

paragrafo 9 dell’IFRS 3 precisa inoltre che la data di acquisto deve essere la c.d. closing 

date ovvero la data di chiusura del contratto: è il momento in cui l’acquirente trasferisce 

                                                      

42 IFRS 3 “Business combinations”, par. 5. 
43 La determinazione del corrispettivo non rappresenta una fase a sé stante all’interno degli step individuati 
direttamente dall’IFRS 3. Tuttavia, seguendo un ordine “cronologico”, il momento di determinazione del 
corrispettivo si inserisce appena prima della determinazione dell’avviamento. Nella presente trattazione è 
stato inserito all’inizio della terza fase perché per esporre i concetti successivi è indispensabile capire cosa 
sia e come sia determinato il costo di acquisto. 
44 Per la definizione di controllo vedi: paragrafo 2.2.3 e per una trattazione più approfondita lo IAS 27, 
Consolidated and Separate Financial Statements. 
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legalmente il corrispettivo stabilito, ricevendo in cambio le attività e le passività del 

trasferente. Se la data di effettivo acquisto non coincide con la data di ottenimento del 

controllo, la quale potrebbe essere antecedente o successiva, allora l’acquirente “deve 

considerare tutti i fatti e le circostanze pertinenti” cioè verificare nel concreto quale sia la 

data che determina il passaggio di controllo.  

In queste prime due fasi l’acquisition method è identico al purchase method. 

 

2.6.2 – Il corrispettivo d’acquisto nell’acquisition method e nel predecessor method 

Il processo valutativo per determinare l’oggetto di valutazione e quindi il costo 

dell’acquisizione rappresenta il fattore discriminante tra l’acquisition method e il purchase 

method. La differenza principali tra i due metodi si estrinseca nel momento in cui l’azienda 

trasferita (corrispondente al 70% del patrimonio totale del trasferente) deve essere 

iscritta nel patrimonio dell’acquirente: 

• nel purchase method il valore dell’azienda trasferita è pari alla somma dei fair value 

dei singoli elementi trasferiti, solo ed esclusivamente degli elementi trasferiti; 

dalla somma vengono esclusi completamente gli interessi non di controllo 

(nell’esempio pari al 30%); 

• nell’acquisition method il valore dell’azienda trasferita comprende anche il valore 

degli interessi non di controllo (pari al 30%). 

Tale differenza si evince chiaramente sia nel valore del patrimonio di terzi che nel calcolo 

dell’avviamento.  

Inoltre, il purchase method comprende nel costo di acquisto anche i costi direttamente 

imputabili all’operazione di aggregazione, a differenza dell’acquisition method, nella 

tab.2.3 si evidenziano le differenze nel calcolo del corrispettivo d’acquisto secondo i due 

metodi in parola. 

Tab. 2.3 – Confronto nella determinazione del costo di acquisto nel purchase e 
nell’acquisition method 

Purchase method Acquisition method 
I. dei fair values – alla data di acquisizione 

del controllo – delle attività e delle 
passività trasferite, 

II. o degli strumenti finanziari emessi 
dall’acquirente per incorporare l’acquisita, 

III. o dei corrispettivi potenziali concordati 
dalle parti, 

IV. aggiunti ai costi direttamente attribuibili 
alla business combination.  

I. attività e passività trasferite, 
II. o degli strumenti rappresentativi di 

capitale emessi dall’acquirente, 
III. o dei corrispettivi potenziali concordati 

dalle parti. 
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Fonte: Elaborazione personale. 

 

Applicando l’acquisition method si configurano due principali situazioni: 

1. la coincidenza tra il fair value del corrispettivo e il fair value dell’azienda trasferita, 

2. oppure la non coincidenza tra l’ammontare dei due elementi. 

Il primo caso è verificato solitamente quando l’oggetto di acquisizione è l’intero business, 

infatti se lo scambio avviene tra parti indipendenti è corretto presumere che il fair value 

è più facile da misurare ed è più attendibile anche per l’acquirente.  

Nel secondo caso spesso l’oggetto di scambio non è l’intero business ma solo una parte 

dello stesso, è evidente che il fair value corrisposto dall’acquirente non coincide con il fair 

value dell’intero business ma, eventualmente, solo con la quota di azienda effettivamente 

trasferita; inoltre, è comune che la quota di controllo trasferita sconti anche un premio di 

maggioranza. Dunque risulta più agevole determinare il fair value che l’acquirente 

avrebbe pagato per l’intera azienda, successivamente isolare il fair value della quota parte 

trasferita scontando al suo interno il premio di maggioranza, ove presente.  

Nella definizione del prezzo pagato al fair value bisogna ricordare che nel caso 

dell’acquisition method non è sempre detto che il pagamento preveda il trasferimento di 

un corrispettivo. Nel caso in cui non sia previsto un corrispettivo il fair value del costo di 

acquisto trasferito può essere determinato: 

1. prendendo a riferimento i prezzi pagati in transazioni comparabili in base alla 

tipologia di business trasferito; 

2. prendendo a riferimento i multipli di mercato; 

3. prendendo a riferimento l’analisi dei flussi riferibili all’azienda trasferita;  

4. utilizzando il metodo del costo45. 

 

2.6.2.1 – Il fair value delle attività e passività trasferite 

Le attività e passività rientranti nel costo di acquisto sono contenute nella tab.2.4 e non 

differiscono dal purchase method. 

Tab. 2.4 – Attività e passività nel corrispettivo di acquisto 
Attività Passività 

                                                      

45 Gli IFRS definiscono il metodo del costo per un’attività come il metodo che considera l’ammontare che 
sarebbe richiesto per sostituire i benefici e i servizi apportati dall’attività in questione, alla data in cui 
avviene la valutazione.  
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Denaro Emissione di un prestito 

Crediti Accollo di un debito 

Azioni di altre società terze 
Obbligazioni relative a ripristini di siti o 
ristrutturazioni 

Titoli ed altre attività finanziarie  

Investimenti immobiliari  

Immobili, impianti, macchinari  

Attività immateriali  
Fonte: DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D. (a cura di), IAS/IFRS Manuale, IPSOA, Milano, 2010, pag. 2304. 

 

Il fair value delle attività e passività rispecchia la definizione generale di fair value e 

corrisponde alla definizione contenuta nell’Appendice A dell’IFRS 3: “il fair value è il 

prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il 

trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla 

data di valutazione46”. Nel caso in cui il trasferimento delle attività o passività in oggetto 

avvenga in modo differito nel tempo allora i fair value futuri devono essere attualizzati 

alla data di acquisizione. 

 

2.6.2.2 – Strumenti finanziari emessi dall’acquirente 

Il fair value di strumenti finanziari rappresentativi del capitale dell’acquirente emessi a 

fronte dell’aggregazione corrisponde al valore di borsa delle azioni in oggetto alla data in 

cui avviene l’aggregazione. Nel caso in cui il mercato risulti illiquido (e ciò non si verifica 

in presenza di semplici fluttuazioni) oppure nel caso in cui la società emittente non sia 

quotata allora il fair value viene stimato in base alla quota di patrimonio netto trasferita 

rispettivamente o della società acquirente o dell’acquisita, la scelta tra i due deve avvenire 

in base a ragioni di tipo valutativo. 

 

2.6.2.3 – La parte variabile del corrispettivo concordata tra le parti  

Le obbligazioni c.d. potenziali (contingent considerations) si configurano di solito quando 

avviene una suddivisione del corrispettivo in una parte variabile e in una parte fissa, la 

parte variabile è un corrispettivo potenziale. Alla data dell’ottenimento del controllo la 

parte variabile, subordinata di solito al verificarsi di talune condizioni o eventi futuri, deve 

comunque essere misurata al fair value in modo da fornire un’informativa adeguata che 

possa definire in modo chiaro il fair value dell’azienda acquisita. Questa disposizione si 

                                                      

46 Si veda l’IFRS 13 “Fair Value Measurement” per i dettagli sulla rilevazione dello stesso. 
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inserisce come ulteriore differenza rispetto al purchase method il quale, per la parte 

variabile, prevede l’inclusione dei corrispettivi potenziali nel prezzo di acquisto solo se 

probabili o determinabili.  

2.6.2.4 – Costi accessori 

I costi accessori collegati all’operazione non sono inclusi nel costo di acquisizione, a 

differenza del purchase method, e vengono dunque spesati in conto economico. I costi 

accessori direttamente imputabili all’operazione di aggregazione sono gli stessi 

evidenziati nel purchase method: 

1. compensi di professionisti quali: revisori, consulenti legali e costi per due diligence; 

2. compensi di professionisti per la valutazione dell’impresa e l’individuazione di 

target di mercato solo se il pagamento è subordinato all’avvento dell’aggregazione. 

 

2.6.3 – La rilevazione e la misurazione delle attività acquisite, delle passività assunte e di 

qualsiasi partecipazione di minoranza presente nell’acquisita 

Nell’acquisition method la rilevazione del fair value si riferisce al complesso di elementi 

attivi e passivi del business acquisito. Al contrario nel purchase method, il fair value 

misurato deve riferirsi alle singole attività e passività che formano il patrimonio 

trasferito. Pertanto se il controllo non è totalitario con il purchase method la rivalutazione 

dei beni delle partecipate avviene solo in proporzione alla partecipazione detenuta.  

In virtù del modo in cui è misurato il fair value nell’acquisition method, si dice che questo 

metodo sia fair value based perché il fair value è allocato al complesso del business 

trasferito, mentre il purchase method è definito cost based perché il fair value viene 

allocato ai diversi elementi per “spiegare” il costo di acquisto superiore o inferiore al 

patrimonio netto contabile trasferito. 

 

2.6.3.1 – La rilevazione delle attività acquisite, delle passività assunte e delle 

partecipazioni di minoranza nell’acquisita 

Il principio di rilevazione espresso dal paragrafo 10 dell’IFRS 3 ricorda che l’acquirente è 

obbligato a rilevare tutte le attività identificabili acquisite, tutte le passività identificabili 

assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita separatamente 

dall’avviamento.  

Le attività e le passività devono essere rilevate separatamente se rispettano due 

condizioni: 
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1. rispondono alla definizione47 di attività e passività riportata nel Framework di 

riferimento; 

2. si inseriscono come attività identificabili nello scambio avvenuto tra l’acquirente e 

l’acquisita e non il risultato di altre operazioni distinte. 

Il purchase method considerava la nozione di attività acquisita e di passività assunta in 

modo diverso come ricordato nel paragrafo 2.5.3. Inoltre, anche il trattamento delle 

attività immateriali e delle passività potenziali differisce nei due metodi. 

Brevemente, si ricorda che nel caso del purchase method le attività immateriali possono 

essere iscritte separatamente dall’avviamento se il loro fair value è valutabile in modo 

attendibile, se è probabile che i benefici futuri legati all’attività/passività siano goduti 

dall’impresa e il costo sia attendibile nella sua valutazione. Nell’attuale acquisition method 

le attività immateriali sono sempre rilevabili separatamente dall’avviamento a patto che 

l’attività sia identificabile.  

Un’ultima considerazione sulle attività immateriali riguarda la manodopera qualificata e 

i contratti in corso di negoziazione48: entrambe le attività menzionate infatti devono 

essere ricomprese nel valore dell’avviamento e non possono essere iscritte 

separatamente. 

Un’eccezione al principio di rilevazione riguarda le passività potenziali. A differenza di 

quanto disposto dallo IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività potenziali”49 nel 

paragrafo 13, lettera b), il paragrafo 23 dell’IFRS 3 dispone che una passività potenziale 

possa essere riconosciuta in un’aggregazione aziendale come passività se la passività 

rappresenta un’obbligazione che origina da eventi passati e il suo fair value può essere 

determinato in modo attendibile. Quindi nel caso di business combination si rileva una 

                                                      

47 Il Framework IASB definisce come attività “il beneficio economico futuro compreso in un’attività risulta 
essere il potenziale contributo, diretto o indiretto, ai flussi finanziari e mezzi equivalenti che convergeranno 
all’entità. Tale potenzialità può essere di natura produttiva ed essere parte delle attività operative 
dell’entità”. Lo stesso Framework definisce come passività “una caratteristica essenziale di una passività è 
che l’entità abbia un’obbligazione attuale. Un’obbligazione è un dovere o una responsabilità di agire o 
comportarsi in un determinato modo. Le obbligazioni possono essere legalmente tutelabili perché definite 
da un contratto o da una disposizione statutaria vincolante”. 
48 I contratti in corso di negoziazione sono contratti potenziali in cui la fase di negoziazione è già iniziata e 
può essere in fase avanzata ma si deve ancora concludere al momento in cui avviene l’acquisizione. 
49 Secondo lo IAS 37, paragrafo 10, una passività potenziale è: una obbligazione derivante da eventi passati 
e la cui esistenza sarà eventualmente confermata da eventi futuri incerti e non controllabili dall’impresa 
oppure è un’obbligazione in essere che deriva da eventi passati ma non è ancora stata rilevata perché 
improbabile l’impiego di risorse per adempiere all’obbligazione e l’importo dell’obbligazione che non può 
essere determinato con sufficiente attendibilità. 
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passività potenziale anche se non si è certi che avverrà un’uscita di cassa futura finalizzata 

a estinguere l’obbligazione stessa, come invece prevede lo IAS 37. 

 

2.6.3.2 – La misurazione delle attività acquisite e delle passività assunte e di qualsiasi 

partecipazione di minoranza 

Il paragrafo 18 dell’IFRS 3 stabilisce che “l’acquirente deve valutare le attività acquisite e 

le passività assunte identificabili ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di 

acquisizione”.  

Per quanto riguarda le partecipazioni di minoranza, la valutazione occorre in modo 

particolare, infatti il paragrafo 19 dell’IFRS 3 distingue tra le attività nette e le altre 

componenti rappresentate dalla partecipazione di minoranza. In un’aggregazione 

aziendale le attività nette possono essere valutate in due modi: 

a) al fair value; 

b) alla quota proporzionale del patrimonio netto dell’acquisita (inteso proprio come 

differenza tra gli elementi attivi e gli elementi passivi) che le partecipazioni di 

minoranza rappresentano. 

Mentre le altre componenti vanno valutate semplicemente al loro fair value alla data di 

acquisizione.  

Le eccezioni individuate al criterio di valutazione al fair value riguardano due elementi: 

a) i diritti riacquisiti: essi sono rappresentati da attività immateriali concesse in 

licenza vengono contabilizzati al valore che manca alla scadenza del contratto50; 

b) le attività destinate alla vendita: esse sono contabilizzate al minore tra il valore 

contabile e il fair value al netto dei costi di vendita51. 

 

2.6.3.3 – Eccezioni comuni sia al principio di rilevazione che al criterio di misurazione 

di attività e passività 

Le eccezioni comuni ad entrambe le disposizioni sono tre (vedi tab.2.5). 

                                                      

50 Per esempio il diritto ad utilizzare un brevetto di produzione di un farmaco viene concesso in licenza a 
un’altra società per dieci anni, a fronte di un prezzo annuale corrisposto di 200. Al momento 
dell’acquisizione mancano tre anni alla conclusione del contratto di licenza, quindi il prezzo mancante sarà 
600. L’attività verrà infatti contabilizzata a 600. 
51 Coerentemente con quanto disposto dall’IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività 
operative non cessate”. 
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a) Imposte sul reddito: in questo caso ci si riferisce soprattutto all’imposizione 

anticipata e differita che si origina quando il valore contabile degli elementi 

acquisiti differisce dal medesimo valore di fair value, tali imposte non vengono 

contabilizzare al fair value ma secondo l’aliquota vigente nell’esercizio in cui è 

avvenuta l’aggregazione52. 

b) Benefici ai dipendenti: le somme in relazione agli eventuali accordi stipulati con i 

dipendenti circa benefici ad essi spettanti vengono rilevate al momento 

dell’aggregazione come passività53. 

c) Attività di indennizzo: solitamente in presenza di un’aggregazione aziendale si 

configurano accordi nei quali il venditore offre all’acquirente un indennizzo 

subordinato al verificarsi di talune circostanze54, in questo caso si iscrive al fair 

value non l’indennizzo ma anche il fondo rischi e oneri ad esso collegato, in quanto 

devono essere valutati con lo stesso criterio. 

Tab. 2.5 – Sintesi delle eccezioni al principio di rilevazione e al criterio di 
misurazione delle attività acquisite e passività assunte 

Eccezioni al principio di 
rilevazione 

Eccezioni al criterio di 
misurazione 

Eccezione a entrambi: sia al 
principio di rilevazione che al 

criterio di misurazione 

Passività potenziali Diritti riacquisiti Imposte sul reddito 

 Attività destinata alla vendita Benefici ai dipendenti 

  Attività di indennizzo 
Fonte: DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D. (a cura di), IAS/IFRS Manuale, IPSOA, Milano, 2010, pag. 2320-2323. 

 

2.6.4 – La rilevazione e la misurazione del valore di avviamento o di utile da buon affare55 

L’avviamento rappresenta la principale differenza tra il purchase e l’acquisition methods. 

L’impostazione del purchase method rispecchia quella della teoria di consolidamento 

della capogruppo estesa – la quale deriva dalla teoria della proprietà e rappresenta in 

modo più completo i diritti delle minoranze – poiché l’avviamento risulta iscritto solo per 

                                                      

52 In coerenza con quanto disposto dallo IAS 12 “Imposte sul reddito”. 
53 In coerenza con quanto disposto dallo IAS 19 “Benefici ai dipendenti”, al quale si rimanda per ulteriori 
dettagli. 
54 Per esempio nel caso in cui ci sia un contenzioso tributario in corso il venditore si impegna a 
corrispondere il 50% del valore dovuto. Al momento dell’aggregazione il fair value del fondo rischi e oneri 
istituito ammonta a 120, di conseguenza viene rilevata anche un’attività per indennizzo pari al 50% del 
valore al fair value, ovvero 60. 
55 Nella costruzione del calcolo dell’avviamento o dell’utile da buon affare si introdurranno le “interessenze 
di minoranza precedentemente detenute” tipiche delle acquisizioni a più stadi, dette step acquisitions. 
Queste particolari operazioni tuttavia sono state escluse dalla presente trattazione in quanto le BCUCC 
caratterizzano acquisizioni tra società già sotto il controllo comune di una capogruppo, per questo motivo 
il configurarsi di una step acquisitions in una BCUCC è insignificante. 
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la quota parte spettante alla capogruppo (in modo proporzionale appunto) ma il 

patrimonio netto di terzi è rappresentato a valori correnti, mentre l’acquisition method 

rispecchia la teoria di consolidamento dell’entità – secondo la quale il bilancio consolidato 

deve presentare gli interessi di tutto il gruppo – poiché l’avviamento viene presentato per 

il suo intero valore (full goodwill) e il patrimonio netto di terzi è valutato al suo valore 

economico. 

Un’ulteriore specificazione riguarda il caso in cui l’aggregazione aziendale sia avvenuta 

senza corrispettivo, si definiscono due casi: 

1. assenza di contropartita: è il caso per esempio di un accordo senza scambio di 

partecipazioni; 

2. assenza di un’ulteriore esborso come contropartita: è il caso per esempio di un 

aumento di capitale da parte dell’acquirente a servizio dell’operazione che 

rappresenta l’unico “corrispettivo” per l’acquisito. 

Prendendo in considerazione le situazioni appena delineate: 

1. l’avviamento in presenza di corrispettivo56,  

2. l’avviamento in assenza di corrispettivo e senza contropartita,  

3. l’avviamento in assenza di corrispettivo e senza ulteriore contropartita,  

si presenta il calcolo dell’avviamento per ognuna dei casi sopra riportati (vedi fig.2.5). 

                                                      

56 Nel caso in cui un’aggregazione avvenga corrispondendo un corrispettivo le situazioni che si delineano 
sono principalmente tre: a) l’acquisto in un’unica fase del 100% della società; b) l’acquisto in più fasi del 
100% della società; c) l’acquisto in un’unica fase di una percentuale di controllo. Al fine della presentazione 
trattazione – presentare le peculiarità dei metodi di contabilizzazione – si presenta l’avviamento calcolato 
nell’eventualità della lettera c), in quanto più completo comprendendo anche gli elementi utilizzati alle 
lettere a) e b). 
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Nel caso di configuri una differenza positiva si determina un avviamento. Quest’ultimo 

deve essere considerato come un’attività (tra le immobilizzazioni immateriali) a meno 

che non sia imputabile in tutto o in parte a maggior valore di qualsiasi elemento dell’attivo 

trasferito. Esso va sottoposto annualmente ad impairment test per verificare eventuali 

perdite di valore, qualora si riscontri una diminuzione del valore esso deve essere 

svalutato e non può più essere ripristinato.  

Nel caso si configuri una differenza negativa si determina un utile da buon affare. In 

questo caso è necessario procedere alla verifica: dell’iscrizione corretta di attività e 

passività, degli interessi non di controllo, delle partecipazioni di minoranza 

precedentemente detenute e del corrispettivo. Se l’eccedenza negativa permane allora si 

colloca tra i proventi in conto economico. 

 

2.6.3 – Confronto tra l’acquisition method e il purchase method 

L’acquisition method e il purchase method sono molto simili, tuttavia alcune differenze 

rilevanti rendono le informative di bilancio concettualmente diverse (vedi tab.2.6).  

Tab. 2.6 – Confronto tra l’acquisition method e il purchase method 
Differenza Acquisition method Purchase method 

Denominazione 

Acquisizione del controllo in una 
business combination con 
qualsiasi mezzo idoneo a 
trasferire il controllo. Non 

Acquisizione del controllo in una 
business combination attraverso 
una compravendita con 

Fig. 2.5 – Calcolo dell’avviamento o dell’utile da buon affare 

Fonte: Elaborazione personale. 
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necessariamente richiesto un 
corrispettivo. 

controprestazione. Sempre 
richiesto un corrispettivo. 

Fasi di applicazione 

1. l’identificazione del 
soggetto acquirente,  

2. la determinazione della 
data di acquisizione,  

3. riconoscimento e 
misurazione delle 
attività identificabili 
acquisite, delle passività 
identificabili assunte e 
della quota degli 
interessi di minoranza, 

4. riconoscimento e 
valutazione di un 
avviamento o di un utile 
da buon affare. 

 

1. l’identificazione del 
soggetto acquirente,  

2. la determinazione del 
costo di acquisto,  

3. l’allocazione di 
quest’ultimo agli 
elementi patrimoniali 
oggetto di acquisizione.  

 

Costo di acquisizione 

Non esiste l’attribuzione del 
costo di acquisto perché le 
attività e le passività vengono già 
considerate in base al loro valore 
di fair value. 

Attribuzione del costo di 
acquisto:  
 ad attività e passività 

rivalutandole al fair value, 
 ad avviamento o utile da 

buon affare per la parte 
residua. 

1. Definizione 

F.V. di:  
• attività e passività trasferite 
• o degli strumenti 

rappresentativi di capitale 
emessi dall’acquirente 

• o dei corrispettivi potenziali 
concordati dalle parti 

F.V. di:  
• attività e passività trasferite 
• degli strumenti 

rappresentativi di capitale 
emessi dall’acquirente 

• dei corrispettivi potenziali 
concordati dalle parti 
 

+ costi accessori direttamente 
imputabili all’operazione. 

2. Corrispettivi 
potenziali 

Rettifiche derivanti da 
corrispettivi potenziali inclusi 
nel costo di acquisizione. 
 
 
 
Successive rettifiche non 
influenzano il valore del costo 
quindi non incidono 
sull’avviamento, ma vengono 
registrate in conto economico.  

Rettifiche derivanti da 
corrispettivi potenziali inclusi 
nel costo di acquisizione solo se 
probabili e determinabili in 
modo attendibile. 
 
Successive rettifiche influenzano 
il valore del costo e quindi 
incidono anche sul valore di 
avviamento. 

3. Costi accessori Spesati in conto economico Inclusi nel costo di acquisto 

4. Conguagli di 
prezzo 

Stimati solo al momento 
dell’acquisizione. 
 
Successive modifiche imputate a 
conto economico. 

Stimati al momento 
dell’acquisizione.  
 
Successive modifiche imputate al 
costo di acquisto. 

5. Professionisti 
esterni 

Quando i professionisti: 
• apportano consulenze 

considerate come costo 
accessorio 

• contribuiscono 
all’emissione di capitale 

Quando i professionisti: 
• apportano consulenze 

considerate come costo 
accessorio 

• contribuiscono 
all’emissione di capitale 
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Entrambi sono esclusi dal costo 
di acquisto e imputati a conto 
economico. 

 
Vanno divisi in vista della loro 
diversa contabilizzazione: il 
primo come costo accessorio e il 
secondo come elemento valutato 
al F.V. 

Rilevazione di attività e  
passività 

Attività e passività devono 
rispettare due condizioni per 
poter essere rilevate: 

a) devono corrispondere 
alla definizione di 
attività e passività del 
framework IASB; 

b) devono far parte del 
business trasferito. 

Attività e passività devono 
rispettare alcune condizioni per 
poter essere rilevate: 

a) le attività, escluse quelle 
immateriali, che 
assicurino 
all’acquirente ogni 
beneficio economico 
futuro ad esse collegato 
e che siano valutabili al 
fair value; 

b) le passività, escluse le 
potenziali, che 
assicurino, per essere 
estinte, l’impiego di 
risorse in grado di 
produrre benefici 
economici e che siano 
valutabili al fair value; 

c) le attività immateriali e 
le passività potenziali se 
sono misurabili in modo 
attendibile al loro fair 
value. 

Avviamento 

       Corrispettivo trasferito 
+  Valore delle interessenze di 

minoranza 
+  Valore delle quote di 

minoranza precedentemente 
possedute 

-     P.N. al F.V. dell’acquisita 

=    Avviamento 

     Costo di acquisto 
-   % del PN acquisito al F.V.  
 
 
 
 
 
 
=   Avviamento della controllante 

 
Fonte: Elaborazione personale. 

 

2.7 – Il predecessor method 

Il predecessor method è annoverato tra i principi contabili statunitensi come il metodo di 

contabilizzazione utilizzato nel caso di BCUCC come ricorda lo Sfas 141.  

In particolare lo Sfas 141 “Business combinations” prevede che le attività e le passività 

trasferite nella realizzazione di un’operazione sotto comune controllo siano iscritte nel 

bilancio dell’acquirente ai medesimi valori contabili presenti nel bilancio dell’entità 

trasferente alla data di assunzione del controllo. Questo metodo, prevedendo il semplice 

passaggio dei valori trasferiti – i c.d. carrying amounts – dal trasferente all’acquirente, è 



 54 

perfettamente congruente al metodo del pooling of interests57, usato nella precedente 

versione dell’IFRS 3 (prima della revisione del 2008) per contabilizzare le operazioni in 

cui non era possibile identificare un acquirente.  

Il vantaggio di questo metodo nella contabilizzazione delle BCUCC risiede nella continuità 

dei valori, coerente con il fatto che queste specifiche operazioni non prevedono il 

trasferimento del controllo ed è quindi sterile evidenziare cambiamenti di valore 

all’interno di una stessa area di consolidamento – con riferimento quindi al bilancio 

consolidato – ma anche all’interno degli stessi confini aziendali delle società coinvolte – 

con riferimento quindi al bilancio d’esercizio. A proposito del consolidato, per capire 

appieno il motivo per cui sia infruttuoso registrare plus o minusvalori che influirebbero 

solo sulla qualità espositiva e non sull’entità quantitativa del bilancio consolidato è 

opportuno richiamare parte della nozione di bilancio consolidato: esso, oltre ad esporre 

la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato reddituale di un gruppo di imprese, 

offre la rappresentazione di sintesi di un’economia unitaria nell’ipotesi che cada lo 

schema giuridico che formalmente separa le diverse unità aziendali appartenenti al 

gruppo58. Proprio in virtù della rappresentazione del gruppo come un’unica azienda che 

il predecessor method risulta più coerente rispetto all’acquisition method che non riflette 

la condizione del comune controllo. A proposito del bilancio d’esercizio, la continuità 

nell’utilizzazione dei medesimi valori contabili è più coerente nei casi di BCUCC in quanto 

la chiarezza espositiva del bilancio individuale o separato delle singole società è preferita 

all’ipotesi di rettifica al fair value dei valori contenuti in quanto il trasferimento avviene 

sotto comune controllo appunto e non con terze economie. Su questo punto anche il 

rappresentante della SEC nell’Eitf 85-21, Changes of Ownership Resulting in a New Basis of 

Accounting59 afferma che l’iscrizione al valore contabile nel bilancio separato delle società 

nel caso di trasferimenti avvenuti tra società sotto controllo comune o tra una 

controllante e la sua controllata si applica soprattutto al trasferimento di attività e 

                                                      

57 Sul pooling of interests method vedi par. 2.4. 
58 Su questo punto vedi: SÒSTERO U., CERBIONI F., SACCON C., Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS, 

McGraw-Hill, Milano, 2016. 
59 L’oggetto di discussione dell’Eitf 85-21 verteva su:  

1. quale fosse la soglia di patrimonio netto detenuta da uno stesso soggetto proprietario a 
determinare un cambiamento nella contabilità della stessa quota, 

2. come dovesse essere contabilizzata  
3. ed eventualmente come avrebbero dovuto essere contabilizzati i NCI.  

Tali argomenti, discussi tra il 1985 e il 1986, si affermano come prodromici alle teorie di consolidamento e 
alla determinazione delle condizioni per definire il “controllo”. 
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passività nette come nel caso di business combinations oppure al trasferimento di attività 

durevoli. 

Il metodo in parola è anche conosciuto come predecessor basis of accounting, ad indicare 

che i valori di riferimento per contabilizzare gli elementi trasferiti sono gli stessi iscritti 

nel bilancio della trasferente.  

Il predecessor method è quindi applicato alla fattispecie di BCUCC escluse dall’IFRS 3 nel 

contesto normativo statunitense. La caratteristica principale di questo metodo, ovvero la 

garanzia della continuità dei valori, si concilia sia con la disposizione dello IAS 8 circa la 

prassi da considerare in caso di lacune tra gli IFRS a disposizione sia con le motivazioni 

economiche alla base di queste operazioni.  

 

2.8 – Il pooling of interests method 

Prima dell’introduzione dell’IFRS 3 nel 2004, lo IAS 22 conteneva la disciplina sulle 

aggregazioni aziendali. Questo principio distingueva le combinazioni aziendali in due 

categorie:  

1. le acquisitions vere e proprie, alle quali si applicava il purchase method e, 

successivamente, l’acquisition method;  

2. le uniting of interests alle quali si applicava il pooling of interests method e, 

successivamente, l’acquisition method essendo state ricomprese nella definizione 

di acquisitions. 

Nelle uniting of interests non si poteva individuare un soggetto acquirente infatti il 

management delle aziende che partecipano all’aggregazione continua a gestire in modo 

paritetico la società derivante dall’aggregazione medesima. Anche gli azionisti delle 

società partecipanti all’aggregazione continuano ad essere esposti ai rischi e ai 

rendimenti nella società post aggregazione mantenendo invariati i diritti patrimoniali ed 

amministrativi detenuti nelle società pre aggregazione. Quindi la caratteristica distintiva 

delle uniting of interests sta nella gestione in comune da parte delle imprese aggregate 

della nuova azienda. 

Per sottolineare la diversità di queste operazioni dalle business combinations 

propriamente dette veniva applicato il pooling of interests, criterio basato sulla continuità 

dei valori contabili delle società partecipanti all’aggregazione. Questo metodo risultava 

allo IASB il più adatto per rispecchiare l’assenza di un effettivo scambio economico – 

similmente al caso delle BCUCC con il predecessor method – comportando la sostanziale 
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continuazione delle entità economiche preesistenti. Inoltre questo metodo rendeva 

possibile l’immediata comparazione tra i bilanci degli esercizi precedenti delle diverse 

società partecipanti: integrando fra loro i diversi bilanci, come se la nuova entità fosse 

sempre esistita. Gli eventuali svantaggi riconducibili al pooling of interests risultavano 

nell’impossibilità:  

a) di rilevare beni non iscritti nei conti delle società partecipanti all’aggregazione,  

b) di esprimere al fair value gli elementi patrimoniali.  

L’evoluzione storica ha condotto alla sostanziale abolizione di questo metodo. Già 

nell’elaborazione dello IAS 22 lo IASB era consapevole della scarsa probabilità di 

individuare un’operazione configurabile come uniting of interests60 così nel 2001 lo IASB 

ha definito come unico metodo nella contabilizzazione delle business combinations il 

purchase method. Durante la redazione del nuovo principio, l’IFRS 3, sono stati evidenziati 

chiaramente i limiti del pooling of interests ovvero la sua non significatività nel 

rappresentare un’aggregazione aziendale. Infatti questo metodo:  

a) non garantisce ai soci (e ai terzi in generale) un’informativa adeguata 

sull’investimento degli amministratori; 

b) non risulta esaustivo nell’evidenziare la creazione di valore, i benefici economici 

che derivano dall’aggregazione: infatti non si evince certamente il maggior 

rendimento, tradotto in flussi di cassa, eventualmente attribuito all’operazione.  

 

2.8.1 – Confronto tra pooling of interest method e acquisition method 

I vantaggi indiscussi del pooling of interests – l’immediata applicazione utilizzando i valori 

in essere senza bisogno di ulteriori assunzioni e la facilità comparativa – non sono 

sembrati sufficienti a compensare gli svantaggi – uno in particolare: la scarsa efficacia 

informativa sull’operazione –, facendo optare lo IASB prima per il purchase e infine per 

l’acquisition. I due metodi influenzano in modo molto diverso la presentazione di taluni 

risultati. 

                                                      

60 Lo stesso FASB (l’organismo di contabilità statunitense) subordinava l’applicazione del pooling of 
interests al verificarsi di dodici condizioni. In linea poi con la tendenza internazionale il FASB nello Sfas 
141 ha abolito definitivamente il pooling of interests method passando all’adozione del purchase method. 
Sul punto cfr. PEROTTA R., L’applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations, 
Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 121-122. 
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In primo luogo, l’analisi di bilancio veniva fortemente inficiata dall’applicazione del 

pooling of interests. Tre sono i punti di vista da considerare: 

a) il piano patrimoniale: l’utilizzo dei valori contabili piuttosto che del fair value 

provoca una valorizzazione e una rappresentazione delle attività e delle passività 

e di conseguenza del patrimonio netto aziendale profondamente diversa; 

b) il piano finanziario: l’entità diversa di patrimonio netto determina una 

corrispondente divergenza tra gli indicatori di analisi finanziaria, per esempio il 

rapporto tra indebitamento e patrimonio netto, oppure la stessa redditività del 

patrimonio netto (ROE), o quella del capitale investito (ROI); 

c) il piano economico: il metodo di contabilizzazione impatta sull’utile dei diversi 

esercizi. Nell’acquisition method l’utile risente di due variazioni:  

I. la variazione di patrimonio netto (utile o perdita d’esercizio più gli 

eventuali cambiamenti nell’equity), pari al pooling of interests;  

II. la variazione di valore generata dalla rettifica al fair value, per esempio il 

maggior valore degli ammortamenti delle immobilizzazioni rivalutate, 

dell’imposizioni differita o dell’avviamento, mancante nel pooling of 

interests.  

Con il pooling of interests l’utile annuale è invece semplicemente la somma degli 

utili delle diverse unità. 

In secondo luogo le rilevanti differenze risultano nella redazione di una relazione 

finanziaria di performance altrettanto diversa, presupposto per un’inefficace guida agli 

investimenti nel mercato dei capitali. Utilizzando il pooling of interests infatti si 

determinano risultati migliori (minor incidenza degli ammortamenti per esempio) 

rispetto all’applicazione dell’acquisition. 

Infine la possibilità di utilizzare due metodi diversi per contabilizzare le aggregazioni 

aziendali avrebbe potuto influenzare la conclusione dell’operazione e il prezzo di 

acquisto: le società che utilizzavano il pooling of interests, proprio perché assicurava 

risultati migliori potevano chiedere un prezzo più alto, rendendo il mercato M&A meno 

efficiente. 

 

2.8.2 – Confronto tra pooling of interests method e predecessor method 

Il predecessor basis method e il pooling of interests method sono due metodi 

apparentemente molto simili dato che entrambi utilizzano i valori storici delle società 
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coinvolte nell’aggregazione aziendale. Di seguito verranno evidenziate le principali 

differenze per permettere di cogliere in maniera più immediata l’essenza dell’uno e 

dell’altro metodo. 

Una prima differenza si riscontra nell’applicazione dei due metodi all’interno della 

disciplina internazionale IFRS. Il pooling of interests è stato introdotto nello IAS 22 per 

contabilizzare le aggregazioni aziendali nelle quali non fosse possibile identificare un 

acquirente – le c.d. uniting of interests. La società derivante dall’aggregazione, infatti, 

sarebbe stata gestita congiuntamente dal management di tutte le società partecipanti e, 

allo stesso modo, i soci avrebbero mantenuto i diritti patrimoniali e amministrativi 

detenuti prima dell’aggregazione. Al contrario, il predecessor method applicato alle BCUCC 

muoveva le sue basi concettuali da un presupposto diverso: nelle BCUCC infatti 

l’impossibilità di identificare un’acquirente è legata all’assenza di scambio con terze 

economie. Inoltre, a differenza del pooling of interests, anche se manca l’acquirente 

propriamente detto, come è definito nell’IFRS 3, è possibile individuare la permanenza 

del soggetto controllante sia prima che dopo l’aggregazione.  

Una seconda differenza riguarda le informazioni comparative degli anni precedenti. Con 

il metodo del pooling of interests le società aggregate si considerano come se fossero 

sempre state una sola società, l’implicazione che ne deriva riguarda i bilanci comparativi 

degli esercizi precedenti che vengono integrati completamente (attività, passività, costi e 

ricavi) tra loro. Nel predecessor method invece i bilanci delle società che partecipano 

all’aggregazione non vengono modificati quindi gli esercizi precedenti delle società 

aggregate evidenziano la loro separazione fino all’esercizio in cui è effettivamente 

avvenuta la BCUCC. In questo caso sono solo le informazioni a livello di consolidato 

presentano la continuità di valori tipica anche di questo metodo. 

La terza differenza concerne proprio il concetto di “continuità di valori”. Secondo il 

pooling of interests le risorse patrimoniali trasferite in seguito all’operazione di 

aggregazione vengono iscritte nel bilancio della società controllante in base ai loro valori 

storici, conservando quindi la piena continuità – nonché comparabilità – con i valori a cui 

erano precedentemente iscritti. Secondo il predecessor method si assiste a una 

rideterminazione dei valori di una o più delle società aggregate al fair value; infatti le 

BCUCC è probabile avvengano all’interno di un gruppo le cui controllate, solitamente, 

sono state acquisite da terzi (se non tutte almeno in parte), l’acquisizione si configura tra 

quelle disciplinate dall’IFRS 3 con l’acquisition method e quindi in quell’occasione avviene 
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una rivalutazione degli elementi contabili della nuova controllata appena acquisita a 

valori correnti. Nell’applicazione successiva del predecessor method i valori considerati 

sono quelli a cui la controllata è stata iscritta, ovvero i valori al fair value. Nel caso del 

pooling of interests tali rivalutazioni sono impossibili in quanto non si registra una 

prodromica BC che abbia portato alla riespressione dei valori storici delle aziende oggetto 

di aggregazione. 

 

2.9 – Il fresh start method 

Il fresh start method o new basis accounting ha iniziato a porsi come alternativa ai metodi 

riconosciuti ufficialmente dallo IAS 22 prima e dall’IFRS 3 poi. Esso prevede di esprimere 

al fair value i valori di tutti gli elementi, iscritti o meno, nel bilancio delle società 

partecipanti alla business combination, nonché del loro avviamento, compreso quello dello 

stesso acquirente. Rispetto al pooling of interests e al predecessor method la differenza 

principale risulta la considerazione delle risorse trasferite al loro fair value; rispetto al 

purchase e all’acquisition method, nei quali la valutazione al fair value è solo dei beni 

trasferiti, il fresh start rivaluta al fair value anche dei beni dello stesso acquirente. 

Lo IASB ha considerato durante la preparazione61 dell’IFRS 3 di inserire il fresh start 

method per la contabilizzazione di talune specifiche operazioni. Innanzitutto si è cercato 

di stilare una classifica di diverse tipologie di operazioni alle quali si sarebbe potuto 

applicare il fresh start.  

Il primo gruppo di operazioni individuato era quello delle uniting of interests, fattispecie 

prima regolata con il pooling of interests e poi assoggettata al metodo utilizzato per tutte 

le altre BC. Tuttavia lo IASB ha da subito chiarito che il fresh start non avrebbe sostituito 

il pooling of interests infatti il presupposto per l’applicazione dei due metodi è 

fondatamente diverso. Il fresh start infatti si applica non quando non sia identificabile un 

soggetto acquirente (presupposto per il pooling of interests) ma quando l’aggregazione 

aziendale comporti una modifica sostanziale delle società partecipanti, l’entità che deriva 

dall’operazione è completamente nuova e profondamente differente dalla semplice 

somma dei valori degli elementi delle società coinvolte nell’operazione.  

                                                      

61 Su questo punto cfr. PEROTTA R., L’applicazione dei principi contabili internazionali alle business 
combinations, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 128, nota 134): viene citato il paragrafo 49 delle Basis for 
Conclusion dell’IFRS 3: “[…] However, as discussed in paragraph BC42, the Board committed itself to exploring 
in a future phase of its Business Combinantions project wheter the ‘fresh start’ method might applied to some 
combinations”. 
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La valutazione dell’eventuale adozione del fresh start è stata prevedibilmente preceduta 

da un confronto con l’acquisition method, alla luce anche del presupposto del fresh start 

citato poco sopra. Da questa disamina sono emersi pro e contro. 

Un primo vantaggio si configura quando la natura dell’operazione di aggregazione 

comporta la sostanziale modificazione della struttura economica di tutte le società 

partecipanti62, inclusa l’acquirente. In questo caso il fresh start si rivela più idoneo in 

quanto permette di adeguare anche il bilancio dell’acquirente, riesprimendo i suoi valori 

contabili, alla profonda modificazione causata dalla BC. Il purchase method, al contrario, è 

preferibile quando l’aggregazione aziendale non comporta la presenza di effetti rilevanti 

sull’acquirente63.  

Gli svantaggi che sono emersi dallo studio sul fresh start sono generati dall’osservazione 

che il metodo in esame non è mai stato inserito – e quindi impiegato – in modo 

programmatico in nessun principio IFRS. In virtù di questa assunzione, si delineano due 

situazioni non completamente chiare per l’applicazione del fresh start: 

a) la delimitazione dell’ambito di applicazione del metodo in oggetto; 

b) gli aspetti squisitamente operativi dello stesso; 

c) la confusione e la discrezionalità generate dalla presenza di più metodi. 

Per quanto riguarda la lettera a) non è automatico o di facile delimitazione il confine entro 

cui applicare il fresh start. Infatti, nel caso del pooling of interests le aggregazioni aziendali 

in cui non sia possibile identificare l’acquirente non sono oggetto di interpretazione o 

sindacabili; nel caso del fresh start, invece, le aggregazioni in cui l’acquirente modifichi 

sostanzialmente la sua struttura economica non sono riconducibili univocamente a una 

regola generale che le identifichi a priori. La definizione di un presupposto generale 

sembra difficile: l’identificazione di un livello soglia di fattori come le dimensioni dei 

business partecipanti o il tipo di attività svolta presenta un livello di discrezionalità 

troppo elevato. Il redattore del bilancio, a questo punto, può certamente approfittare della 

                                                      

62 E’ il caso, per esempio, delle fusioni per unione: le società partecipanti si uniscono in una nuova società, 
cessando di esistere individualmente, la modifica dell’assetto economico è totale. Altri casi simili possono 
configurarsi nel caso in cui una società incorpora un’altra società ottenendone il controllo: nel conferimento 
la conferitaria, nella fusione per incorporazione l’incorporante, o nella scissione la beneficiaria. E’ 
impossibile definire ex ante le tipologie che determinano una modifica rilevante anche dell’assetto 
dell’acquirente perciò è opportuno analizzare la portata dell’operazione caso per caso, tenendo presente 
che negli esempi appena riportati è più frequente ci sia una modificazione rilevante anche della società che 
ottiene il controllo.  
63 E’ il caso in cui una società acquirente acquisisca il controllo di un’azienda di dimensioni ridotte rispetto 
all’acquirente stessa, influenzando in modo irrilevante la struttura economica di quest’ultima.  
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mancanza di confini precisi che delimitino l’applicazione del metodo, utilizzandolo in 

modo improprio o con fini elusivi64.  

Per quanto riguarda la lettera b), il problema lampante che sorge nell’applicazione del 

fresh start riguarda l’iscrizione del proprio avviamento da parte dell’acquirente. Il 

problema dell’iscrizione dell’avviamento internamente generato è duplice: 

I. in primo luogo lo IAS 38 “Intangibles Assets” vieta categoricamente 

l’iscrizione di tale avviamento: “Internally generated goodwill shall not be 

recognised as an asset”; 

II. in secondo luogo la mancanza di acquisizione di tale avviamento a titolo 

oneroso (in quanto nessun costo effettivo viene sostenuto) trasgredisce a 

un’altra caratteristica fondamentale per l’iscrizione dell’avviamento. 

Tuttavia, in merito al primo punto, sembra possibile giustificare anche l’eventuale 

iscrizione dell’avviamento generato internamente in base ai presupposti concettuali alla 

base del fresh start method: la società che risulta dall’operazione infatti risulta essere un 

soggetto autonomo (si pensi per esempio alla fusione per unione) rispetto alle parti 

coinvolte, anche rispetto all’acquirente stesso, quindi l’iscrizione dell’avviamento non 

violerebbe alcuna delle disposizioni menzionate. 

Il terzo svantaggio, comune a tutti i metodi che si pongono come alternativi all’acquisition 

method si estrinseca nella possibilità di utilizzare in modo prettamente finalizzato a 

conseguire benefici economici o fiscali il metodo in parola anziché applicarlo solo nelle 

occasioni idonee.  

 

  

                                                      

64 Su questo punto cfr. AMADUZZI A., Le modalità di contabilizzazione dei beni immateriali e del goodwill nei 
principi contabili statunitensi, in La valutazione delle aziende, n.28, 2003, pag. 95. 
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Capitolo terzo 

Studio e ricerca sulle Business Combinations Under Common Control negli 

IFRS 

 

La mancanza di una normativa precisa sulle BCUCC nei principi contabili internazionali 

ha indotto lo IASB, coadiuvato dallo Staff, a intraprendere un progetto di ricerca 

finalizzato a elaborare un principio chiaro per regolare le BCUCC in ogni loro aspetto. 

La fase di ricerca è iniziata nel 2007 ed è ancora in corso, l’ultimo intervento 

sull’argomento risale al 2016. Nonostante lo IASB non sia ancora giunto a una soluzione 

definitiva sul tema BCUCC, alcuni aspetti della questione hanno riscontrato pareri 

concordi da parte degli esperti di diversi settori e paesi interrogati dallo Staff. Le 

sfaccettature della discussione sulle BCUCC trattate nel presente capitolo sono: la 

definizione, i metodi di contabilizzazione utili a rilevare tali operazioni, la data alla quale 

riferire la decorrenza degli effetti contabili in seguito all’operazione in oggetto, le 

aggregazioni sotto controllo comune in preparazione di un’offerta iniziale di acquisto 

(IPO), gli interessi non di controllo coinvolti in operazioni sotto comune controllo e le 

scritture contabili necessarie nel bilancio consolidato e separato delle società partecipanti 

in una BCUCC. 

Si fornisce la rappresentazione di un semplice caso di BCUCC. La fig.3.1 rappresenta, salva 

diversa specificazione, il caso base al quale ci si riferisce parlando di BCUCC nel proseguo 

del capitolo. 
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3.1 – I discussion papers deliberativi dello IASB e le consultazioni fino al 2016 

La questione delle BCUCC è sempre rimasta irrisolta tra i principi internazionali: i due 

principi di riferimento che avrebbero dovuto o potuto – se non altro per analogia 

applicativa – trattare le business combinations under common control sono lo IAS 22 e 

l’IFRS 3. 

Lo IAS 22 “Business Combinations” emanato nel 198365 e l’IFRS 3 “Business Combinations”, 

che ha sostituito nel 2004 lo IAS 22, hanno sempre escluso le BCUCC dalla loro portata66:  

• il paragrafo 7 dello IAS 22 infatti recitava “il presente principio non tratta a) le 

operazioni che avvengono tra imprese sotto controllo comune […]”; 

• il paragrafo 2, lettera c), dell’IFRS 3 ricorda che è esclusa dall’ambito di 

applicazione del principio “[…] una aggregazione di entità o attività aziendali sotto 

controllo comune (i paragrafi B1-B4 forniscono la relativa guida operativa)”. 

                                                      

65 L’exposure draft iniziale risale al settembre 1981 “Accounting for Business Combinations”, nel 1983 viene 
emanato ufficialmente lo IAS 22 successivamente modificato e aggiornato a più riprese nel 1993, 1996, 
1998 e nel 1999. Nel 2004 è stato ufficialmente sostituito dall’IFRS 3 Business Combinations. 
66 A conferma dell’esclusione delle BCUCC dall’IFRS 3 si esprime anche l’interpretazione IFRIC 17 
“Distributions of Non-cash Assets to Owners” recepita in Europa dal regolamento CE 2009/1142. Essa esclude 
che le distribuzioni di attività diverse dalle disponibilità liquide (per esempio immobilizzazioni materiali, 
finanziarie e immateriali) possano avvenire tra società sottoposte a controllo comune, testualmente “la 
presente Interpretazione non si applica a una distribuzione di un’attività non rappresentata da disponibilità 
liquide che è in definitiva controllata dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo la distribuzione. 
Tale esclusione si applica al bilancio separato, al bilancio individuale e al bilancio consolidato di una entità 
che effettua la distribuzione”.  

 

Fig. 3.1 – Aggregazione aziendale sotto controllo comune –  

Business Combination Under Common Control 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Nel 2001 la lacuna informativa circa le BCUCC ha interessato lo IASB. Quest’ultimo ha 

deciso di inserire la trattazione delle BCUCC all’interno della seconda fase del progetto 

sulle aggregazioni aziendali (sempre afferenti all’IFRS 3), la cui prima fase si è conclusa 

nel 2004 con l’emanazione dell’IFRS 3. La seconda fase si può identificare con la revisione 

dell’IFRS 3 nel 2008 che non corrisponde però a una contestuale trattazione delle BCUCC 

se non per il fatto che vengono escluse chiaramente dallo scopo del principio.  

Solo nel 2007 lo IASB inserisce nella propria agenda il tema in oggetto (vedi tab.3.1), nello 

specifico si propone di trattare la questione sotto diversi punti di vista. Le macro-are 

individuate sono: 

1. la trattazione delle “transazioni” sotto controllo comune e non solo delle business 

combinations (paragrafo 3.1.2); 

2. la definizione di business combinations under common control (paragrafo 3.1.3); 

3. i metodi di contabilizzazioni proposti per presentare l’informativa di bilancio sulla 

BCUCC (paragrafo 3.1.4); 

4. la data utile per considerare avvenuta l’operazione di BCUCC (paragrafo 3.1.5); 

5. le modifiche da presentare nel bilancio separato dell’acquirente nel caso di BCUCC  

(paragrafo 3.1.6); 

6. il trattamento delle BCUCC in vista di una successiva Offerta Pubblica di Acquisto 

(paragrafo 3.1.7); 

7. il trattamento e l’influenza di una BCUCC sugli interessi di minoranza, i Non Control 

Interests (paragrafo 3.1.8). 

Nel 2011, quando si è ripreso il progetto sulle BCUCC, le visioni sul come affrontare lo 

studio delle stesse erano discordanti. Taluni ritenevano necessario un principio 

dettagliato e circoscritto altri un principio più ampio che comprendesse non solo la 

trattazione contabile delle BCUCC ma che prevedesse anche la relativa disclosure 

informativa.  

Nel giugno del 2014 si optò per la prima soluzione concentrando il progetto di ricerca solo 

sulle BCUCC e sulla ristrutturazione aziendale.  

Infine nel 2016 si è finalmente giunti a identificare due modalità di contabilizzazione delle 

BCUCC nella prassi – acquisition o predecessor method – e negli sviluppi futuri del progetto 

lo IASB si concentrerà nel capire quale sia il metodo migliore poiché sia gli organismi di 

vigilanza che le economie emergenti hanno espresso un vivo interesse nelle BCUCC 

sempre più comuni nei paesi IFRS.  
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Tab. 3.1 – Reasearch Papers sulle BCUCC 

Data Deliberazioni dello IASB Consultazioni ASAF/CMAC/GPF 
Dicembre 
2007 

A.P. 5C – Common Control Transactions   

Settembre 
2013 

A.P.  14 – BCUCC – Research Project Status 
Update 

 

Giugno 
2014 

A.P.  14 – BCUCC: Scope of the research 
project 

A.P. 2 – BCUCC: Cover Paper 

A.P. 2A – BCUCC: Scope of the research 
project 

Settembre 
2014 

A.P. 8B – BCUCC: Update on the research 
project 

 

Ottobre 
2014 

 A.P. 4 – BCUCC: Information needs of 
investors for BCUCC (CMAC) 

Marzo 
2015 

 A.P. 8 – BCUCC: Accounting for BCUCC 

A.P. 8A – BCUCC  

A.P. 4 – BCUCC: Accounting for BCUCC (GPF) 

Dicembre 
2015 

 A.P. 6 – BCUCC  

A.P. 6A – Common Control Combinations in 
Hong Kong 

Aprile 
2016 

 A.P. 5 – BCUCC: Cover Paper 

A.P. 23 – BCUCC: Cover Paper A.P. 5A – BCUCC: Cover Paper 

A.P. 23A – BCUCC: Method(s) of accounting 
for BCUCC 

A.P. 5B – BCUCC: Method(s) of accounting 
for BCUCC 

A.P. 23B – BCUCC: Application of the 
predecessor method 

A.P. 5C – BCUCC: Application of the 
predecessor method 

Fonte: Rielaborazione da www.ifrs.org 

 

3.1.1 – Lo IASB inserisce nella propria agenda il progetto delle BCUCC: 12 dicembre 2007 

Prima di trattare nello specifico le singole tematiche afferenti alle BCUCC, è necessario 

esaminare i requisiti necessari affinché il progetto sulle BCUCC fosse inserito nell’agenda 

dallo IASB e, di conseguenza, studiato come research paper. Ogni nuovo progetto di ricerca 

prima di essere aggiunto all’agenda ufficiale dello IASB deve rispondere a cinque criteri:  

a) la necessità di informazioni da parte degli utilizzatori terzi sull’argomento in 

oggetto e l’attendibilità delle indicazioni ulteriori che possono essere fornite dallo 

IASB;  

b) l’esistenza di una normativa già vigente;  

c) l’opportunità di ridurre l’eterogeneità normativa e dottrinale sull’argomento 

oggetto di ricerca;  

d) la qualità dei contenuti dello standard studiato;  

e) i limiti nel disciplinare l’argomento in oggetto configurati dagli standards in vigore. 

Per quanto riguarda il primo criterio il progetto delle BCUCC è considerato di rilevanza 

internazionale data la frequenza con cui operazioni di questo tipo vengono compiute tra 

aziende appartenenti ai paesi aderenti agli IFRS – dimostrato anche dal fatto che 



 66 

disposizioni normative che regolano tali operazioni sono presenti negli ordinamenti di 

Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Nuova Zelanda e U.S.A. – facendo 

risultare la mancanza di una direttiva sulle BCUCC come un elemento di confusione a 

livello contabile e normativo. Inoltre lo IASB ravvisa l’esigenza di scegliere un solo metodo 

per contabilizzare le BCUCC in modo da non generare costi di due diligence ulteriori e 

causare la scelta del metodo peggiore configurando un investimento non ottimale.  

Il secondo criterio si considera rispettato in quanto per le BCUCC non esiste alcuna 

disposizione ufficiale da parte dello IASB dal momento che queste ultime sono escluse 

dall’applicazione dell’IFRS 3. Quando non è stato istituito un principio ad hoc che regoli 

una determinata questione controversa – le BCUCC in questo caso – o non vi sia 

un’interpretazione applicabile allora si ricorre allo IAS 8 “Accounting Policies, Changes in 

Accounting Estimates and Errors” il quale dispone di:  

• scegliere il criterio di rappresentazione che, secondo il management, sia più idoneo 

a fornire informazioni chiare e utili per gli utilizzatori del bilancio e  

• riferirsi, come base di partenza, alle disposizioni e alle linee guida contenute in 

principi già in vigore che trattano argomenti affini oppure in documenti 

interpretativi che trattano casi simili; 

• alle definizioni contenute nel Framework, qualora le disposizioni di cui sopra non 

si rivelino applicabili; 

• all’applicazione di principi contabili nazionali con un’impostazione il più possibile 

simile a quella IFRS, alla letteratura e alla prassi contabile consolidata nel settore, 

qualora anche le definizioni del Framework siano inutili. 

Applicando lo IAS 8 che individua nelle “disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e 

correlati” il primo indicatore utile nel caso ci sia una lacuna normativa. Si potrebbero 

quindi considerare le BCUCC alla stregua di business combinations ex IFRS 3 e quindi 

rilevarle secondo l’acquisition method, inserendo in nota integrativa tutte le informazioni 

necessarie nell’eventualità di un’operazione con parti correlate67. Questa prima soluzione 

al problema risulta inefficace per due serie di ragioni: in primo luogo applicando lo stesso 

principio utilizzato per le BC non si evidenzia assolutamente la diversa sostanza 

economica dell’operazione dato che il controllo viene sempre mantenuto dallo stesso 

                                                      

67 Nello IAS 24 “Related Party Disclosure” dal paragrafo 13 al paragrafo 27 (incluse le entità pubbliche) 
vengono presentate le informazioni aggiuntive nel caso si delinei un’operazione tra parti correlate.  
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soggetto; in secondo luogo le BCUCC risultano escluse dalla portata dispositiva dell’IFRS 

3 ed è logico ritenere che siano escluse anche dall’applicazione del principio contabile 

previsto nel medesimo. Seguendo il disposto del paragrafo 12 dello IAS 8 secondo cui “[…] 

la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri 

organismi di formazione contabile che utilizzano un quadro sistematico concettualmente 

simile per sviluppare principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel 

settore […]”, anche lo IASB ha constato che nel caso delle BCUCC l’unica direzione da 

seguire risulta lo studio di principi contabili nazionali e della prassi, in quanto i primi tre 

punti dell’elenco sopra richiamato non trovano riscontro applicativo. Tuttavia i diversi 

Paesi propongono soluzioni differenti per trattare le BCUCC. Brevemente si evidenziano 

solo alcuni dei principi nazionali più autorevoli in materia, rimandando al capitolo 

successivo la trattazione più estesa di alcuni di questi.  

Il terzo criterio è subordinato al secondo quindi in mancanza di un quadro normativo 

organico è logico ritenere che non sia fornita alcuna possibilità di integrare le norme 

particolari con una disposizione unica e generale privando quindi gli stati (e le aziende) 

di un paradigma da seguire nell’evenienza di una BCUCC. 

Il quarto criterio è fondamentale per conciliare gli interessi di disclosure informativa degli 

organismi di contabilità e il perseguimento di minimizzazione dei costi delle società: lo 

IASB si propone di individuare la soluzione che permetta di fornire nell’eventualità di una 

BCUCC un’informativa trasparente e completa ma che non richieda valutazioni o 

applicazioni di tecniche troppo elaborate. Come suggerito dallo Staff della IASC 

Foundation, applicare un unico metodo di contabilizzazione renderebbe all’utilizzatore 

finale del bilancio più semplice e di facile comprensione un’operazione come quella in 

oggetto. La difficoltà si presenta a questo punto in termini di ricerca in quanto si deve 

identificare il metodo migliore.  

Per quanto riguarda l’ultimo criterio dal momento che le BCUCC rappresentano una 

lacuna nella normativa internazionale e non vengono considerate omogeneamente da 

quelle nazionali, non ci sono vincoli di alcun genere nello sviluppo di una 

regolamentazione specifica.  

Lo IASB, prendendo atto del rispetto dei punti suddetti nella questione BCUCC, delibera 

l’avvio di un progetto di ricerca sul tema delle BCUCC il 12 dicembre 2007, allegando le 

scadenze previste per il confezionamento di un principio vero e proprio su tali operazioni. 

Queste scadenze (vedi tab.3.2) non sono state rispettate in quanto il Board ha rivisto le 
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proprie priorità nel corso del biennio successivo a causa della crisi economica 

internazionale scatenatasi a metà del 2007 negli U.S.A. Quest’ultima ha coinvolto in poco 

tempo le economie affiliate fino a provocare tra il 2008 e il 2009 effetti disastrosi anche 

nel vecchio continente e nei mercati asiatici.  

Tab. 3.2 – Agenda inizialmente prevista per lo studio delle BCUCC 

Quando Che cosa 

Gennaio – maggio 2008 
Ricerca preliminare sulle BCUCC e sull’analisi del fresh-start 
method. 

Giugno 2008 Definizione della struttura del progetto e Education Session 

Luglio 2008 Definizione di BCUCC 

Settembre 2008 
Analisi della contabilizzazione delle BCUCC nel bilancio 
consolidato dell’acquirente (società B): a) acquisition method; b) 
pooling-of-interests method 

Ottobre 2008 
Analisi della contabilizzazione delle BCUCC nel bilancio 
consolidato dell’acquirente (società B): c) fresh-start method 

Novembre 2008 

Analisi della contabilizzazione delle BCUCC nel bilancio separato 
dell’acquirente (società B): a) scopo dello IAS 27; b) analisi dei 
metodi di contabilizzazione: i) carrying amount; ii) fair value; iii) 
exchange amount 

Dicembre 2008 Analisi di costi e benefici derivante dallo studio sulle BCUCC 

Gennaio – marzo 2009 Bozza del discussion paper 

Aprile 2009 Pubblicazione  
Fonte: IASB Agenda Proposal (Agenda Paper 5C), pag. 21. 

 

3.2 – Osservazioni nei Research Papers circa la definizione di BCUCC e le transazioni 

sotto controllo comune68 

Nel presente paragrafo verrà trattata separatamente la discussione di IASB e Staff circa la 

definizione di BCUCC e di transazione sotto controllo comune.  

 

3.2.1 – Dal dicembre 2007 all’aprile 2016 sulla definizione di BCUCC 

Nel dicembre 2007 lo IASB contestualmente all’inserimento delle BCUCC nella propria 

agenda ha espresso la necessità di fornire una definizione più precisa di BCUCC 

soprattutto per quanto riguarda il “transitory control”.  

A questo proposito, si ricorda brevemente la definizione di BCUCC69 come contenuta nel 

paragrafo B4 dell’IFRS 3 prima di introdurre il parere di alcuni membri dello IASB: “Per 

aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo 

                                                      

68 Si è ritenuto opportuno, per finalità di chiarezza espositiva, inserire in questo paragrafo non solo la 
trattazione degli argomenti di definizione di BCUCC e di transazione sotto controllo comune ma anche 
dell’introduzione della struttura e delle fasi di ricerca dei papers analizzati (per l’elenco completo si rimanda 
alla tab.3.1). 
69 Per una definizione più approfondita e dettagliata di BCUCC vedi il capitolo secondo. 
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comune si intende una aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali 

partecipanti sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima 

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

Alcuni membri dello IASB ritengono questa definizione poco utile per due motivi:  

• l’espressione “sia prima sia dopo” non identifica esattamente il lasso temporale 

necessario durante il quale si deve mantenere il controllo,  

• la parola “transitorio” non identifica per quanto il controllo debba essere 

mantenuto per non considerarsi tale. 

Né lo IASB né lo Staff hanno chiarito finora tali dubbi interpretativi. Il significato di 

“transitorio” così come la precisazione dell’intervallo di tempo durante il quale deve 

mantenersi il controllo si devono annoverare tra le questioni ancora irrisolte.  

Un’ulteriore appunto alla definizione di BCUCC riguarda i soggetti che vi partecipano. 

Assodato che una BCUCC avviene soprattutto nel “group restructuring” ovvero nei gruppi 

che per motivi legali, fiscali o economici70 decidono di riorganizzare il proprio assetto 

interno, spesso accade che i soggetti detentori del controllo non siano sempre una società 

né necessariamente un unico soggetto. Infatti, come sottolineano l’IFRS 3 e lo IASB, il 

soggetto che attua una BCUCC non deve necessariamente essere una società che redige il 

bilancio consolidato ma si può trattare anche di una persona fisica che decida di 

riorganizzare il proprio portafoglio di partecipazioni di controllo fondendo le aziende di 

cui controlla le quote. Sia che si tratti di singoli individui o di gruppi di individui essi 

devono essere in grado di provare che il loro controllo viene esercitato attraverso un patto 

e che collettivamente detengono il potere di influenzare le decisioni inerenti la gestione 

dei business controllati così come partecipare ai loro rendimenti o perdite, in sostanza 

devono rispettare la definizione di controllo secondo l’IFRS 10. 

Indipendentemente quindi dal numero o dal tipo di soggetti che esercitano il controllo 

comune, la caratteristica imprescindibile per definire una BCUCC è proprio il controllo 

comune. Sulla questione nel 2013 lo IASB si è interrogato nuovamente, questa volta però 

basandosi anche sui pareri di alcuni organismi di contabilità nazionali. Nel settembre 

2013 infatti lo IASB ha ripreso lo studio del progetto sulle BCUCC. Alcuni spunti 

                                                      

70 Di seguito qualche esempio. Un esempio di motivo legale può essere: il rispetto di requisiti propedeutici 
a una vendita di un cespite dell’azienda; un motivo fiscale si può individuare nell’esigenza di cambiare la 
base imponibile di una controllata; un motivo economico può consistere nella volontà di facilitare la 
distribuzione di dividendi o la modificazione/il rispetto della politica di distribuzione in atto.  
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interessanti sono stati forniti dagli organismi di contabilità di alcuni dei paesi aderenti 

agli IFRS: in particolare: 

 nel 2011 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l’EFRAG (European Financial 

Reporting Advisory Group) hanno collaborato alla realizzazione di un discussion 

paper (conosciuto come EFRAG DP) indicando alcune questioni chiave all’interno 

dello studio sulle BCUCC,  

 nel 2012 il KASB (Korea Accounting Standard Board) all’Emerging Economies 

Group ha presentato un paper sulle “Transactions under Common Control”. 

Grazie agli studi raccolti e in seguito alle consultazioni organizzate dallo IASB con gli 

interlocutori interessati a tale progetto è emersa l’esigenza di fare ordine nella definizione 

degli argomenti rilevanti in una BCUCC e delle situazioni che è probabile arrivino a 

configurarne una. Tra i primi si possono annoverare:  

a) la definizione di “controllo comune” (vedi infra),  

b) l’identificazione di un acquirente (vedi paragrafo 3.4),  

c) la determinazione della data di acquisto (vedi paragrafo 3.5),  

d) i metodi di contabilizzazione utilizzati e l’iscrizione di avviamento o utile da buon 

affare (vedi paragrafo 3.4). 

Tra le seconde: i diversi tipi di ristrutturazione aziendale, trattate di seguito.  

Concludendo sulla definizione di controllo comune, dunque, si può affermare che è stato 

difficile l’identificazione di un parere condiviso al riguardo sia nell’EFRAG DP che nel 

paper del KASB, soprattutto nel caso in cui il controllo sia esercitato da gruppi di individui 

o da membri di una famiglia. Lo IASB ritiene, dunque, probabile che la definizione ultima 

della nozione di “comune controllo” restringa il campo al solo controllo esercitato da una 

singola capogruppo.  

Per quanto riguarda i tipi di ristrutturazione aziendale che possono definirsi BCUCC si 

possono distinguere quattro situazioni generali di riferimento per circoscrivere 

l’estensione delle operazioni in oggetto. 

 Nel “Caso 1” (vedi fig.3.2) si può parlare di transazione sotto controllo comune ma 

non di aggregazione aziendale sotto controllo comune, perché non c’è 

aggregazione ma disaggregazione (scissione nella normativa nazionale) 

nonostante la controllante iniziale continui a mantenere il controllo anche sulla 

NewCo.  
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 Nel “Caso 2” (vedi fig.3.3) si configura un’altra transazione sotto controllo comune 

che non può essere classificata come aggregazione aziendale sotto controllo 

comune perché sebbene sia un’aggregazione non è un’aggregazione aziendale in 

quanto trasferisce dei beni che nel loro insieme non costituiscono azienda71. 

Anche in questo caso chiaramente la controllante mantiene il controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel “Caso 3” (vedi fig.3.4) non si può ritenere avvenuta un’aggregazione sotto 

controllo comune perché:  

                                                      

71 Art. 2555 c.c.: “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio 
dell’impresa”. Concetto valido anche nell’ambito di applicazione IFRS. 

La società BETA è controllata dalla società ALFA e controlla la società TAU.  

La società TAU è formata da due linee di business. BETA scinde le due linee 

formando una nuova società TAU1 che controlla.  

 

Aggregazione: Nessuna società si aggrega. 

Fig. 3.2 – Caso 1: Transazione sotto controllo comune 

Fonte: IASB Staff Paper (IASB Agenda ref 14), June 2014, pag. 7. 

La società BETA è controllata dalla società ALFA e controlla la società TAU.  

La società TAU è formata da due linee di business. BETA riceve da ETA un 

insieme di beni che non costituiscono azienda e che incorporerà in  TAU.  

 

Aggregazione: Nessuna società si aggrega. 
Fonte: IASB Staff Paper (IASB Agenda ref 14), June 2014, pag. 7. 

Fig. 3.3 – Caso 2: Transazione sotto controllo comune di beni 
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La società BETA è controllata dalla società ALFA e controlla la società TAU.  

La società TAU è formata da due linee di business. BETA scinde le due linee 

formando una nuova società TAU1 le cui azioni vengono sottoscritte da azionisti 

terzi.  

 

Fonte: IASB Staff Paper (IASB Agenda ref 14), June 2014, pag. 8. 

Fig. 3.4 – Caso 3: Spin-off nel mercato azionario 

La società BETA è controllata dalla società ALFA e controlla la società TAU.  

La società TAU è formata da due linee di business. BETA scinde le due linee formando 

una nuova società TAU1. 

TAU1 è controllata da ETA. ETA, a sua volta è controllata da ALFA. 

 

Fonte: IASB Staff Paper (IASB Agenda ref 14), June 2014, pag. 8. 

Fig. 3.5 – Caso 4: Aggregazione aziendale sotto controllo comune 

a) non si tratta di un’aggregazione aziendale ma di una disaggregazione,  

b) non sussiste la caratteristica del controllo comune in quanto il controllo prima 

dell’operazione è in capo alla controllante ALFA, in seguito all’operazione è 

detenuto dal mercato (azionisti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel “Caso 4” (vedi fig.3.5) si configura un’aggregazione sotto controllo comune 

perché le aziende ETA e TAU1 si fondono e rimangono sotto il controllo della 

capogruppo ALFA sia prima che dopo l’operazione. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I tipi di ristrutturazione aziendale che coinvolgono BCUCC sono:  

a) la creazione di una New Company (NewCo) alla quale trasferire:  

 una linea di business oppure 
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 una divisione della società madre prima di una quotazione o in vista di una 

cessione o vendita del business in oggetto oppure 

 per beneficiare di vantaggi fiscali72 o legati alla raccolta del debito73; 

b) la riorganizzazione di un gruppo che consiste nello spostare gruppi di attività 

o complessi aziendali all’interno delle società del gruppo, operazioni motivate 

dal perseguimento di benefici fiscali o di finanza operativa74 o per semplificare 

l’apparato di gestione. 

La ristrutturazione aziendale si può definire come la situazione eziologica ideale per la 

configurazione di BCUCC. Alcuni osservazioni75 – sul conferimento, fusione e scissione – 

potranno chiarire le idee al riguardo. 

Nel caso di conferimento, una società controllata conferente può trasferire tutte le proprie 

linee produttive (ognuna delle quali rappresenta un’azienda a tutti gli effetti) alle altre 

società del gruppo conferitarie. In questo modo la conferente avendo sostituito il proprio 

patrimonio con immobilizzazioni finanziarie ed eventualmente accentrando su di sé 

alcune operazioni, quali l’approvvigionamento delle risorse finanziarie o la gestione dei 

servizi legali e amministrativi, ottiene risparmi di costo in seguito ad una ristrutturazione 

organizzativa. La conferente diventa a tutti gli effetti una sub-holding e, a parità di 

dimensioni aziendali, ottiene maggiore efficienza nella gestione di aziende già 

evidentemente autonome accentrando solo le funzioni per le quali è più conveniente una 

gestione accentrata. 

Ricorrendo all’operazione di fusione alcune linee di business o aree d’affari vengono 

razionalizzate: si possono aggregare in un’unica società aziende che apportano vantaggi 

di scala se gestiti in modo unitario. Il vantaggio della fusione in un’operazione sotto 

comune controllo risulta in un risparmio di disponibilità liquide evidente rispetto a 

un’operazione di cessione, tra le altre alternative. La fusione infatti trasferisce un’azienda 

                                                      

72 Per esempio trasferendo la sede legale delle NewCo in un territorio a fiscalità privilegiata. 
73 Per esempio costituendo una NewCo con una struttura finanziaria più solida e quindi riuscendo a 
rispettare i parametri bancari per la cessione di credito. 
74 Per esempio, in un gruppo capital intensive un’aggregazione permette di sfruttare al massimo la capacità 
potenziale degli impianti operativi in essere riducendone il numero di quelli in esubero oppure in gruppo 
labor intensive un’aggregazione permette di riunire in uno o più poli di R&D tutte le risorse umane chiave 
così da facilitare lo scambio e l’implementazione di idee.  
75 Sul punto vedi: PEROTTA R. E BERTOLI L., Le operazioni straordinarie, Giuffrè, Milano, 2015, pagg. 5, 285 e 

697. 
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in cambio di partecipazioni, nella logica della capogruppo questa operazione ha un 

impatto patrimoniale nullo. 

La scissione invece si rivela un’operazione chiave quando una holding di un gruppo multi-

divisionale decide di separare alcune aziende per facilitare la gestione d’insieme. La 

scissione in questo caso può creare nuove società scissionarie controllate (NewCo) 

oppure può assegnare il ramo oggetto di scissione a controllate già esistenti quindi 

beneficiarie (OldCo). Nei casi di scissione sotto controllo comune la società controllata 

beneficiaria o scissionaria assegna in modo proporzionale le azioni di nuova emissione (a 

fronte dell’apporto patrimoniale ricevuto) ai soci della scissa, che coincidono con quelli 

della holding medesima. In questo modo la holding assicura un frazionamento del rischio 

e una struttura organizzativa meno complessa e più autonoma. 

La discussione circa le BCUCC è continuata nell’anno successivo, a giugno 2014. Durante 

gli incontri avvenuti tra marzo e ottobre, le conclusioni a cui lo Staff era arrivato 

sembravano combaciare con le visioni dello IASB, in particolare i due organismi si 

trovavano d’accordo nel:  

a) concentrare le risorse nell’affrontare esclusivamente il tema delle BCUCC escluse 

dall’IFRS 3 e, nello specifico, le BCUCC che si configurano per motivi di 

ristrutturazione aziendale;  

b) considerare attentamente gli effetti che le BCUCC avranno sui terzi, quali:  

a) i detentori di interessi non di controllo (NCI), già esistenti al momento della 

business combination o formatisi in seguito a quest’ultima, oppure  

b) i terzi investitori nel caso in cui la BCUCC sia seguita da un IPO;  

c) definire e fornire esempi di BCUCC così come specificare il significato di “controllo 

comune”;  

d) escludere dal progetto la trattazione di argomenti connessi al tema in oggetto ma 

troppo ampi come il tema del transfer pricing o il problema di coerenza con l’IFRS 

3 per quanto riguarda i metodi di contabilizzazione in seguito a una quotazione. 

Ad aprile 2016 si è tenuto l’ultimo meeting dello IASB sulle BCUCC, dal quale è emerso un 

profondo interesse per la questione, soprattutto da parte delle economie emergenti, 

motivato da tre ordini di motivazioni: la frequenza sempre maggiore con cui tale 

transazioni avvengono, l’assenza di una specifica guida da parte degli IFRS e la diversità 

manifesta nella prassi di confezionare l’informativa sulle BCUCC. Fulcro della ricerca (vedi 

tab.3.3) sono i metodi di contabilizzazione per le BCUCC e in particolare la scelta ricade 
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tra il predecessor o l’acquisition method in quanto si affermano come i più utilizzati nella 

prassi contabile dei paesi aderenti agli IFRS e i più affidabili per le informazioni che 

forniscono ai terzi lettori del bilancio consolidato. Il pooling of interest method ed il fresh 

start method tuttavia non vengono completamente esclusi. L’attenzione dei membri degli 

organismi di contabilità, degli enti di vigilanza e degli utilizzatori di bilancio nelle ultime 

riunioni ad aprile 2016 si è concentrata anche sulle BCUCC prodromiche a Offerte Iniziali 

di Acquisto così come sulla considerazione degli interessi non di controllo. 

Tab. 3.3 – Consultazioni dello Staff sulle BCUCC da marzo 2015 ad aprile 2016 

Quantità di consultazioni Principali interlocutori Argomento di consultazione 

14 riunioni e chiamate 

Terzi utilizzatori del bilancio 
provenienti da: Europa, Australia, 
Giappone, Africa, Sud America e 
Canada compreso il Capital Markets 
Advisory Committee. 

Quale tra il predecessor method o 
l’acquisition method fornisce 
informazioni più utili, motivando 
la propria scelta. 

3 riunioni e chiamate 

Rappresentanti degli organismi di 
vigilanza come l’European Enforcers 
Coordination Session, l’European 
Securities and Markets Authority e 
l’International Organization of 
Securities Commissions Committee 1. 

Quale è la prassi attuale sulla 
contabilizzazione delle BCUCC e 
quale è il metodo migliore per 
contabilizzarle, motivando la 
scelta. 

4 riunioni e chiamate 

Organismi di contabilità nazionali e 
per macro-area come: ASAF, 
Emerging Economies Group e gli 
organismi di Asia-Oceania. 

Quale è la prassi attuale sulla 
contabilizzazione delle BCUCC e 
quale è il metodo migliore per 
contabilizzarle, motivando la 
scelta. 

1 riunione 
Global Preparers Forum. Quale sia il metodo più corretto 

da applicare: il predecessor o 
l’acquisition. 

Diverse riunioni 
Organismi nazionali di contabilità e 
società di consulenza e revisione. 

Quali sono gli ultimi 
aggiornamenti sul progetto. 

Fonte: IASB Other Outreach (Staff Paper 23), pagg. 4-5 

 

3.2.2 – Dal dicembre 2007 all’aprile 2016 sull’inclusione e sulla definizione delle transazioni 

sotto controllo comune nella discussione circa le BCUCC 

Nel dicembre 2007 lo IASB ha sottolineato come potesse risultare interessante trattare e 

definire tutti i tipi di transazioni sotto controllo comune, quindi senza limitarsi alle 

aggregazioni aziendali ma coinvolgendo qualsiasi scambio infragruppo. 

Prima di introdurre il parere dello IASB in merito, si ricorda la definizione di transazione 

(contrapposta in questo caso al concetto più ristretto di business combination): “scambio 

fra due o più soggetti di uno o di una molteplicità di beni, servizi, attività finanziarie sul 
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mercato”76. Tali operazioni, se svolte tra soggetti controllati dalla stessa società, sono 

fonte dei c.d. costi di transazione derivati dalla mancanza di una regolazione a valori di 

mercato ma a valori interni basati sulla gerarchia organizzativa (per esempio costi di 

struttura, amministrativi, incentivi corrisposti in modo da assicurare un certo grado di 

efficienza, sistema dei controlli) e informativa (di solito i vertici della struttura gerarchica 

detengono un potere informativo maggiore rispetto alle singole società controllate, 

quindi, nello spostare risorse da una parte all’altra, alcune società potrebbero essere 

avvantaggiate rispetto ad altre, in base alle informazioni che il loro management è in 

grado di reperire).  

A tal riguardo lo IASB osserva che spesso società appartenenti a uno stesso gruppo 

attuano delle transazioni, scambiando tra loro intangibles come brevetti e personale 

esperto o beni come merci o servizi. Dal momento che tali operazioni accadono all’interno 

di un gruppo, è facile che lo scambio non avvenga a valori di fair value. Il comitato di 

interpretazione, l’IFRIC, nel 2002 si era espresso riguardo alle transazioni infragruppo. 

L’IFRIC riteneva che qualora si instaurasse una compravendita tra due controllate del 

gruppo a valori inferiori al fair value si dovesse considerare come una distribuzione di 

valore della prima controllata (venditrice) alla controllante e simultaneamente un 

contributo da parte della controllante alla seconda controllata (acquirente). Nonostante 

l’IFRIC non abbia mai raggiunto una posizione definitiva al riguardo, lo IASB non ritiene 

efficiente comprendere anche le generiche transazioni tra società sotto controllo comune 

nel progetto delle BCUCC perché ciò rischierebbe di complicare troppo lo studio del 

principio più adatto, rallentandone l’emanazione.  

 

3.3 – Osservazioni nei Research Papers circa i metodi di contabilizzazioni applicabili 

alle BCUCC 

Nel dicembre 2007 lo IASB inserendo nella propria agenda la questione delle BCUCC ha 

rivolto la propria attenzione alla definizione di tutte le questioni di origine contabile77.  

Il problema principale che si pone una volta effettuata una BCUCC per la nuova società 

sotto-capogruppo – BETA nel caso specifico, come riportato nella fig.3.6 – è capire come 

                                                      

76 Cfr. Baglioni A., voce Transazione, in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma,1999. 
77 Per esempio capire se le attività e le passività delle società coinvolte debbano essere rivalutate in seguito 
a una ristrutturazione del capitale aziendale di gruppo. 



 77 

contabilizzare tale operazione, dal momento che quest’ultima è esclusa dalla portata 

dell’IFRS 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lo IASB in questo primo incontro considera tre possibili metodi di contabilizzazione78. 

 L’acquisition method è il metodo utilizzato per le aggregazioni aziendali rientranti 

nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3. Brevemente, esso prevede: 

 identificazione dell’acquirente; 

 determinazione della data in cui avviene la business combination;  

 iscrizione in bilancio delle attività e passività acquisite al fair value alla data 

di acquisto; 

 registrazione come avviamento della differenza eventuale tra il 

corrispettivo trasferito e il fair value delle attività e passività trasferite. 

 Il fresh start method prevede la contabilizzazione al fair value delle attività e delle 

passività: 

a) sia della società acquisita TAU, 

b) sia della società acquirente BETA; 

 Il pooling of interests method stabilisce che le attività e passività della società 

acquisita TAU non debbano essere rivalutate al fair value ma essere inserite nel 

                                                      

78 Per una trattazione più completa dei metodi di contabilizzazione si rimanda al capitolo secondo. 

Fig. 3.6 – Beta prima e dopo una BCUCC. 

Fonte: Elaborazione personale. 
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bilancio della controllante BETA al loro valore contabile; non è chiaro tuttavia a 

quale valore contabile ci si riferisca:  

1. se al valore contenuto nel bilancio consolidato o separato di ALFA,  

2. se a quello contenuto nel bilancio consolidato o separato di ETA oppure 

3. se a quello contenuto nel bilancio individuale di TAU. 

La scelta del metodo di contabilizzazione adatto è fondamentale per rendere omogenea 

la trattazione delle BCUCC a livello internazionale. In questa fase iniziale, infatti, lo IASB 

auspica che venga posta adeguata attenzione al metodo di contabilizzazione scelto per 

questo tipo di operazioni rammentandone i vantaggi e gli svantaggi dei tre metodi 

introdotti (vedi tab.3.4). L’acquisition method e il fresh start method, utilizzando i fair value 

di attività e passività alla data di acquisizione, rendono possibile l’iscrizione di un 

eventuale avviamento o utile da buon affare e di altri beni intangibili prima non iscritti. 

Lo svantaggio di questi due metodi, che propongono una rivalutazione al fair value, è che 

tale rivalutazione potrebbe causare un aumento dei costi di ammortamento. Al contrario, 

il pooling of interests method, considerando i valori di bilancio, evita che ci siano aumenti 

di costi, dovuti per esempio a maggiori ammortamenti, ma impedisce anche la 

contabilizzazione di attività prima non iscritte o del valore di avviamento.  

Tab. 3.4 – Sintesi dei metodi di contabilizzazioni proposti a dicembre 2007 

Metodi 
Tipo di  

contabilizzazione 
Vantaggi Svantaggi 

Acquisition method 

• F.V. degli elementi 
patrimoniali trasferiti. 
• Iscrizione di 
avviamento o utile da 
buona affare come 
differenza tra il 
corrispettivo e il P.N. 
trasferito al F.V. 

1. Possibile iscrizione di 
AVV. o UTILE da B.A. 
 
2. Possibile iscrizione di 
altri beni intangibili non 
iscritti nel bilancio della 
trasferita. 

1. Possibile aumento 
delle spese di 
ammortamento. 
 
2. Possibile 
svalutazione 
dell’avviamento, a 
seguito di impairment 
test annuale, da 
imputare a conto 
economico. 

Fresh start method 

• F.V. del P.N. trasferito. 
• Rivalutazione al F.V. 
anche del P.N. della 
società controllante. 

Pooling of interest 
method 

• Valore contabile del 
P.N. trasferito 

1. Non ci sono aumenti 
dei costi di 
ammortamento, tra gli 
altri, né eventuali 
svalutazioni dell’AVV. 

1. Non vengono iscritte 
attività immateriali 
presenti nell’azienda 
trasferita. 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

Nel 2013 il tema è stato discusso nuovamente dallo IASB. Nello specifico, le principali 

problematiche nell’applicazione dei metodi di contabilizzazione sono le seguenti. 

Per l’acquisition method l’ostacolo è rappresentato: 
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1. dalla difficoltà nelle aggregazioni infragruppo di rispecchiare i valori di mercato; 

2. dalla difficoltà di identificare un acquirente secondo le disposizioni dell’IFRS 3. Nel 

caso in cui la BCUCC preveda la creazione di una NewCo allora difficilmente 

quest’ultima può essere considerata un acquirente.  Per questo motivo risulta 

difficile contabilizzare l’acquisizione con l’acquisition method, il quale prevede 

l’identificazione di un acquirente come un primo step necessario.  Nel caso di 

riorganizzazione aziendale inoltre l’acquirente legale ultimo (la capogruppo) può 

risultare diverso rispetto all’acquirente inteso secondo l’IFRS 3 (la nuova società 

controllante, comunque controllata dalla capogruppo). 

Per il fresh start method la questione generale è duplice: 

a) la prima è delineata dalla domanda se sia corretto o meno iscrivere nel bilancio 

individuale delle controllate (sia BETA che TAU) le loro attività al fair value come 

riportate nel bilancio consolidato (c.d. push-down accounting); 

b) la seconda riguarda la correttezza dell’iscrizione di un eventuale avviamento 

proprio da parte di BETA, o di un utile da buon affare. Lo IASB rispettando i pareri 

delle società di revisione si pronuncia contrario, proponendo la contabilizzazione 

di una differenza di consolidamento in patrimonio netto. 

Per il pooling of interests method il dubbio verte circa quale sia il valore di riferimento per 

valutare il capitale economico delle società coinvolte se quello contenuto nel bilancio 

consolidato di gruppo oppure quello presentato nei bilanci individuali delle singole 

società. 

Nel 2013 lo IASB si limita a esporre le problematiche circa l’applicazione dei metodi 

considerati non sbilanciandosi su nessuno dei tre. 

Nelle ricerche successive dello Staff la rosa di metodi di contabilizzazione papabili si è 

ridotta a due: l’acquisition method da una parte e il predecessor method dall’altra. Questa 

scelta è riconducibile a due semplici motivazioni: l’utilizzo nella prassi e l’analogia con le 

business combination ex IFRS 3.  

A marzo 2015 lo Staff, nella ricerca circa la tutela degli interessi di terzi (tema affrontato 

approfonditamente nei successivi paragrafi), propone allo IASB la contabilizzazione delle 

BCUCC secondo il predecessor method in quanto permette di tutelare nel modo migliore i 

terzi che derivino da un successivo IPO o che siano già presenti antecedentemente nella 

società acquirente.  
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La discussione sul tema in oggetto diventa molto interessante in occasione 

dell’Accounting Standards Advisory Forum tenutosi in data 8 dicembre 2015. Lo Staff ha 

discusso circa i contesti in cui applicare uno o l’altro metodo di contabilizzazione – 

predecessor o acquisition method – confrontando i pareri delle società di revisione, degli 

organismi di contabilità nazionali e dei destinatari finali ovvero coloro che applicheranno 

tali metodi. Considerate le conclusioni raggiunte a marzo 2015, alcuni membri ASAF 

osservano che l’applicazione del predecessor method può essere utilizzato senza che i 

risultati finali vengano distorti.  

Le caratteristiche del gruppo in esame sono le seguenti, evidenziate anche dalla fig.3.7 di 

riferimento in questo paragrafo: 

 La società controllante ALFA controlla BETA e ETA.  

 La società BETA è quotata e per il 30% è posseduta dal mercato. BETA acquisisce il 

100% della società ETA, compiendo un aumento di capitale e vendendo le corrispettive 

azioni alla società ALFA. Il fair value delle nuove azioni emesse da BETA destinate alla 

controllante ALFA è 120, con un valore nominale di 20. 

 Il fair value delle attività e passività della società ETA è 118.  

 

 

 

Nelle seguenti tabelle (tab.3.5 e tab.3.6) si riporta la situazione patrimoniale delle tre 

società interessate prima della BCUCC:  

 la controllante ALFA; 

Fig. 3.7 – Prima e dopo BCUCC 

Fonte: Rielaborazione personale da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 
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 la controllata BETA (B), che acquisirà la controllata ETA diventando sotto-

capogruppo; 

 la controllata ETA (E). 

Tab. 3.5 – Stato patrimoniale separato di Alfa e individuale di Beta ed Eta 
all’01/01/n 

S.P. di Alfa 01/01/n S.P. di Beta 01/01/n S.P. di Eta 01/01/n 
Partecipazioni in Beta 130     
Partecipazioni in Eta 100     
Altre attività nette 200 Attività nette 150 Attività nette 110 
Totale Attivo 430 Totale Attivo 150 Totale Attivo 110 
      

Capitale sociale 100 Capitale sociale 50 Capitale sociale 20 
Riserve 330 Riserve 100 Riserve 90 
Totale P.N. 430 Totale P.N. 150 Totale P.N. 110 

Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 

 

Tab. 3.6 – Bilancio consolidato di Alfa all’01/01/n 

 Alfa Beta Eta Rettifiche Rettifiche CONS. 
Part. in Beta 130   -130 A   0 
Part. in Eta 100     .100 B 0 
Altre attività nette 200 150 110     460 
Totale Attivo 430 150 110 -130 -100 460 
       

Capitale sociale 100 50 20 -50 A -20 B 100 
Riserve 330 100 90 -80 A -80 B 360 
Totale P.N. 430 150 110 -130 -100 460 

Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 

 

La contabilizzazione secondo l’IFRS 3, quindi applicando l’acquisition method alla data di 

acquisizione, comporterebbe le rettifiche riportate nella tabella sottostante (tab.3.7) per 

definire il bilancio consolidato di BETA, ricordando che eventuali differenze tra il valore 

della partecipazione al fair value e il fair value del corrispettivo trasferito vanno 

riconosciute come avviamento se positive e come provento da buon affare se negative.  

Tab. 3.7 – La contabilizzazione dell’acquisizione di E da parte di B ex IFRS 3 
(acquisition method) 
 Società B Società E Rettifiche Consolidato B 
Partecipazioni in E 120  -120 A - 
Avviamento   + 2 A      +2 
Immobilizzazioni 150 110 + 8 A +268 
     

Capitale sociale -170    -170 
Riserve -100    -100 
PN di E  -110 +110 A - 

Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 

 

L’operazione A attribuisce un maggior valore alle immobilizzazioni (in linea con l’ipotesi 

che il fair value complessivo di attività e passività sia 118) e il rimanente valore viene 

attribuito ad avviamento (pari a 2).  
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Applicando il predecessor method la prima questione che si pone riguarda l’allocazione 

dell’eventuale differenza tra il valore contabile a cui è iscritta la partecipazione e il fair 

value delle attività e passività alla data di aggregazione. La differenza è rilevata tra il 

patrimonio netto di ETA nello stato patrimoniale consolidato (la parte eventualmente 

eccedente il P.N. di ETA si imputa a riduzione del P.N. di BETA) può essere:  

a)  imputata a riduzione del capitale sociale (tab.3.8), 

b) iscritta a riduzione delle riserve di utili già esistenti (tab.3.9) oppure 

c) iscritta in una riserva negativa79 di nuova formazione (tab.3.10). 

Tab. 3.8 – Alternativa a): differenza imputata a capitale sociale 
 Società B Società E Rettifiche Consolidato B 
Partecipazioni in E 120  -120 A - 
Immobilizzazioni 150 110   +260 
     

Capitale sociale -170  +10 A -160 

Riserve -100    -100 
 

Capitale sociale E  -20 +20 A - 
Riserve E  -90 +90 A - 

Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 

 

Tab. 3.9 – Alternativa b): differenza imputata a riserve di utili già esistenti 
 Società B Società E Rettifiche Consolidato B 
Partecipazioni in E 120  -120 B - 
Immobilizzazioni 150 110   +260 
     

Capitale sociale -170   B -170 

Riserve -100  +10 B -90 
 

Capitale sociale E  -20 +20 B - 
Riserve E  -90 +90 B - 

Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 

 

Tab. 3.10 – Alternativa c): differenza imputata a riserve di nuova formazione 
 Società B Società E Rettifiche Consolidato B 
Partecipazioni in E 120  -120 C - 
Immobilizzazioni 150 110   +260 
     

Capitale sociale -170   C -170 
Riserve -100    -100 

Altre riserve   +10 C +10 
 

Capitale sociale E  -20 +20 C - 
Riserve E  -90 +90 C - 

Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 

 

                                                      

79 Si sottolinea come sia prevista la formazione di una riserva negativa. 
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Lo Staff consiglia di imputare la differenza tra il patrimonio netto nel consolidato senza 

tuttavia esprimersi circa quale sia la collocazione da preferire; ad oggi dunque sono 

ammesse tutte le alternative sopra proposte. 

Anche gli organismi di contabilità concordano con lo Staff su questo punto, secondo loro 

lo IASB non deve indicare in quale riserva sia più appropriato riconoscere la differenza né 

come debba essere pagato il corrispettivo in azioni in applicazione del predecessor 

method. Alcuni paesi considerano tale differenza come una “riserva da fusione”, altri 

aggiungono il differenziale alle altre riserve oppure alla riserva sovrapprezzo azioni.  

Gli enti di vigilanza affermano che le differenze eventualmente emerse non sono mai 

riconosciute negli utili/perdite portati a nuovo né nel capitale sociale. Da questa premessa 

anche gli enti si allineano con gli organismi di contabilità e con lo Staff, ritenendo non 

necessaria la specificazione della riserva dove registrare la differenza a patto che non 

venga imputata a capitale sociale. 

Una seconda questione che si pone nell’applicazione del predecessor method è la 

misurazione del corrispettivo in termini di azioni: dato che in cambio delle attività e 

passività dell’azienda ETA si effettuerà un aumento di capitale destinato all’azienda ALFA 

(controllante al 100%) di ETA attraverso BETA, si vuole capire se iscrivere il valore della 

partecipazione da eliminare al fair value (tab.3.11) oppure al valore nominale (tab.3.12). 

Tab. 3.11 – Alternativa a): partecipazioni in E al fair value 
 Società B Società E Rettifiche Consolidato B 

Partecipazioni in E 120  -120 A - 

Immobilizzazioni 150 110   +260 
     

Capitale sociale -170    -170 
Riserve -100    -100 
Altre riserve   +10 A +10 
 

Capitale sociale E  -20 +20 A - 
Riserve E  -90 +90 A - 

Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 

 

Tab. 3.12 – Alternativa b): partecipazioni in E al valore nominale 
 Società B Società E Rettifiche Consolidato B 

Partecipazioni in E 20  -20 A - 

Immobilizzazioni 150 110   +260 
     

Capitale sociale -70    -70 
Riserve -100    -100 
Altre riserve   -90 B -90 
 

Capitale sociale E  -20 +20 A - 
Riserve E  -90 +90 B - 

Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 
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La considerazione dello Staff al riguardo è che il corrispettivo debba essere riconosciuto 

al fair value. 

Una terza questione sottoposta all’ASAF riguarda quale valore contabile considerare 

quando si consolida ETA in BETA. E’ necessario inserire delle premesse per cogliere il fulcro 

della questione: 

- in primo luogo si suppone che la capogruppo ALFA abbia acquisito da terzi, qualche 

anno prima (vedi tab.3.13a), la controllata ETA. Le attività e le passività di ETA sono 

state iscritte nel bilancio di ALFA al F.V. alla data in cui è avvenuta l’acquisizione; 

- in secondo luogo dal bilancio consolidato di ALFA (tab.3.13b) si può notare che la 

controllata ETA è iscritta non al F.V. al momento dell’acquisizione ma al F.V. 

rivalutato al momento appena precedente alla BCUCC. Questa rivalutazione 

ammonta a 580. 

Tab. 3.13a – Bilancio consolidato di Alfa al 01/01/n-2 

 Alfa Beta Eta Rettifiche Rettifiche CONS. 
Part. in Beta 130   -130 A   0 
Part. in Eta 100     -100 B 0 
Altre attività nette 200 150 110     460 
Totale Attivo 430 150 110 -130 -100 460 
       

Capitale sociale 100 50 20 -50 A -20 B 100 
Riserve 330 100 90 -80 A -80 B 360 
Totale P.N. 430 150 110 -130 -100 460 

Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 

 

Tab. 3.13b – Bilancio consolidato di Alfa al 01/01/n 

 Alfa Beta Eta Rettifiche Rettifiche CONS. 
Part. in Beta 130   -130 A   0 
Part. in Eta 100     -100 B 0 
Altre attività nette 200 150 110   +5 C 465 

Totale Attivo 430 150 110 -130 -95 465 
       

Capitale sociale 100 50 20 -50 A -20 B 100 
Riserve 330 100 90 -80 A -80 B 

365 
     -5 C 

Totale P.N. 430 150 110 -130  465 
Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 

 

Le possibilità che si prospettano a questo punto sono due: 

                                                      

80 La rivalutazione in oggetto è conosciuta anche con il nome di step-up. I presupposti per la rivalutazione 
step up si instaurano qualora l’acquisto della partecipazione avvenga in più fasi. 
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a) considerare il valore trasferito come l’ammontare nel bilancio consolidato di ALFA 

all’01/01/n, nel quale è avvenuta una rivalutazione del valore della partecipazione 

in ETA pari a 5 (tab.3.14); 

b) oppure considerare il valore trasferito come l’ammontare riportato nel bilancio 

individuale di ETA, nel quale non è avvenuta la rivalutazione (tab.3.15). 

Tab. 3.14 – Alternativa a): partecipazioni in E come nel bilancio consolidato di Alfa 
al 01/01/n 
 Società B Società E Rettifiche Consolidato B 

Partecipazioni in E 120  -120 A - 
Immobilizzazioni 150 110 +5 A +265 
     

Capitale sociale -170    -170 
Riserve -100    -100 
Altre riserve   +5 A +5 
 

Capitale sociale E  -20 +20 A - 
Riserve E  -90 +90 A - 

Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 

 

Tab. 3.15 – Alternativa b): partecipazioni in E come nel bilancio individuale di E 
 Società B Società E Rettifiche Consolidato B 

Partecipazioni in E 120  -120 B - 
Immobilizzazioni 150 110   +260 
     

Capitale sociale -170    -170 
Riserve -100    -100 
Altre riserve   +10 B +10 
 

Capitale sociale E  -20 +20 B - 
Riserve E  -90 +90 B - 

Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 

 

Lo Staff non si esprime su quale dei due metodi sia il migliore da considerare nel caso di 

iscrizione dei valori della neo controllata ETA. 

Nel 2016 lo Staff e lo IASB per decidere in modo informato sulle pratiche utilizzate nella 

prassi e sulle esigenze dei diversi protagonisti del mercato hanno invitato gli utilizzatori 

del bilancio, gli organismi di contabilità nazionali e gli enti di vigilanza ad esprimere il loro 

parere sulle problematiche principali riconducibili ai metodi di contabilizzazione e sui 

motivi che spingono a preferire il predecessor piuttosto che l’acquisition.  

Su quest’ultimo punto, la tabella 3.16 illustra le posizioni a favore dell’uno e dell’altro 

metodo espresse da coloro che utilizzano il bilancio. 

Tab. 3.16 – Confronto tra metodi di contabilizzazione 

A favore del fair value A favore del predecessor amount 
Le informazioni al FV, incluso l’avviamento, sono 
fondamentali per dare agli investitori una 

Il predecessor method mantiene la continuità nel 
calcolo dei valori, perciò è molto più utile per 
quegli utilizzatori che procedono a una loro 
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valutazione aggiornata della società oggetto di 
BCUCC. 

valutazione, in quanto non influenzati da 
cambiamenti qualitativi81. 

Il FV è l’unica fonte trasparente che garantisce agli 
investitori la certezza che sono state rispettate le 
condizioni di mercato. 

I valori contabili sono più affidabili e quindi meno 
inclini a lasciare spazio alla discrezionalità dei 
redattori del bilancio, soprattutto nella stima dei 
flussi di cassa futuri. 

Il FV è essenziale per valutare le prospettive di 
profitto della società. 

Con i valori contabili è più facile per gli investitori 
calcolare il ROI82. 

Il riconoscimento dell’avviamento è fondamentale 
per spiegare l’eventuale maggior prezzo 
corrisposto rispetto al valore della partecipazione. 

Una BCUCC non è regolata dal mercato ma dalla 
controllante, per questo dare la possibilità di 
inserire avviamento o utile da buon affare può 
causare l’utilizzo improprio di questo strumento, 
avendo come unico scopo quello di ottenere i 
risultati desiderati. 

Il risultato di una business combinations dovrebbe 
essere lo stesso a prescindere che essa avvenga 
sotto controllo comune o meno. 

 

Le informazioni necessarie in una business 
combinations sono altrettanto necessarie in una 
BCUCC. 

 

Applicare l’IFRS 3 – quindi l’acquisition method e 
quindi il fair value – rende la contabilizzazione 
delle BCUCC più spedita. 

 

Fonte: Rielaborazione da Staff Paper (Agenda ref 23A), April 2016, pagg. 8-9. 

 

Gli utilizzatori, inoltre, classificano le BCUCC in due categorie:  

a) in un primo caso sono considerate come operazioni che perseguono finalità 

economiche di gruppo oppure che vengono effettuate a condizioni di mercato,  

b) in un secondo caso invece sono considerate aggregazioni tra parti private che 

mancano di fondamento economico.  

Le caratteristiche che discriminano una BCUCC del primo tipo rispetto a una del secondo 

sono:  

1. compiere la BCUCC in denaro piuttosto che in azioni;  

2. coinvolgere nella BCUCC società quotate;  

3. registrare nella BCUCC la presenza di interessi non di controllo nella società 

trasferita; 

4. sviluppare con la BCUCC sinergie all’interno del gruppo.  

                                                      

81 Con cambiamenti qualitativi ci si riferisce al passaggio dalla valutazione a effetti contabili rispetto a quella 
a effetti correnti. 
82 Dato che l’ammontare di capitale investito rimane invariato durante la BCUCC è più facile confrontare il 
ROI della società acquisita stand-alone rispetto a quello della società all’interno dell’ottica di gruppo dopo 
la BCUCC. Il FV invece, aggiornando i valori del capitale investito, cambia la base di confronto rendendo 
inutile o comunque più laborioso in termini di confronto il calcolo del ROI. 
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Secondo l’opinione degli utilizzatori del bilancio83 è chiaro che nel caso di BCUCC 

giustificate da ragioni economiche o di mercato sia corretta la contabilizzazione al fair 

value e vada invece utilizzato il predecessor method nell’altro caso. 

Indipendentemente dal metodo utilizzato si può comunque provvedere a colmare le 

lacune informative causate dall’utilizzo di una delle due modalità attraverso una 

disclosure. Quasi tutti gli utilizzatori dei bilanci si trovano d’accordo nell’affermare che 

l’informativa di supporto deve indicare:  

 come siano stati determinati i fair value,  

 il corrispettivo trasferito e  

 i dati storici della società acquirente qualora fosse un OldCo. 

Se gli utilizzatori ammettono l’utilizzo di entrambi i metodi a seconda del tipo di BCUCC, 

gli organismi di contabilità sostengono l’utilizzo del predecessor method per 

contabilizzare una BCUCC. Tale scelta ammette anche l’eventualità di eccezioni nella sua 

utilizzazione: nel caso di presenza di NCI l’acquisition method sembra preferito.  

Assodato che il predecessor method sia il più utilizzato nella prassi, gli organismi di 

contabilità supportano la diffusione di quest’ultimo per diversi ordini di ragioni:  

1. la BCUCC deve essere condotta secondo la prospettiva della controllante ovvero 

con i valori iscritti nel bilancio di quest’ultima in quanto la società acquisita 

potrebbe non redigere il proprio bilancio secondo le statuizioni IFRS o non 

redigere affatto il bilancio; 

2. nell’applicazione del predecessor method, tuttavia, a dimostrazione della 

discrezionalità esistente nella prassi in alcuni paesi, i valori per calcolare il 

patrimonio della società oggetto di trasferimento sono, a scelta del redattore della 

BCUCC, quelli inclusi nel bilancio della controllante o quelli presenti nel bilancio 

della trasferita. 

L’impostazione consigliata dagli organismi di contabilità riflette l’organicità prediletta da 

questi ultimi nel creare una struttura paradigmatica di riferimento che guidi la scelta del 

metodo più idoneo a soddisfare le esigenze concettuali espresse. Tali esigenze si 

sostanziano nel:  

1. capire se la prospettiva della capogruppo finale (ALFA) sia la più importante;  

                                                      

83 Cfr. IASB Staff Paper (Agenda ref 23A), Aprile 2016, par. 25, pag. 9. 
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2. individuare quali siano le informazioni più utili che l’applicazione della eventuale 

normativa sulle BCUCC deve assicurare;  

3. chiedersi se la BCUCC è mossa o meno da motivazioni economiche;  

4. analizzare se la BCUCC è necessaria per un IPO di successo;  

5. considerare se l’operazione comporti la formazione di una NewCo;  

6. studiare le circostanze in cui applicare i diversi metodi di contabilizzazione, 

lasciando un margine di discrezionalità che permetta ai redattori e ai revisori di 

scegliere la rappresentazione migliore per le BCUCC che non rientrano nelle 

categorie predefinite.  

Gli enti di vigilanza – l’International Organization of Securities Commissions Committee 

(IOSCO), l’European Securities and Markets Authority (ESMA) e la European Enforcers 

Coordination Session (EECS) – si trovano d’accordo nell’affermare che nei paesi da loro 

vigilati il predecessor method è più diffuso per contabilizzare le BCUCC.  

La EECS sottolinea che l’applicazione dell’acquisition method è riscontrata nel caso in cui 

la BCUCC: 

• sia conclusa in denaro rispetto ad azioni/quote,  

• ci siano interessi non di controllo nelle società quotate coinvolte,  

• la società controllante obbligata ad emettere nuove azioni sia intenzionata ad 

aumentare il proprio patrimonio netto (possibile nel caso in cui la valutazione e 

l’iscrizione del patrimonio acquisito al fair value sia maggiore del valore contabile 

del medesimo).  

Per quanto riguarda il predecessor method il c.d. carrying amount deve essere identificato 

come quello rielaborato dal bilancio dell’entità trasferita. Non tutti, tuttavia, condividono 

questa soluzione: utilizzando il valore della società trasferita contenuto nel bilancio della 

controllante si garantirebbe un valore più aggiornato.  

Gli enti concordano nell’affermare che qualora non venga individuato il modo più chiaro 

per rappresentare il valore trasferito, vada preferito tra gli altri quello che faciliti il lavoro 

dei redattori e revisori di bilancio.  

In generale dunque gli enti di vigilanza notano la maggiore diffusione del predecessor 

method ma non escludono l’applicazione dell’acquisition method o del fresh-start method 

in taluni casi specifici e ben individuati.  
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3.4 – Osservazioni nei Research Papers circa la determinazione della data di 

acquisizione nelle BCUCC 

Nella discussione di IASB e Staff del settembre 2013 è emerso il tema della 

determinazione della data di riferimento per l’acquisizione. Tale questione è 

fondamentale in quanto nel valorizzare le attività e le passività trasferite al fair value è 

necessario definire una data alla quale calcolare tale valore. Si configurano dunque due 

probabili opzioni, a prescindere dal metodo di consolidamento utilizzato: 

1. una prevede la redazione del consolidato come se le società aggregate fossero 

state sempre state un’unica società e quindi la data di acquisizione risale 

idealmente alla data di costituzione della società controllante; 

2. l’altra, invece, fa coincidere la data di acquisizione con il momento in cui 

quest’ultima è avvenuta. 

A dicembre 2015 in occasione dell’Accounting Standards Advisory Forum si sono discusse 

diverse questioni riguardanti i due metodi contabili potenzialmente alternativi nella 

contabilizzazione delle BCUCC. Quattro sono le questioni affrontate, l’ultima delle quali 

riguarda la data dalla quale far partire gli effetti dell’aggregazione e se aggiornare o meno 

il bilancio dell’esercizio precedente. 

a) Nel primo caso la data è quella di aggregazione dell’anno n e non si procede alla 

modifica dei valori nel bilancio comparativo, anno n-1 (vedi tab.3.17). 

b) Nel secondo caso il gruppo creato nell’anno n viene considerato come se fosse 

sempre esistito quindi con retrodatazione dei valori e le informazioni del bilancio 

comparativo dell’esercizio n-1 vengono aggiornate per rispecchiare la nuova 

situazione (vedi tab.3.18). 

 Tab. 3.17 – Alternativa a): data di aggregazione e senza modifica del bilancio 
comparativo 
 Anno n-1  Anno n 
 Società B  Società B Società E Rettifiche Consolidato B 
Partecipazioni in E   +120  -120 A - 
Immobilizzazioni +135  +150 +110   +260 
        

Capitale sociale -50  -170 -20 +20 A -170 
Riserve di utili -85  -100 -90 +90 A -100 
Altre riserve     +10 A +10 

Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 

 

Tab. 3.18 – Alternativa b): Retrodatazione con modifica del bilancio comparativo 
 Anno n-1  Anno n 
 B E Rettifiche Cons. B  B E Rettifiche Cons. B 

Partecipazioni in E +120  -120 A -  +120  -120 A - 
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Immobilizzazioni +135 +100   +235  +150 +110   +260 
            

Capitale sociale -170 -20 +20 A -170  -170 -20 +20 A -170 
Riserve di utili -85 -80   -165  -100 -90   -190 
Altre riserve   +100 A +100    +100 A +100 

Fonte: Rielaborazione da BCUCC ASAF (Agenda Paper 6), December 2015, pag. 9 e ss. 

 

Secondo la raccomandazione dello Staff le società dovrebbero utilizzare la data 

dell’aggregazione e non si dovrebbe modificare il bilancio di confronto dell’esercizio 

precedente. 

Infine, anche nell’aprile 2016, in occasione delle ultime discussioni circa le BCUCC, lo Staff 

e lo IASB hanno affrontato il tema della data. Le questioni in particolare riguardavano:  

 la data dalla quale considerare gli effetti convenzionali di una BCUCC,  

 il modo di presentare le informazioni comparate. 

Gli organismi di contabilità su questi punti hanno espresso pareri opposti. Alcuni infatti 

ritengono che sia corretto scegliere la coincidenza degli effetti contabili e reali ovvero 

considerare la data in cui è avvenuta la BCUCC come riferimento per imputare alla società 

risultante dall’aggregazione gli effetti contabili precedentemente imputati separatamente 

a ciascuna delle società ante aggregazione. Applicando questa logica sarebbe insensato 

modificare i dati di bilancio degli esercizi precedenti per permettere la comparazione 

degli stessi. Inoltre, è possibile che sorgano difficoltà operative nel ridisegnare i confini 

aziendali di società considerate da sempre distinte.  

Altri rappresentanti degli organismi di contabilità sostengono che le società partecipanti 

in una BCUCC debbano essere considerate come se fossero da sempre un’unica società, in 

questo modo infatti verrebbe valorizzato il punto di vista della controllante (quest’ultima 

sarebbe agevolata nella rappresentazione della BCUCC all’interno del proprio bilancio in 

quanto sarebbe sufficiente sommare i valori delle società aggreganti). In questo caso 

anche le informazioni comparative ovvero i dati degli esercizi precedenti verrebbero 

modificate come se le società fossero sempre state unite. 

Gli enti di vigilanza concordano con la prima soluzione presentata ovvero nel considerare 

gli effetti della BCUCC dalla data in cui quest’ultima viene compiuta e nel non modificare 

le informazioni contabili precedenti.  

Lo IASB tuttavia non ha preso ancora posizione in merito, rimandando dunque ad 

ulteriore trattazione la soluzione su questo argomento. 
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3.5 – Osservazioni nei Research Papers circa lo studio delle BCUCC in caso di Offerta 

Iniziale di Acquisto 

Dal 2007 al 2014 nulla è stato discusso né da parte dello IASB né da parte dello Staff circa 

la tutela degli interessi di terzi in un’operazione di BCUCC finalizzata a una successiva 

Offerta Iniziale di Acquisto (c.d. IPO, Initial Public Offering). Prima di procedere alla 

presentazione delle opinioni che lo Staff ha esposto allo IASB su questo argomento, 

risalenti ai papers di settembre e ottobre 2014 e marzo 2015, si introduce brevemente la 

definizione di IPO e le motivazioni che potrebbero favorire la conclusione di una BCUCC. 

 L’IPO di azioni consiste nella procedura, finalizzata alla quotazione, con la quale una 

società offre le proprie azioni al mercato azionario regolamentato. In questo modo la 

società ottiene la diffusione dei propri titoli tra il pubblico, requisito necessario per la 

quotazione degli stessi. L’IPO può essere un’offerta:  

 primaria: nella quale le nuove azioni vengono vendute per raccogliere capitale di 

rischio aggiuntivo; 

 secondaria: nella quale gli azionisti proprietari decidono di ottenere disponibilità 

liquide vendendo parte dei propri titoli oppure di dismettere l’investimento 

vendendo l’intera quota. 

Le IPO sono solitamente molto complesse, per questo motivo gli organismi di vigilanza84 

del mercato nei diversi paesi hanno un ruolo fondamentale nel gestire queste operazioni. 

Gli organismi di vigilanza si occupano di controllare la trasparenza informativa e di 

garantire l’accesso a tutti i potenziali investitori85.  

Le motivazioni principali86 alla base di una tale operazione sono:  

• la quotazione delle proprie azioni per future acquisizioni di altre aziende,  

• la necessità di stabilire un prezzo di mercato per i propri titoli,  

• la valorizzazione della reputazione della società stessa,  

• l’ampliamento dell’assetto proprietario,  

• la possibilità per i maggiori azionisti di vendere parte della propria quota per 

diversificare il proprio portafoglio azionario, 

                                                      

84 Tra le altre: la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) in Italia, la SEC (Securities and 
Exchange Commission) negli Stati Uniti, la FCA (Financial Conduct Authority) nel Regno Unito, la SFC 
(Securities and Futures Commission) di Hong Kong. 
85 In Italia la disciplina circa le Offerte Iniziali di Acquisto è contenuta nel Testo Unico delle Finanza.  
86 Sulle motivazioni cfr: BREALEY R.A., MYERS S.C., ALLEN F., Principles of Corporate Finance, 11th Global Edition, 

McGraw-Hill, U.S.A., 2013, cap.32 “Corporate Restructuring”. 
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• la riduzione del costo del capitale di rischio o la necessità di ricapitalizzazione 

• l’insostenibilità del costo del debito, 

• la possibilità di permettere agli investitori iniziali (come i venture capitalists) di 

dismettere il loro investimento. 

Chiarite alcune delle motivazioni per cui una società potrebbe essere interessata ad 

effettuare un IPO, resta da spiegare il legame tra un IPO ed una BCUCC. La BCUCC può 

essere prodromica a un IPO per diverse ragioni assimilabili alla politica più generale di 

ristrutturazione aziendale con la peculiarità di dotare la società prossima alla quotazione 

di tutte le caratteristiche necessarie al successo di quest’ultima, alcuni esempi: 

• attraverso una fusione o un conferimento under common control si realizza il 

rafforzamento patrimoniale e finanziario della società prossima alla quotazione, 

• attraverso una scissione under common control si assicura la quotazione di un’intera 

azienda, quest’ultima può essere già costituita oppure di nuova costituzione. In 

entrambi i casi le altre controllate scisse o la stessa capogruppo scissa possono 

trasferire alla società prossima alla quotazione le divisioni utili al suo business. 

Assodate le definizioni presentate nella premessa si analizza il lavoro di ricerca dello Staff 

in proposito. Per capire quale fosse la scelta più efficace in termini di redazione contabile 

e disclosure informativa, lo Staff ha invitato gli organismi di contabilità nazionali a 

indicare, entro fine agosto 2014, quali fossero i documenti richiesti per intraprendere un 

IPO e se ci fossero richieste speciali qualora la quotazione avvenisse in seguito a una 

ristrutturazione aziendale. Le risposte ottenute sono state quindici specialmente 

dall’Europa e dalla divisione Asia-Oceania, poche dal Medio Oriente, Nord America e 

Africa. Rielaborando le informazioni fornite dai singoli paesi si sono confrontate due 

gruppi di società rappresentati nella fig.3.8a-3.8b.  

• Il primo gruppo procede alla quotazione senza ristrutturarsi. Questo gruppo (BETA 

– TAU) possiede i bilanci consolidati e separati, utili nel caso di IPO, in quanto non 

ha modificato la propria struttura societaria. 

• Il secondo gruppo procede con una BCUCC in vista di una futura quotazione di 

alcune delle controllate. Il gruppo (BETA – ETA) invece all’interno del consolidato di 

BETA può aver iscritto ETA a diversi valori, in base al metodo di contabilizzazione 

applicato o alla data scelta, in quanto l’operazione effettuata non è disciplinata 

dall’IFRS 3 e quindi non c’è univocità nel considerare gli effetti contabili.  
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Solo per la data, infatti, questo secondo gruppo può scegliere tra: considerare la nuova 

controllata come se fosse sempre stata parte del (neo) gruppo oppure iscriverla in 

bilancio dalla data di acquisizione. La stessa discrezionalità si può applicare appunto al 

metodo di contabilizzazione scelto. 

 Con l’acquisition method la società aggregante BETA iscrive nel proprio bilancio: 

• il fair value delle attività e delle passività della società ETA, alla data 

dell’acquisizione; 

• l’avviamento o l’utile da buon affare qualora si generi una differenza non 

imputabile agli elementi patrimoniali tra il fair value e i valori di bilancio. 

Fonte: IASB Staff Paper (IASB Agenda ref 4), March 2015, pag. 7. 

Fig. 3.8b – IPO con BCUCC 

Fig. 3.8a – IPO senza BCUCC 

Fonte: IASB Staff Paper (IASB Agenda ref 4), March 2015, pag. 7. 
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 Con il purchase method la società aggregante BETA procede in modo identico 

all’acquisition method con l’unica differenza che BETA iscrive valori diversi87 sia di 

fair value che di differenza, avviamento o utile da buon affare. 

 Con il fresh start la società BETA iscrive nel proprio bilancio: 

• la società ETA al fair value, 

• così come la rivalutazione del proprio patrimonio netto al fair value.  

 Con il pooling of interest o il predecessor88 la valutazione di ETA avviene a valori 

contabili. 

Le differenze sostanziali tra un IPO con e un IPO senza BCUCC in applicazione dei diversi 

metodi vengono evidenziate di seguito. 

1. Nel caso dell’acquisition e del purchase method la differenza viene configurata dal 

fatto che l’azienda acquisita in seguito a una BCUCC è iscritta nel bilancio della 

controllante BETA al fair value alla data dell’acquisizione (un eventuale avviamento 

viene calcolato come differenza tra il corrispettivo trasferito al fair value e il 

patrimonio acquisito al fair value). Quindi se, successivamente, la capogruppo 

volesse quotare la società derivante dall’aggregazione (BETA – TAU/ETA) attraverso 

un IPO allora il valore di BETA – ETA, valutata a valori correnti, sarebbe diverso dal 

valore di BETA – TAU, direttamente offerta sul mercato a valori contabili. 

2. Nel caso del fresh start method la differenza viene configurata dal l valore del 

gruppo BETA – TAU e BETA – ETA. In questo caso la contabilizzazione della controllata 

acquisita ETA/TAU non è più la sola variabile da osservare: BETA infatti viene 

rivalutata al fair value in seguito a una BCUCC con fresh start. Di conseguenza, 

essendo diverso il valore di BETA, è diverso il valore del gruppo. 

3. Nel caso del pooling of interest o del predecessor non sussistono differenze tra un 

IPO con e senza BCUCC. La contabilizzazione dell’operazione di BCUCC a valori 

                                                      

87 Applicando il purchase method il valore dell’azienda trasferita al fair value è pari alla somma dei fair value 
dei singoli elementi trasferiti. Tale valore è inferiore al valore di fair value complessivo dell’azienda 
trasferita calcolato nell’acquisition method in quanto il fair value complessivo è maggiore della somma dei 
fair value delle singole parti. Ciò avviene principalmente perché il fair value complessivo sconta sinergie 
non enucleabili nel caso in cui si considerano gli elementi singolarmente. Inoltre, qualora l’azienda trasferita 
corrisponda solo a una parte del business del cedente la differenza tra i valori iscritti nel consolidato 
dell’acquirente secondo i due metodi è ancora più evidente. Il purchase method infatti applica la teoria della 
capogruppo modificata mentre l’acquisition method applica la teoria dell’entità. Le teorie presentano 
differenze rilevanti soprattutto nella contabilizzazione dei NCI e dell’avviamento.  
Per ulteriori approfondimenti circa le differenze tra i due metodi si rimanda al capitolo secondo. 
88 I due metodi vengono considerati insieme sia per semplicità espositiva che per l’effettiva coincidenza 
degli effetti contabili. Tuttavia per le differenze sussistenti tra i due si rimanda al capitolo secondo. 
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contabili mantiene inalterato il valore complessivo del gruppo BETA – ETA rispetto 

a quello di BETA – TAU. 

In questa prima fase di analisi è stato chiarito come una diversa contabilizzazione della 

BCUCC precedente a una successiva IPO potrebbe generare differenze contabili rispetto a 

un IPO non preceduta da una BCUCC. La questione da risolvere a questo punto riguarda 

la possibilità che questa eventuale differenza contabile generata dall’avvento di una 

BCUCC riduca o meno la tutela dei terzi investitori nel caso di IPO. 

La discussione su questo argomento è proseguita pochi mesi dopo al Global Preparers 

Forum Meeting nel marzo 2015. In questa occasione si è approfondito proprio il tema della 

tutela degli interessi di terze parti coinvolte in una BCUCC.  

I partecipanti al GPFM si sono interrogati nuovamente sulla scelta del metodo contabile 

da utilizzare per la contabilizzazione della BCUCC in vista dell’IPO. Lo Staff osserva che 

utilizzare l’acquisition method (e quindi applicare l’IFRS 3) può causare alcuni effetti 

“collaterali” non desiderabili in un contesto ante IPO. 

 L’acquisition method comporta l’aumento del valore di alcune – non 

necessariamente di tutte – tra le attività e le passività dell’acquisita (aumento pari 

alla differenza tra il valore contabile e il loro fair value alla data di acquisizione). 

Nell’utilizzazione di un bilancio ai fini dell’IPO i valori che vi vengono iscritti 

devono essere omogenei: ovvero o tutte le attività e le passività devono venire 

iscritte al fair value o viceversa a valore contabile, indipendentemente dal fatto che 

vi sia una BCUCC. Qualora non avvenisse una BCUCC in preparazione a un IPO non 

ci sarebbe alcun motivo per rivalutare gli elementi contabili al fair value. 

L’inapplicabilità della rivalutazione causa una differenza nel caso di scelta 

dell’acquisition method per contabilizzare una BCUCC. In caso di BCUCC i valori 

sarebbero rivalutati, in mancanza di BCUCC i valori sarebbero trasferiti come 

risultanti dalle scritture contabili. 

 Inoltre, l’iscrizione di alcune poste al fair value e altre al loro valore contabile crea 

la possibilità di architettare una BCUCC in modo tale da riuscire a “scegliere” quali 

attività e passività iscrivere al fair value aumentando o diminuendo a piacimento 

il valore del patrimonio societario.  

Dati gli svantaggi evidenti che l’utilizzo dell’acquisition method può determinare in una 

BCUCC ante IPO, il predecessor method è preferito dallo Staff. Le informazioni circa i valori 

correnti del patrimonio aziendale saranno fornite in una nota integrativa.  
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Nel caso in cui ci sia un IPO di un gruppo societario formato senza una BCUCC allora i 

valori utilizzati per redigere le scritture contabili necessarie saranno quelli di prima 

applicazione degli IFRS ovvero i valori contabili. 

Per capire se nella scelta del metodo di contabilizzazione fosse necessario tenere in 

considerazione anche la tutela degli interessi di terzi si sono distinti due tipi di BCUCC. In 

particolare, i tipi di BCUCC che influenzano i possessori di equity delle società coinvolte 

sono:  

a) un’aggregazione tra società interamente partecipate da una stessa controllante 

in vista di una successiva vendita, eventualmente anche attraverso un IPO,  

b) un’aggregazione tra società controllate dalla stessa controllante però nel caso 

in cui nella società acquirente vi siano anche interessi non di controllo (vedi 

paragrafo 3.6).  

Lo Staff afferma che le due situazioni sono in sostanza molto diverse per l’implicazione 

sulle terze parti coinvolte e per questo devono essere considerate separatamente.  

Nel primo caso – una BCUCC in preparazione di una vendita, anche IPO – gli azionisti terzi 

non sono influenzati dalla BCUCC. Al contrario, nel secondo caso – una BCUCC che 

coinvolge NCI sia prima che dopo l’operazione – i terzi investitori sono influenzati 

dall’operazione di BCUCC. Infatti il patrimonio netto della società della quale detengono 

una quota di minoranza varia il suo valore in seguito a una BCUCC. 

Nel primo caso (vedi fig.3.8a) lo Staff afferma che attuare un IPO senza BCUCC e con 

BCUCC prima della quotazione non influenza gli interessi dei terzi investitori successivi 

alla quotazione. Questi ultimi acquisiscono i diritti spettanti agli azionisti solo nel 

momento di acquisto dell’azione quotata, di conseguenza ciò che sia avvenuto prima di 

tale quotazione non è per loro rilevante. A supporto di questa osservazione si nota anche 

che il bilancio89 IFRS utilizzato per l’IPO viene preparato coerentemente con i dati del 

gruppo di società che si quoterà (BETA – TAU o BETA – ETA nei due casi riportati nelle 

fig.3.8a,b), indipendentemente dal fatto che il gruppo sia stato creato in seguito a una 

BCUCC. Alle autorità di vigilanza competenti spetterà il compito di assicurare che le 

informazioni circa i valori degli elementi patrimoniali della società che si sta per quotare 

                                                      

89 Sarebbe più corretto parlare di “bilanci”, al plurale. Gli IFRS prevedono almeno due bilanci: uno in 
apertura dell’IPO e uno durante l’IPO. Inoltre, è bene ricordare che gli organismi di contabilità, i legislatori 
nazionali nonché gli enti di vigilanza nazionali potrebbero a loro volta richiedere ulteriori documenti per 
attestare la situazione contabile della società soggetta a IPO. 
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rispecchino i valori richiesti dalle disposizioni di legge in merito all’operazione, in questo 

modo vengono azzerate le differenze potenzialmente presenti tra le due situazioni in fig. 

3.8a,b dovute alla BCUCC.  

Coerentemente con quanto osservato poco sopra circa la preferibilità del predecessor 

method nel caso di BCUCC ante IPO, a marzo 2015 lo Staff propone allo IASB la 

contabilizzazione delle BCUCC secondo il predecessor method in quanto permette di 

fornire un’informativa contabile omogenea nel caso di IPO preceduto o meno da una 

BCUCC.  

Tab. 3.19 – Sintesi delle posizioni dello Staff, aggiornate al 2015, circa le BCUCC in 
preparazione a IPO 

IPO senza BCUCC IPO con BCUCC Motivazioni 

Valutazione a valori 
contabili. 

Valutazione a valori 
contabili. 

1. Alcuni elementi verrebbero rivalutati al 
F.V. altri continuerebbero ad essere 
iscritti al loro valore contabile. 

2. Discrezionalità nello scegliere quali 
elementi rivalutare. 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

Nell’aprile 2016 sia lo IASB che lo Staff si aggiornano nuovamente in merito agli interessi 

di terze parti in caso di IPO. Proprio in questa ultima occasione di discussione delle BCUCC 

la ricerca viene impostata in modo che vengano resi noti i pareri sia dei membri degli 

organismi di contabilità, sia degli enti di vigilanza che degli utilizzatori di bilancio, in modo 

da fornire una panoramica chiara in base anche alle diverse finalità che questi soggetti 

perseguono nella routine lavorativa. 

Dalle testimonianze degli utilizzatori terzi è emerso che le BCUCC legate a un successivo 

IPO sono molto più frequenti rispetto alle BCUCC finalizzate alla semplice ristrutturazione 

di gruppo90. Partendo da questa premessa, quindi, è opportuno inserire il ricorso alle 

BCUCC all’interno della dinamica procedurale attuata in preparazione di un IPO.  

In risposta alle richieste dello Staff circa gli strumenti necessari alla preparazione di un 

IPO gli organismi nazionali di contabilità individuano come principali adempimenti la 

redazione del bilancio consolidato (spesso secondo gli IFRS, ma non sempre) e la 

presentazione di informazioni storiche o prospettiche sui trend di business. Alcuni paesi, 

inoltre, richiedono un’informativa dettagliata sulle operazioni di ristrutturazione 

aziendale avvenute in funzione della futura quotazione. Rilevante in questo frangente 

risulta la scelta di comprendere o meno nella definizione di BCUCC quelle business 

                                                      

90 IASB Staff Paper (Agenda ref 23A), Aprile 2016, par. 20, pag. 7. 
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combinations che causano successivamente la perdita di controllo sulla società neo 

quotata:  

 secondo alcuni il controllo sulla società neo quotata risulta “transitorio” e quindi la 

ristrutturazione aziendale non può considerarsi BCUCC,  

 secondo altri, invece, il controllo sulla neo quotata non si deve ritenere transitorio e 

quindi l’operazione va annoverata tra le BCUCC.  

In conclusione, riguardo l’influenza di una BCUCC prodromica a un IPO, la questione 

sussisteva:  

• nel caso di un IPO senza BCUCC dove trova applicazione l’IFRS 3 con conseguente 

rivalutazione al fair value della società acquisita dall’esterno e successivamente 

quotata 

• oppure nel caso di un IPO preceduta da BCUCC dove si pone il dubbio se rivalutare 

al fair value le attività e le passività (applicando l’acquisition) oppure iscriverle a 

valori contabili (applicando il predecessor). 

L’opinione maggioritaria tra gli utilizzatori e i redattori di bilanci consolidati è di 

utilizzare un metro di valutazione omogeno della società acquisita e successivamente 

quotata, o interamente valutata al fair value o al predecessor amount. Inoltre, è bene tenere 

presente che in un IPO i dati riportati nei bilanci sono di importanza relativa rispetto alle 

informazioni sui flussi di cassa prospettici e sull’analisi finanziaria delle prospettive di 

profitto evidenziate dalla valutazione della società, per questo motivo l’utilizzo del 

predecessor method in questo contesto sembra preferito.  

Tab. 3.20 – Sintesi delle posizioni e dei focus, aggiornati al 2016, proposti dagli 
interlocutori dello Staff  

Utilizzatori 
• Frequenti BCUCC in preparazione a IPO 
• Studio delle BCUCC anche nella disciplina IPO 

Organismi contabilità 
nazionali 

• Fornire informazioni dettagliate su IPO e BCUCC ante IPO 
• Valutare nel caso di BCUCC prima di IPO e si perda il controllo dopo l’IPO:  

- transitorietà del controllo: non si configura una BCUCC, 
- non transitorietà del controllo: si configura una BCUCC. 

La questione rimane irrisolta. 
• Predecessor method è accettabile nel caso di BCUCC ante IPO. Nel caso di IPO 
si dà più importanza alle informazioni prospettiche (flussi di cassa attesi), 
quindi non è necessario che i bilanci storici vengano rivalutati. 

Fonte: Elaborazione personale. 
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3.6 – Osservazioni nei Research Papers circa la considerazione degli interessi non 

di controllo  

Di pari passo con la tutela degli interessi dei terzi nel caso di IPO è stato affrontato anche 

il tema degli interessi non di controllo eventualmente presenti nelle società oggetto di 

BCUCC. Anche su questo tema prima del 2014 nulla era stato discusso né da parte dello 

IASB né da parte dello Staff. Lo Staff nel 2014 ha semplicemente presentato allo IASB i 

tratti essenziali della problematica. Riservandosi di formulare una proposta risolutiva 

negli incontri successivi: di marzo 2015 e aprile 2016. Sul tema in oggetto, tuttavia, non 

si è ancora giunti ad una soluzione né definitiva né univoca.  

Nelle fig.3.9a,b sono confrontati i medesimi gruppi introdotti nel paragrafo precedente 

discutendo della tutela dei terzi nel caso di BCUCC prodromiche a IPO. Le differenze 

rilevanti introdotte nella figura sottostante sono: 

 entrambi i gruppi sono quotati e  

 la sotto-capogruppo intermedia BETA appartiene al mercato per il 30%.  

In questa situazione:  

1. il primo gruppo effettua una business combination acquisendo però un’azienda non 

partecipata affatto, esterna all’area di gruppo. Il metodo di contabilizzazione 

applicato in questo caso è l’acquisition method, la scelta è obbligata dovendo 

rispettare l’IFRS 3;  

2. il secondo gruppo procede ad una BCUCC dato che la sotto-capogruppo quotata 

BETA acquisisce un’azienda del gruppo TAU. Il problema che si pone riguarda la 

scelta nell’applicazione dei metodi di contabilizzazione, in questo caso i metodi 

utilizzati nella pratica sono due: l’acquisition e il predecessor method. 
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In occasione del Global Preparers Forum Meeting nel marzo 2015 si è approfondito 

proprio il tema della tutela degli interessi di terze parti coinvolte in una BCUCC. In 

particolare, i due tipi di BCUCC che influenzano i possessori di equity delle società 

coinvolte sono: 

a) un’aggregazione tra società interamente partecipate da una stessa controllante 

in vista di una successiva vendita, eventualmente anche attraverso un IPO (vedi 

paragrafo 3.5),  

Fig. 3.9a – NCI senza BCUCC 

Fonte: IASB Staff Paper (IASB Agenda ref 4), March 2015, pag. 7. 

Fig. 3.9b – NCI con BCUCC 

Fonte: IASB Staff Paper (IASB Agenda ref 4), March 2015, pag. 7. 
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b) un’aggregazione tra società controllate dalla stessa controllante però nel caso 

in cui nella società acquirente vi siano anche interessi non di controllo.  

Approfondendo questa questione è emerso che gli interessi non di controllo presenti nella 

società acquirente sono effettivamente influenzati da una BCUCC.  

È chiaro che gli interessi non di controllo prima dell’aggregazione aziendale potevano 

vantare i loro diritti solo verso la società ALFA, dopo l’aggregazione il loro diritto è esteso 

anche alla controllata TAU. Non è, tuttavia, immediatamente chiaro quale sia la 

conseguenza di una precedente BCUCC o di una business combination ex IFRS 3.  

L’aggregazione della società TAU (gruppo a sinistra della fig.3.9a) verrà contabilizzata con 

l’acquisition method dal momento che questa operazione rientra nelle disposizioni 

dell’IFRS 3. Se si applicasse il medesimo metodo anche alla BCUCC (gruppo a destra nella 

fig.3.9b) le due operazioni sarebbero perfettamente comparabili dal punto di vista 

informativo. Tuttavia l’applicazione dell’IFRS 3 alle BCUCC in questo caso comporta alcuni 

svantaggi. 

• Il riconoscimento di un avviamento o di un utile da buon affare non è giustificato 

qualora il corrispettivo trasferito non sia al fair value, ovvero il prezzo pagato per 

acquisire la società non sia il prezzo di mercato91.  

• L’iscrizione di valori contabili al fair value creerebbe una differenza netta rispetto alle 

BCUCC in vista di un IPO (per la quale si è deciso la contabilizzazione al predecessor 

method) aumentando la complessità normativa: dovendo distinguere ex ante un tipo 

di BCUCC dall’altro e dando l’opportunità di utilizzare i due metodi di contabilizzazioni 

in base alle preferenze dei redattori del bilancio, i quali potrebbero creare degli 

interessi non di controllo fittizi per applicare l’acquisition method.  

A marzo 2015 dunque lo Staff propone allo IASB la contabilizzazione delle BCUCC secondo 

il predecessor method in quanto permette di tutelare i terzi – che derivino da un successivo 

IPO o che siano già presenti antecedentemente nella società acquirente – nel modo 

migliore. 

Nell’aprile 2016 la discussione circa gli interessi di terze parti nel caso di NCI 

precedentemente detenuti nell’acquisita viene ripresa. Il problema che si ripropone nel 

                                                      

91 Per esempio si può corrispondere un corrispettivo inferiore per aumentare le passività del gruppo, 
diminuire la base imponibile e pagare meno imposte. 
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caso di BCUCC riguarda la contabilizzazione o meno secondo l’IFRS 3. Infatti i lettori terzi 

del bilancio non si trovano concordi su una soluzione univoca. 

1. Alcuni ritengono che gli interessi non di controllo, specialmente nel caso di società 

quotate, dovrebbero essere tutelati dalla legge e la BCUCC che coinvolge le 

minoranze nella società trasferita dovrebbe garantire la possibilità per queste 

ultime di vendere le proprie quote o azioni a condizioni di mercato, cioè con il 

valore determinato al fair value.  

2. Altri invece affermano che in molti assetti normativi le minoranze non vengono 

tutelate nelle BCUCC dato che il potere decisionale è interamente in capo alla 

controllante. 

In merito a questo tema non si è ancora deliberato. Le opzioni da considerare sono dunque 

la contabilizzazione all’acquisition o al predecessor. L’acquisition permetterebbe di 

tutelare le minoranze garantendo un valore equo in caso di recesso, tuttavia la diversità 

di trattamento rispetto alle BCUCC in caso di IPO potrebbe creare distorsioni al solo scopo 

di applicare il metodo in parola. Il vantaggio del predecessor infatti è rappresentato 

proprio dalla coerenza normativa rispetto alle BCUCC in caso di IPO, lo svantaggio tuttavia 

si estrinseca in una valutazione della quota delle minoranze che trascura gli elementi 

intangibili o le rivalutazioni eventualmente avvenute e calcolate nell’applicazione 

dell’acquisition. 

 

3.7 – Osservazioni nei Research Papers circa la necessità e le modalità di redazione 

del bilancio separato dell’acquirente 

Nel primo incontro dello IASB, avvenuto a dicembre 2007, per discutere sulle BCUCC una 

delle questioni trattate è stata capire se fosse necessario far redigere all’acquirente 

(società a sua volta controllata) un bilancio consolidato o separato ed eventualmente 

studiare gli effetti a livello contabile che una BCUCC può causare nel bilancio consolidato 

e separato dell’acquirente. 

Prima di introdurre il punto di vista dello IASB sulle questioni più spinose è opportuno 

ricordare quando una società è tenuta a redigere un bilancio consolidato e quando invece 

è sufficiente rediga un bilancio separato.  
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L’IFRS 10 “Consolidated Financial Statement” è il principio di riferimento. Il paragrafo 4 

stabilisce che: “un’entità che è una controllante92 che controlla una o più entità controllate 

deve presentare il bilancio consolidato”.  

Questa disposizione non si applica in due casi93 come ricorda l’IFRS 10:  

• nella trattazione dei piani per benefici ai dipendenti: sia successivi ai rapporti di 

lavoro che per rapporti di lavoro a lungo termine, tema trattato dallo IAS 19 “Benefici 

per dipendenti”; 

• nella redazione del bilancio da parte di una controllante che, essendo un’entità di 

investimento, presenta il consolidato valutando tutte le controllate al F.V. rilevato a 

conto economico, tema trattato al paragrafo 31 dell’IFRS 10.  

Inoltre, un’entità controllante può non presentare il bilancio consolidato se soddisfa 

simultaneamente tutte le seguenti condizioni94: 

1. è una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente, da 

un’altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono 

stati informati, e non dissentono, del fatto che la controllante non redige un 

bilancio consolidato; 

2. i suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati 

in un mercato pubblico, sia regolamentato che non; 

3. non è quotata né è in procinto di quotarsi in un mercato pubblico; 

4. la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio consolidato 

per uso pubblico che sia conforme agli IFRS. 

Dunque dalla lettura delle condizioni di esonero, si evince come una società controllata, 

anche se controlla altre società, possa effettivamente essere esentata dalla presentazione 

del consolidato.  

Per quanto riguarda il bilancio separato, ci sono due principi che si intrecciano su questo 

tema:  

a) lo IAS 27 “Bilancio separato” emanato nel 1989 e modificato a più riprese su 

diversi argomenti, l’ultima modifica risale al 2016; 

b) l’IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” emanato nel 2011 e 

modificato più volte fino al dicembre 2016. 

                                                      

92 Per la definizione di entità controllante si rimanda al capitolo secondo.  
93 Paragrafi 4A e 4B dell’IFRS 10 “Consolidated Financial Statement”. 
94 Paragrafo 4, lettera a), IFRS 10 “Consolidated Financial Statement”. 
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Lo IAS 27 definisce il bilancio separato come: “il bilancio presentato dall’entità, nel quale 

questa può […] decidere di rilevare le proprie partecipazioni in controllate in joint venture 

e in società collegate al costo, in conformità all’IFRS 9 “Strumenti finanziari”, oppure con 

il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28 “Partecipazioni in società collegate 

e joint venture”. Lo IAS 27 tuttavia non obbliga alcuna società alla presentazione del 

consolidato, semplicemente stabilisce che viene applicato nel caso in cui una società abbia 

partecipazioni in controllate, collegate o joint ventures. Il principio si applica quando la 

società decida di redigere il separato oppure quando la società sia obbligata dalla 

normativa nazionale a redigere tale bilancio. La scelta da parte di una società di utilizzare 

gli IFRS è comunque il presupposto comunque fondamentale per l’applicazione dello IAS 

27. 

Sono gli obblighi informativi disposti dall’IFRS 12 che spesso forzano le società alla 

redazione di tale bilancio. Infatti dato che l’obiettivo di tale principio è quello di fornire 

agli utilizzatori del bilancio informazioni su un’entità circa95:  

1. la natura e i rischi che derivano dalle sue quote partecipative in altre aziende, 

2. gli effetti del possesso di tali partecipazioni sulla situazione patrimoniale e 

finanziaria, sul risultato economico e sulla gestione finanziaria della società. 

È chiaro che alle società che detengano una partecipazione in “controllate, accordi a 

controllo congiunto, collegate ed entità strutturate non consolidate96”, essendo obbligate 

a fornire informazioni per rispettare gli obiettivi sopra citati, conviene redigere il bilancio 

separato. 

Tornando alla trattazione delle BCUCC da parte dello IASB, i bilanci da considerare sono 

potenzialmente quattro: due della capogruppo e due della sotto-capogruppo.  

Nel bilancio consolidato della capogruppo – tale società ALFA –, contabilmente non 

dovrebbe risultare alcun cambiamento quantitativo dato che gli investimenti nelle 

controllate oggetto di BCUCC rimangono invariati, dovrebbe risultare, invece, un 

cambiamento qualitativo poiché le partecipazioni nelle controllate rappresentano un 

patrimonio diverso prima e dopo l’aggregazione aziendale. Allo stesso modo, nel bilancio 

separato che la capogruppo deve redigere in osservanza dello IAS 27 “Bilancio separato” 

e soprattutto dell’IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità”, le 

partecipazioni in controllate e collegate possono essere inserite:  

                                                      

95 Paragrafo 1, IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità”. 
96 Paragrafo 5, IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità”. 
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 al costo, come disposto dall’IFRS 9 “Strumenti finanziari”, 

 al fair value, come disposto dallo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e 

valutazione”,  

 con il metodo del patrimonio netto, a partire dal 201597, come disposto dallo IAS 

28 “Partecipazioni in società collegate e joint venture”.  

Per quanto riguarda la sotto-capogruppo – tale società BETA – nel bilancio consolidato, 

quando la società BETA acquisirà da ETA la società TAU, dovrà redigere il consolidato ex 

novo se diventasse così controllante per la prima volta in seguito alla BCUCC oppure dovrà 

inserire tra le altre immobilizzazioni finanziarie la partecipazione appena acquisita. 

Controversa risulta la disposizione di esporre la partecipazione di controllo in TAU nel 

bilancio separato dell’entità acquirente BETA:  

• alcuni membri IASB infatti sostengono che si possano applicare i principi di 

contabilizzazione dello IAS 27 – quindi costo o fair value – anche al caso di BCUCC 

seppur escluse dall’IFRS 3,  

• altri membri invece estendono per analogia l’esclusione dall’IFRS 3 anche alla 

rappresentazione di tali operazioni nel bilancio separato di BETA non seguendo quindi 

la disposizione dello IAS 27 sui metodi di contabilizzazione.  

Nel caso si applichi la prima posizione, non sussisterebbe alcun problema circa la 

redazione del bilancio separato di BETA.  

Qualora si legittimi la seconda ipotesi ovvero la non applicazione dei principi di 

contabilizzazione espressi nello IAS 27, lo IASB si pone il problema di come contabilizzare 

l’acquisizione della società TAU nel bilancio di BETA, alcune ipotesi sono:  

 la società TAU viene inserita utilizzando il valore presente alternativamente nel 

bilancio consolidato o separato della capogruppo ALFA oppure nel bilancio 

consolidato o separato della precedente controllante diretta ETA oppure ancora 

nel bilancio individuale di TAU; 

 la società viene rappresentata al fair value; 

 la società viene iscritta al corrispettivo effettivamente trasferito (qualora si scelga 

un metodo di contabilizzazione che non preveda lo scambio di un corrispettivo al 

fair value). 

                                                      

97 SÒSTERO U., CERBIONI F., SACCON C., Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS, McGraw-Hill, Milano, 

2016. 
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Nella tab.3.21 si propone una sintesi di quanto finora discussa circa gli effetti nel bilancio 

separato e consolidato della capogruppo e della sotto-capogruppo. 

Tab. 3.21 – Sintesi e confronto tra il bilancio consolidato e separato della 
capogruppo Alfa e della sotto-capogruppo Beta (partecipazioni in controllate) 

 Capogruppo Alfa Sotto-capogruppo Beta 

Bilancio separato Bilancio consolidato Bilancio separato Bilancio consolidato 

Variazioni Nessuna Nessuna Presenti 

1. Presenti se è 
il primo 
consolidato 

2. Presenti in 
base al valore 
a cui vengono 
traferite. 

Valore 
iscritto 

• Costo 
• F.V. 
• Metodo del P.N. 

Le partecipazioni 
essendo di controllo 
vengono consolidate 

1. Come per la 
capogruppo: 

• Costo 
• F.V. 
• Metodo del 

P.N. 
 
2. Diversamente dalla 
disciplina applicata 
alla capogruppo: 
A) valore iscritto nel 
separato di Alfa; 
B) valore iscritto nel 
consolidato di Alfa 
C) valore iscritto nel 
separato di Eta; 
D) valore iscritto nel 
consolidato di Eta; 
E) valore iscritto nel-
l’individuale di Tau; 
F) F.V. 
G) corrispettivo 
effettivamente 
trasferito 
 

Le partecipazioni 
essendo di controllo 
vengono consolidate, 
tuttavia in base al 
metodo di 
contabilizzazioni 
utilizzato possono 
differire dal valore 
della stessa 
partecipazione 
consolidata nel 
bilancio della 
capogruppo.  

Fonte: Elaborazione personale. 
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Capitolo Quarto 

Le Business Combinations Under Common Control secondo gli US GAAP, i 

Canada GAAP, gli Hong Kong CPA e gli studi dei professionisti italiani 

 

L’oggetto del presente capitolo è quello di presentare la normativa vigente sulle BCUCC in 

diversi paesi, nello specifico Stati Uniti d’America, Canada e Hong Kong, nonché una 

sintesi degli studi proposti da alcuni professionisti italiani (Assirevi e OIC).  

Lo scopo di questa panoramica internazionale e nazionale è chiarito dallo IAS 8 

“Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” citato nel precedente 

capitolo. Brevemente si ricorda che, in caso di lacuna normativa, gli IFRS ammettono la 

possibilità di utilizzare le disposizioni vigenti in paesi che abbiano un’impostazione 

normativa simile a quella IFRS. I Paesi considerati in questo capitolo hanno infatti un 

impianto normativo basato su principi generali proprio come gli IFRS, di conseguenza lo 

IASB potrebbe infatti attingere dall’impianto normativo vigente per le BCUCC in tali Paesi 

per proporre una soluzione alla lacuna su tali operazioni. 

Gli studi dell’OIC e di Assirevi vengono presentati per completezza. I professionisti italiani 

si sono affermati come avanguardisti nell’affrontare la lacuna sulle BCUCC proponendo 

soluzioni efficaci. Inoltre, se la portata delle proposte di Assirevi è rilevante a livello 

nazionale, le proposte e le analisi dell’OIC (in collaborazione con l’EFRAG) hanno 

individuato i temi fondamentali (come i metodi di contabilizzazione, la scelta della data a 

cui riferire gli effetti contabili, la rappresentazione nel bilancio consolidato e separato 

inter alia) e indirizzato la discussione sulle BCUCC verso questi ultimi.  

Le fonti a cui lo IASB può attingere per studiare una soluzione adeguata alla trattazione 

delle BCUCC sono molteplici, certamente le normative nazionali dei Paesi considerati e gli 

studi dei professionisti nazionali rappresentano degli spunti da tenere in considerazione.  

 

4.1 – Le BCUCC negli US GAAP: SFAS 141, “Business Combinations” 

In considerazione del fatto che gli US GAAP erano stati considerati dalla Commissione 

europea come opzione rispetto agli IFRS e soprattutto, in un’ottica più lungimirante, 

ricordando che uno dei metodi proposti per valutare le Business Combinations Under 

Common Control deriva dagli US GAAP, si introduce brevemente l’organismo che emana e 
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regola tali principi. Successivamente verrà analizzata la disciplina statunitense in tema 

BCUCC. 

In seguito al crollo della Borsa di New York nel 1929 è stata istituita la S.E.C. (Securities 

and Exchange Commission), alla quale fu affidato, tra gli altri compiti, quello di elaborare 

una serie di principi utili alle imprese quotate in borsa per elaborare i loro bilanci. La S.E.C. 

delegò tale incarico alle associazioni di professionisti ed esperti contabili nel Paese, 

conosciuti come Certifies Public Accountants (C.P.A.), i quali a loro volta hanno fatto 

riferimento all’associazione professionale americana di esperti contabili, l’American 

Institute of Certified Public Accountants (A.I.C.P.A.). Tale associazione è a sua volta diretta 

dal FASB appunto, organismo nato nel 1973 e che si occupa di aggiornare costantemente 

gli standard vigenti alla luce delle esigenze e dei cambiamenti intervenuti nel mercato, di 

promuovere l’omogeneità contabile internazionale collaborando con lo IASB e di colmare 

le lacune contabili in talune materie.  

Gli US GAAP sono spesso identificati come principi troppo dettagliati e difficili da applicare 

pedissequamente in ogni loro aspetto, soprattutto perché mancano di un quadro teorico 

più generale al quale rifarsi qualora ci siano dubbi in merito ad una specifica disposizione. 

Gli Statements of Financial Accounting Concepts (S.F.A.C.) sono i documenti che 

definiscono il fil-rouge sottostante ai principi statunitensi ovvero fornire un’informativa 

di bilancio chiara e trasparente per permettere agli investitori di apprezzare gli aspetti 

positivi e negativi dell’impresa su cui stanno investendo o hanno investito. Essi tuttavia 

danno più delle linee guida che un vero e proprio corpo dispositivo indipendente98. 

Per quanto riguarda le BCUCC, il principio di riferimento è lo Statement of Financial 

Accounting Standards 141 “Business Combinations”, più semplicemente SFAS 141. 

Anche nella disciplina statunitense le business combinations under common control sono 

escluse esplicitamente dalla portata del principio sulle business combination, similmente 

a ciò che avviene nell’IFRS 3 “Business combination”. Nello scopo dello SFAS 141 – al 

paragrafo 2 – infatti è specificato che il principio non è applicato in tre situazioni: 

a) nella formazione di una joint venture, 

b) nell’acquisizione di un’attività o di un gruppo di attività che non costituiscono 

un’azienda (o business nella versione originale), 

c) nell’aggregazione tra entità o società sotto controllo comune. 

                                                      

98 Vedi CAMPEDELLI B., Ragioneria Internazionale, Giappichelli, Torino, 1994. 
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Se similmente all’IFRS 3 anche lo SFAS 141 esclude le BCUCC, a differenza dell’IFRS 3 il 

principio contabile statunitense provvede a fornire una guida per tali operazioni 

nell’appendice del principio medesimo, in particolare nell’Appendice D “Guida Operativa”. 

Nell’Appendice D il FASB regola gli ultimi due punti dell’elenco sopra citato, ovvero le 

operazioni sotto controllo comune e le acquisizioni di attività che non costituiscono un 

business. 

 

4.1.1 – Definizione di BCUCC secondo lo SFAS 141 “Business Combinations” 

I paragrafi D8-D14 dell’Appendice D dello SFAS 141 trattano le BCUCC. A differenza 

dell’IFRS 3, il quale contiene una definizione di BCUCC, il principio statunitense fornisce 

degli esempi di BCUCC senza però fornire un riferimento generale. Vengono considerate 

BCUCC le seguenti operazioni. 

1. Un’entità istituisce un’azienda di nuova formazione e trasferisce a quest’ultima 

parte del proprio patrimonio netto o tutto il proprio patrimonio netto. 

2. Una società controllante trasferisce nel proprio patrimonio le attività e le passività 

nette di una società interamente controllata e pone tale controllata in liquidazione. 

L’operazione consiste in una trasformazione sotto il profilo giuridico, tuttavia è 

rilevante solo dal punto di vista formale e giuridico ma non dal punto di vista 

contabile ed economico in quanto non produce alcun cambiamento nella società 

che detiene il controllo, la stessa sia prima che dopo l’operazione. 

3. Una società controllante trasferisce le proprie partecipazioni di controllo in 

diverse società controllate parzialmente a una controllata di nuova formazione. 

Anche in questo caso cambia il vestito giuridico delle controllate ma non cambia la 

società che detiene il controllo, la stessa sia prima che dopo l’operazione. 

4. Una società controllante cede le proprie partecipazioni di controllo o il patrimonio 

netto di una controllata completamente partecipata in cambio di azioni emesse da 

un’altra società controllata solo parzialmente, in questo modo la controllante 

aumenta la percentuale di controllo nella controllata parziale lasciando però al 

mercato le partecipazioni (ormai non più di controllo) della società prima 

interamente posseduta. 

5. Una società controllata parzialmente emette azioni in cambio di azioni di un’altra 

società posseduta interamente dalla stessa controllante, e gli interessi non di 
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controllo non prendono parte all’operazione, ovvero mantengono la loro quota 

invariata. Questa è una BCUCC dal punto di vista della società controllante. 

A tal proposito è utile confrontare il disposto del FASB Technical Bulletin No. 85-599, 

paragrafi 5-12. Tra i temi trattati all’interno del documento vi è la questione di come 

contabilizzare gli interessi di minoranza nel bilancio della controllante, nel momento in 

cui avviene uno scambio di azioni tra due delle controllate, nel caso in cui entrambe o una 

di esse sia controllata parzialmente. Di fatto la risposta del FASB si basa su un’unica 

discriminante: se gli interessi di minoranza partecipino o meno allo scambio di azioni.  

• In un primo caso si parla di acquisizione di interessi di minoranza. Se alcune o tutte le 

azioni di minoranza vengono scambiate con azioni non di minoranza di un’altra 

controllata (o in una controllata di nuova costituzione) allora la transazione è 

riconosciuta dalla controllante come un’acquisizione di controllo da parte delle 

minoranze (non ottengono il controllo ex IFRS 10 ma aumentano la loro quota di 

minoranza). In sostanza: se le partecipazioni di minoranza della controllata A, il 5% o 

il 10% di A, vengono scambiate con la quota di valore corrispondente della 

partecipazione di controllo di B, quindi la partecipazione di A scambiata con il 5%, il 

10% o il 15% del 60% o del 70% o del 100% della controllata B, allora in questo modo 

gli interessi di minoranza iniziali in A vengono acquisiti interamente o in parte e nuovi 

interessi di minoranza vengono creati in un’altra controllata, B nel caso specifico. 

Essendo questo un caso particolare di business combination (e non di BCUCC), in 

accordo con il paragrafo 43 dell’Opinion 16, dovrebbe essere contabilizzato con 

l’acquisition method100, che si basa appunto sul fair value.  

• In un secondo caso si parla di scambio di azioni tra società sotto controllo comune. Gli 

interessi di minoranza non vengono coinvolti nello scambio, infatti le attività e le 

passività trasferite alla società aggregante appartengono al patrimonio controllato 

dalla maggioranza. Lo scambio non avviene a condizioni di mercato101 e non si 

                                                      

99 Il FASB Technical Bulletin No. 85-5 riguarda temi collegati alle business combinations, in particolare, tra gli 
altri, le transazioni di azioni tra società sotto controllo comune. 
100 Il testo del FASB Technical Bulletin No. 85-5 letteralmente dice di applicare il purchase method. La 
spiegazione è molto semplice: il documento risale al 1985 quando il metodo di contabilizzazione per le 
business combinations disposto dal FASB era proprio il purchase method. Oggi si può ritenere valida la 
portata applicativa del FASB Technical Bulletin No. 85-5, aggiornando le sue disposizioni alla luce dei 
cambiamenti intervenuti negli anni. Quindi anche grazie al riferimento esplicito nell’applicazione del fair 
value si ritiene ragionevole considerare il richiamo all’acquisition method in vigore piuttosto che al purchase 
method ormai non più utilizzato. 
101 I soggetti che partecipano all’operazione non sono indipendenti: controllate sotto controllo comune. 
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configurano i presupposti per l’applicazione del l’acquisition method102, di 

conseguenza i valori scambiati devono essere valorizzati a valori contabili. Proprio 

perché le attività e le passività trasferite rientrano nella sfera degli interessi di 

controllo, sia prima che dopo lo scambio, non avviene nessun cambiamento nella 

proprietà degli interessi di controllo. È corretto l’iscrizione del patrimonio trasferito 

a valori contabili: in particolare al valore al quale le attività e le passività trasferite 

erano iscritte nel bilancio della controllata parziale.  

Il paragrafo 7 del FASB Technical Bulletin No. 85-5 in esame si concentra nell’analisi del 

secondo punto. Se gli azionisti di minoranza non prendono parte allo scambio di azioni 

tra due controllate sotto controllo comune103, gli interessi di minoranza nella controllata 

emittente rimangono invariati, appartenenti al mercato, e l’operazione si configura come 

uno scambio di azioni tra società sotto controllo comune. Si deve evidenziare tuttavia che, 

sebbene gli interessi di minoranza rimangono invariati, le partecipazioni di minoranza 

possono rappresentare un valore diverso di patrimonio netto in quanto alcune attività e 

passività sono state aggregate/disaggregate. L’Opinion 16 ribadisce che il metodo di 

contabilizzazione da applicare è il carrying amount (predecessor method). 

Come si è appena osservato, le operazioni che comportano un’effettiva acquisizione di 

interessi di minoranza e le operazioni attraverso le quali si scambiano partecipazioni tra 

società sotto controllo comune vengono contabilizzate in modo diverso. Non è sempre 

stato chiaro quando si rientrasse nel primo caso o quando nel secondo, perciò il paragrafo 

12 del FASB Technical Bulletin No. 85-5 ha cercato di disegnare un confine preciso.  

a) Nel primo caso, le operazioni di acquisizione di interessi di minoranza, avviene 

uno scambio che coinvolge gli interessi di minoranza. 

b) Nel secondo caso, le operazioni di scambio di partecipazioni di controllo tra 

società sotto controllo comune, vi è un effettivo cambiamento nell’ammontare 

del patrimonio netto e quindi anche del valore della partecipazione di 

minoranza ma non vi è nessuno scambio di controllo.  

In definitiva la discriminante è il tipo di scambio che interviene (se c’è un cambiamento 

nel controllo o meno) non la composizione del patrimonio netto e quindi della quota parte 

delle partecipazioni detenute dalla minoranza. 

                                                      

102 Vedi nota n. 94. 
103 È il caso in cui una controllata parziale emetta nuove azioni da vendere a un’altra controllata comprando 
in cambio le azioni di quest’ultima. 
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6. Una “limited liabilities company” (di solito riconosciute con l’estensione LLC) 

costituisce una BCUCC quando viene formata attraverso un’aggregazione di 

società sotto controllo comune. 

Riguardo le limited liabilities company (da ora LLC) interviene anche il Practice Bulletin 

n.14 “Accounting and Reporting by Limited Liability Companies and Limeted Liability 

Partnerships”104. Al paragrafo .05 il Practice Bulletin n.14 specifica che una LLC formata da 

entità sotto controllo comune o dalla trasformazione di una società precedentemente di 

altro tipo deve iscrivere le attività e le passività al c.d. carrying amount ovvero al valore 

contabile presente nell’entità ove erano iscritte precedentemente. Il Practice Bulletin n.14 

è coerente con la contabilizzazione proposta dallo SFAS 141, illustrata di seguito. 

 

4.1.2 – Contabilizzazione e disclosure delle BCUCC secondo lo SFAS 141 “Business 

Combinations” 

Dal punto di vista della contabilizzazione se nell’IFRS 3, e più in generale tra lo IASB e lo 

Staff, la questione su come iscrivere in bilancio valori derivanti da BCUCC è ancora aperta, 

nell’impostazione contabile statunitense il metodo viene descritto chiaramente nel 

paragrafo D9 dello SFAS 141, esso è il predecessor method.  

In particolare, quando vengono trasferite attività o azioni tra società sotto controllo 

comune, la società che riceve tali attività nette o le azioni deve iscriverle ai loro valori 

contabili – carrying amount – riconosciuti nel bilancio della trasferente alla data in cui 

avviene l’operazione. Se l’ammontare delle attività e delle passività trasferite è diverso 

rispetto al costo storico iscritto nel bilancio della controllante allora la società ricevente 

dovrebbe iscrivere le attività e le passività al valore registrato nel bilancio della 

controllante. Il fatto che ci possa essere una differenza tra il costo storico iscritto nel 

bilancio della controllante e quello riconosciuto nel bilancio della controllata trasferente 

può essere dovuto per esempio alla mancata applicazione del c.d. push down 

accounting105. 

                                                      

104 Practice Bulletin n. 14 “Accounting and Reporting by Limited Liability Companies and Limited Liability 
Partnerships” è stato emanato nell’aprile 1995 e più volte aggiornato in modo da risultare coerente con le 
contestuali modifiche ai principi contabili (SFAS).  
105 Il push-down accounting è il metodo di contabilizzazione previsto dagli US GAAP per le operazioni di 
aggregazione aziendale. In sostanza consiste nella contabilizzazione di una controllata appena acquisita al 
costo di acquisto invece che al costo storico di quest’ultima. Questo metodo non è ammesso tra gli IFRS, 
questi ultimi infatti applicano l’acquisition method.  
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In alcuni casi il trasferimento di attività e passività nette o di azioni tra entità sotto 

controllo comune causa un cambiamento nella società controllante. In particolare, il 

metodo che molte entità utilizzano per contabilizzare tali operazioni è simile al pooling of 

interests method (per la trattazione estesa del quale si rimanda al capitolo secondo). Per 

quanto riguarda la società che riceve tali beni immateriali, materiali o finanziari, le 

disposizioni circa la loro contabilizzazione sono contenute nei paragrafi D11-D14 della 

stessa appendice. Il paragrafo D11 prevede e studia la situazione in cui le attività e le 

passività oppure gli i beni finanziari trasferiti siano contabilizzati a valori diversi 

nell’entità trasferente e in quella ricevente, perché sono stati utilizzati dalle due (o più) 

entità metodi di contabilizzazione diversi. In questi casi lo SFAS 141 dispone che vengano 

utilizzati i carrying amounts dei beni trasferiti come iscritti nel patrimonio dell’entità 

ricevente, se questa soluzione permetta di rappresentare in modo chiaro l’operazione. Il 

cambiamento che interviene nel metodo di contabilizzazione (utilizzando i carrying 

amounts della ricevente) dovrebbe essere applicato retroattivamente ai bilanci già 

presentati per i periodi precedenti, questi ultimi dovrebbero essere aggiornati e 

modificati alla luce dei nuovi valori ai quali vengono iscritti i beni. Se tali cambiamenti 

risultano impraticabili allora il FASB Statement 154, “Accounting Changes and Error 

Corrections” dispone in merito alla situazione in cui tale prospettiva non sia perseguibile. 

Il bilancio dell’entità ricevente o trasferitaria deve iscrivere contabilmente i valori 

dell’operazione di trasferimento come se quest’ultima fosse avvenuta all’inizio 

dell’esercizio. Il risultato d’esercizio dunque sarà formato da due cicli economici:  

1. il primo afferisce all’attività economica delle due distinte entità condotta 

nell’esercizio in cui è avvenuta la BCUCC, prima dell’avvento di quest’ultima; 

2. il secondo afferisce all’attività economica derivante dall’entità aggregata in seguito 

alla BCUCC, sempre nell’esercizio in cui quest’ultima è avvenuta. 

L’entità aggregante deve dunque provvedere all’eliminazione delle operazioni 

infragruppo avvenute con l’entità trasferitaria e fornire quindi un bilancio d’esercizio 

come se fossero sempre state un’unica entità. Inoltre, le medesime rettifiche devono 

essere apportate all’esercizio precedente rispetto a quello in cui è avvenuta la BCUCC: 

infatti le informazioni comparative devono essere rettificate considerando le due società 

come se fossero state sempre unite fin dall’esercizio antecedente all’operazione di 

aggregazione. Il principio in esame specifica, inoltre, quali siano le voci su cui concentrare 
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l’attenzione in caso di eliminazione di operazioni infragruppo, siano esse margini o valori 

reciproci, sono le seguenti:  

1. attivo corrente, 

2. passivo corrente, 

3. ricavi di vendita, 

4. costi di produzione di periodo, 

5. utili (o perdite) portati a nuovo all’inizio del periodo. 

Il periodo di riferimento chiaramente è quello in cui è avvenuta l’operazione di BCUCC. 

Un ultimo punto chiarito dal paragrafo D12 dello SFAS 141 riguarda la natura e gli effetti 

di operazioni infragruppo sugli utili (e di conseguenza sui dividendi per azione) che 

coinvolgono altre voci, indicate di seguito, per le quali però non è necessario apportare 

rettifiche ma semplicemente riportare nelle note in calce al bilancio le informazioni 

necessarie per la loro corretta interpretazione. Tali voci sono: 

a) attivo immobilizzato 

b) passivo immobilizzato. 

L’entità ricevente deve dunque presentare lo stato patrimoniale e le altre informazioni 

finanziarie dovute, quali il rendiconto finanziario, come se le attività e le passività nette 

ricevute fossero state trasferite all’inizio del periodo in esame. Allo stesso modo anche il 

bilancio e le altre informazioni finanziarie dell’anno precedente devono essere rettificate 

retroattivamente in modo da garantire la possibilità di un’informativa comparativa 

adeguata. Per correttezza circa i lettori del bilancio le società coinvolte nell’operazione 

sono tenute a evidenziare che i bilanci sono stati aggiustati in seguito all’operazione di 

BCUC; invece, per quanto riguarda i bilanci comparativi degli anni precedenti, le società 

sono tenute ad aggiornarli solo per gli esercizi in cui erano sotto comune controllo, non 

per gli esercizi eventualmente antecedenti. 

Infine, il paragrafo D14 spiega che le note integrative al bilancio della società ricevente 

nell’esercizio in cui è avvenuta la BCUCC devono indicare le seguenti informazioni:  

• nome e breve descrizione dell’azienda inclusa nella società ricevente in seguito al 

trasferimento avvenuto di attività e passività nette o di quote di capitale; 

• il metodo di contabilizzazione utilizzato per il trasferimento delle attività e passività 

nette o delle quote di capitale. 
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Per garantire la massima chiarezza informativa ai terzi l’entità ricevente deve anche 

considerare se una disclosure supplementare sia necessaria in base al principio che regola 

le transazioni fra parti correlate, FASB Statement n. 57, “Related Party Disclosure”. 

 

4.2 – Le BCUCC nei Canada GAAP: Section 3840, “Related Party Transactions” 

Nella disamina delle BCUCC all’interno del quadro normativo canadese due sono stati i 

documenti fondamentali nella ricerca circa la gestione di tali operazioni: 

1. la Section 3840 Related Party Transactions del CPA Canada Handbook – Accounting, 

emanata nel 1995, 

2. il consultation paper emanato a marzo 2015 dall’Accounting Standards Board 

(AcSB) canadese, in occasione dell’Accounting Standard Advisory Forum, in 

risposta alle richieste di chiarimento circa le BCUCC da parte dello Staff IFRS. 

Prima di esaminare la posizione della normativa canadese sulle BCUCC è opportuno 

presentare brevemente gli organismi che hanno contribuito allo sviluppo di tali 

documenti.  

All’interno dell’organismo nazionale di contabilità canadese, l’Accounting Standards 

Board (AcSB), è stato creato un apposito comitato, IFRS Discussion Group (IDG), con la 

finalità di discutere il recepimento degli IFRS all’interno del quadro normativo canadese. 

Il comitato – formato da membri rappresentanti gli interessi di società quotate, società 

private, utilizzatori terzi di bilancio, revisori e organismi di vigilanza –  segnala 

all’organismo di contabilità canadese eventuali incongruenze tra gli IFRS e la loro 

applicazione alle società canadesi. Un altro comitato creato in seno all’AcSB canadese è lo 

User Advisory Council (UAC), quest’ultimo, come si evince dal nome stesso, è formato da 

investitori istituzionali come banche e società di credito, da analisti finanziari, da agenzie 

di rating e da fondi di private equity. La finalità dello UAC è quella di informare l’organismo 

di contabilità canadese circa le soluzioni migliori studiate dagli investitori per soddisfare 

le esigenze informative sulle società che si apprestano a valutare e finanziare; basandosi 

su questi pareri l’AcSB sviluppa principi e regole contabili utili a fornire un’informativa 

completa ed esauriente. Un’ultima osservazione riguarda i principi canadesi, i quali hanno 

un’impostazione molto simile a quella adottata dagli IFRS. Essi si basano sulla 

formulazione di principi generali e non di regole specifiche, in virtù anche 

dell’appartenenza del Canada all’ambito giuridico di common law. Tali principi generali 

devono poi essere interpretati e applicati caso per caso dagli utilizzatori.  
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Per quanto riguarda le BCUCC, mancando un principio IFRS di riferimento, i redattori, 

rispettando le disposizioni dello IAS 8, si rifanno al principio canadese che regola le 

operazioni con parti correlate, la Section 3840 “Related Party Transactions”. 

 

4.2.1 – La Section 3840 “Related Party Transactions” 

La Section 3840 regola i rapporti tra parti correlate. In particolare definisce come 

operazione tra parti correlate il trasferimento di attività o passività o la fornitura di 

servizi da una parte a un’altra ad essa correlata; le parti devono essere correlate prima 

che l’operazione avvenga. Il paragrafo 4 della Section 3840 individua chiaramente le 

aggregazioni sotto controllo comune come operazioni tra parti correlate. 

I metodi di contabilizzazione previsti sono due:  

 l’acquisition method, il quale alloca ai beni trasferiti l’ammontare pagato o ricevuto 

come concordato tra le parti. All’interno dei principi canadesi ci si riferisce a 

questo metodo con la denominazione di “exchange amount method”, 

sostanzialmente quest’ultimo è definito come il metodo vigente per le business 

combinations ex IFRS 3, corrispondente dunque all’acquisition. 

 il predecessor method, il quale prevede l’iscrizione del valore dei beni trasferiti al 

loro valore contabile. All’interno dei principi canadesi questo metodo è anche 

chiamato continuity of interest per sottolineare la continuità dei valori di bilancio 

iscritti. 

Il predecessor method è il metodo utilizzato generalmente, tuttavia ci sono due casi 

espressi nei paragrafi 18 e 29 per i quali è previsto l’utilizzo dell’acquisition method. 

L’acquisition quindi è applicato nei seguenti casi. 

1. Nel caso in cui una transazione tra parti correlate rientri nel normale corso di 

gestione caratteristica della società; l’unica eccezione è rappresentata da una 

transazione tra parti correlate che non prevede lo scambio di denaro ma di un bene 

destinato alla vendita, compiuta con l’unico scopo di facilitare la vendita del bene 

stesso ai clienti. In quest’ultimo caso viene applicato il predecessor method. 
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2.  Nel caso in cui un’operazione tra parti correlate straordinaria rispetto al normale 

corso dell’attività operativa (“not in the normal course of the operations”) abbia 

sostanza economica (“commercial substance”)106 e rispetti le seguenti condizioni:  

a) se il cambiamento della società che formalmente possiede i beni trasferiti è 

sostanziale107 e  

b) se l’ammontare scambiato è valutato attraverso una valutazione di un esperto 

indipendente.  

Per l’esame approfondito della contabilizzazione delle BCUCC si rinvia al prossimo 

paragrafo, di seguito verrà analizzata la disclosure prevista in queste operazioni. 

Il paragrafo 51 della Section 3840 prevede che un’entità debba chiarire le seguenti 

informazioni nel caso di operazioni tra parti correlate: 

a) una descrizione della relazione intercorrente tra le parti, 

b) una descrizione delle operazioni intervenute tra le parti, incluse quelle in cui non 

è stato scambiata alcuna somma, 

c) l’ammontare dei corrispettivi scambiati in ciascuna operazione, 

d) i criteri di valutazione utilizzati per calcolare i corrispettivi, 

e) l’ammontare dovuto o ricevuto dalla parte correlata accompagnato dai termini e 

dalle condizioni ad esso collegati, 

f) le obbligazioni contrattuali contratte con parti correlate, non comprese tra le altre 

obbligazioni contrattuali, 

g) altre passività tra parti correlate, non comprese tra le altre passività. 

I paragrafi successivi spiegano in modo dettagliato cosa si debba intendere per 

“relazione” tra parti correlate, “descrizione della transazione” ed “ammontare della 

transazione”. Per quanto riguarda il bilancio consolidato, i margini infragruppo devono 

essere eliminati senza bisogno di ulteriore disclosure. Tuttavia qualora nel consolidato 

della società aggregata venga utilizzato il metodo del patrimonio netto per valutare una 

società oggetto di investimento allora informazioni ulteriori circa i profitti e le perdite 

della società in oggetto devono essere evidenziati tra le note di bilancio. 

                                                      

106 Esiste “commercial substance” quando il rischio e il momento di incasso dei flussi di cassa derivanti dai 
beni scambiati è diverso rispetto ai beni ceduti, oppure quando il valore del patrimonio netto dell’azienda 
ricevuta è diverso rispetto al valore dell’azienda ceduta. Quest’ultima situazione è applicabile a una BCUCC. 
107 Un cambiamento di proprietà viene considerato sostanziale quando una transazione tra parti correlate 
comporta l’acquisizione o la dismissione di almeno il 20% del patrimonio netto dell’azienda trasferita nel 
caso di BCUCC. 
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4.2.2 – Il consultation paper dell’Accounting Standards Advisory Forum di marzo 2015 

Entrambi i comitati citati in precedenza – l’IDG e lo UAC – si sono espressi circa le modalità 

di gestione di una BCUCC, tenendo conto anche dei risultati emersi da alcuni sondaggi 

indirizzati alle società canadesi in merito a tali operazioni.  

Le BCUCC sono comuni tra le società canadesi, i motivi principali che conducono alla 

conclusione di tali operazioni sono: 

a) riorganizzazioni aziendali, 

b) opportunità di risparmio fiscale, 

c) programmazione di una successiva IPO, 

d) realizzazione di spin-off strategici. 

Nella prassi canadese le BCUCC sono realizzate tra società completamente controllate 

dalla capogruppo, senza influenzare dunque i valori finali riportati nel consolidato. 

Le società canadesi utilizzano sia il predecessor method che l’acquisition method per 

contabilizzare le BCUCC, infatti le diposizioni previste dalla Section 3840 ammettono 

entrambi i metodi, la scelta tra i due è guidata anche dalla sostanza economica 

dell’operazione. 

 

4.2.2.1 – L’acquisition method 

L’acquisition method è utile nel caso in cui gli utilizzatori del bilancio consolidato della 

società aggregata apprezzino la valutazione al fair value delle attività e della passività 

trasferite. Lo UAC consiglia l’utilizzo di questo metodo in quanto: 

• permette di fornire ai terzi che vantano interessi nelle società coinvolte in una 

BCUCC valori aggiornati (al fair value appunto) del patrimonio netto trasferito; 

• assicura una valutazione positiva da parte degli analisti finanziari circa 

l’operazione di BCUCC; gli analisti infatti preferiscono conoscere il valore di fair 

value concordato tra le parti coinvolte nell’operazione. 

Ricordando la disposizione della Section 3840, una BCUCC può essere misurata con 

l’acquisition method se rispetta i seguenti tre requisiti:  

a) l’operazione deve influenzare i flussi di cassa futuri in modo significativo, in definitiva 

deve presentare sostanza economica, 

b) l’operazione deve apportare un cambiamento sostanziale negli interessi di controllo, 

la proprietà della società trasferita deve cambiare, 
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c) la valutazione del corrispettivo trasferito deve essere condotta in modo indipendente 

e basata su studi dettagliati. 

Per quanto riguarda la lettera b), la Section 3840 riconosce un cambiamento nella 

proprietà quando parti indipendenti acquisiscano o dismettano almeno il 20% dei diritti 

di proprietà dell’oggetto trasferito, nel caso specifico dell’azienda trasferita under 

common control. Nella maggior parte dei casi è difficile capire se la proprietà è stata 

trasferita o meno, nonostante la soglia precisa fornita nella norma. Spesso sono i redattori 

stessi del bilancio a dover giudicare se un passaggio di proprietà sia avvenuto 

effettivamente oppure no, alla luce di questa difficoltà lo AcSB ha proposto l’inserimento 

di indicazioni “qualitative”108 che facilitino l’indagine circa il rispetto del requisito in 

oggetto. Nel caso di BCUCC è molto raro si possa determinare un cambiamento nella 

proprietà almeno del 20%, il cambiamento si configura come non sostanziale. 

Per quanto riguarda la lettera c), la Section 3840 al paragrafo 40 stabilisce che 

l’ammontare trasferito debba essere calcolato rispettando almeno una delle seguenti 

condizioni: 

 valutazione indipendente da parte di professionisti qualificati che non siano collegati 

con le società coinvolte, 

 confronto con azioni quotate in un mercato regolamentato di società simili, 

 confronto con i corrispettivi offerti in operazioni simili, 

 confronto con i corrispettivi offerti in operazioni simili tra parti indipendenti.  

Nel caso di BCUCC le condizioni sopra esposte non sono facilmente riscontrabili, eccetto 

che per la prima. Infatti, nelle BCUCC sulle quali si applichi l’acquisition method gli 

utilizzatori terzi del bilancio richiedono un’informativa dettagliata a supporto della 

determinazione del fair value dei diversi elementi trasferiti. 

 

4.2.2.2 – Il predecessor method 

Alcuni membri dello UAC ritengono preferibile l’utilizzo del predecessor method nelle 

BCUCC per l’assenza di sostanza economico in questo tipo di operazioni. Inoltre, l’utilizzo 

dell’acquisition method può portare a rivalutazioni finalizzate al solo scopo di aumentare 

il valore del patrimonio in vista, per esempio, di un IPO. 

                                                      

108 Sulla definizione di indicazioni qualitative lo AcSB propone di utilizzare la definizione di influenza 
notevole richiamata dallo IAS 28 al paragrafo 3 e ai paragrafi 5-9. 
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Altri membri dello UAC sostengono che l’applicazione del predecessor method sia 

sconsigliabile soprattutto per quanto riguarda l’integrazione dei bilanci delle società 

aggregate, come se queste ultime fossero da sempre state una sola società. Le perplessità 

riguardano la difficoltà di integrare i bilanci in modo corretto, limitando la discrezionalità 

nella determinazione di alcuni valori o nell’eliminazione di altri. 

Come stabilisce la Section 3840 quando non c’è cambiamento nella proprietà e il 

corrispettivo trasferito non è supportato da una valutazione indipendente in 

un’operazione tra parti correlate si applica il predecessor method (conosciuto anche come 

continuity of interests method). Tale metodo prevede l’iscrizione delle attività e della 

passività trasferite nonché degli interessi non di controllo al loro valore contabile nel 

bilancio della società acquirente. Qualsiasi cambiamento circa il valore degli interessi non 

di controllo – che non risulti da un cambiamento nella proprietà della società – deve 

essere riconosciuto nel patrimonio netto di questi ultimi iscritto nel bilancio 

dell’acquirente, in conformità anche con quanto disposto dallo stesso IFRS 10 

“Consolidated Financial Statement”. 

La Section 3840 tuttavia prevede nel solo caso in cui un’entità acquisisca almeno il 90% di 

un’altra società l’applicazione della tecnica del push-down accounting. Questa tecnica di 

contabilizzazione prevede che il valore degli elementi trasferiti nell’aggregazione sia 

determinato allocando il corrispettivo pagato.  Il push-down accounting ammette la 

possibilità di includere nel bilancio dell’acquirente la differenza tra il corrispettivo 

trasferito e il valore contabile degli elementi ricevuti. In sostanza, in una BCUCC le attività 

e le passività trasferite ai loro valori contabili possono essere rivalutate della differenza 

tra corrispettivo e valore contabile, come avviene nel purchase method. 

In generale, le società canadesi contabilizzano una BCUCC con il predecessor method, sia 

per semplicità applicativa che per il contenimento dei costi. 

 

4.2.2.3 – Il bilancio in caso di BCUCC 

La Section 3840 stabilisce chiaramente quali siano le informazioni da fornire nel bilancio 

di una società aggregata in seguito a una BCUCC. Nel bilancio devono essere presenti i 

valori degli utili, delle attività e delle passività della società acquisita. Il metodo applicato 

è quello del predecessor method, questo metodo si basa su alcune premesse: 

a) gli utilizzatori del bilancio sono interessati alle informazioni comparative tra il 

bilancio della società derivante dall’aggregazione e i bilanci precedenti delle 
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società coinvolte nell’operazione modificati come se le società fossero da sempre 

state unite; 

b) l’operazione avviene tra società sotto controllo comune quindi può essere utile 

inserire all’interno del bilancio della società aggregante i risultati storici della 

società acquisita. 

Inoltre, nel caso IPO le società sono obbligate a presentare i bilanci dei tre esercizi 

precedenti, perciò qualora l’IPO fosse preceduta da una BCUCC le società devono fornire 

il bilancio di almeno tre esercizi considerando le società aggregate come se fossero da 

sempre state unite. Questa disposizione giustifica la modificazione apportata anche ai 

bilanci degli esercizi precedenti. 

 

4.3 – Le BCUCC negli Hong Kong Financial Reporting Standards 

Anche tra i principi di Hong Kong la disciplina sulle BCUCC è stata riconosciuta all’interno 

dell’Hong Kong Financial Reporting Standard 3, “Business Combinations” entrato in vigore 

dall’esercizio 2009 e aggiornato nel 2016. Nel novembre 2005 tuttavia è stato emanato 

un documento guida che costituisce un riferimento chiaro per la trattazione delle 

operazioni in parola. 

 

4.3.1 – La definizione di BCUCC secondo HKFRS 3 

Similmente agli IFRS le BCUCC sono escluse dalla portata generale del principio, quindi 

non sono considerate come le altre business combinations. Tre sono le transazioni o gli 

eventi esclusi dal principio, esse vengono elencate di seguito. 

a) La formazione di un accordo di controllo congiunto risultante nel bilancio 

dell’entità stessa sottoposta a controllo congiunto. 

b) L’acquisizione di un’attività o di un gruppo di attività che non costituiscono 

un’azienda. In questi casi l’acquirente deve identificare e riconoscere ogni singola 

attività acquisita (incluse le attività che possono essere considerate attività 

immateriali, in quanto rispettano la definizione e i criteri contenuti nel HKAS 38, 

“Intangible Assets”) e ogni passività assunta. Il costo complessivo degli elementi 

acquisiti deve essere allocato a ogni singolo elemento identificato sulla base dei 

loro fair values alla data di acquisto. L’avviamento o un utile da buon affare non 

sorge in seguito a questo tipo di operazione. 

c) L’aggregazione aziendale di entità o business sotto controllo comune. 
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L’impostazione dell’HKFRS 3 è identica a quella dell’IFRS 3, infatti le BCUCC escluse dallo 

scopo del principio vengono riprese e trattate all’interno dell’Appendice B “Application 

Guide”. Il paragrafo B1 definisce una BCUCC come una business combination in cui tutte le 

entità o le società aggreganti sono controllate dalla stessa società prima e dopo 

l’operazione, e il controllo esercitato dalla controllante non è transitorio.  È da subito 

evidente come la definizione combaci perfettamente con quella fornita nell’IFRS 3.  

Le somiglianze tra l’IFRS 3 e l’HKFRS 3 continuano anche nei paragrafi successivi. Infatti 

la controllante in una BCUCC non necessariamente è una società: un gruppo di individui 

controlla una o più società se, attraverso accordi contrattuali, ha il potere di governare le 

attività finanziarie e le decisioni strategiche dell’entità oggetto di controllo e riesce a 

godere dei benefici che derivano dalle attività della controllata.  

Similmente all’IFRS 3, l’HKFRS 3 stabilisce che l’ammontare degli interessi di minoranza 

nelle società aggreganti prima e dopo la business combination non sono rilevanti per 

determinare se l’aggregazione coinvolga o meno società sotto controllo comune. Allo 

stesso modo, il fatto che una delle società che partecipano all’operazione sia una 

controllata che è stata esclusa dal bilancio consolidato non è rilevante per determinare se 

un’aggregazione coinvolga società sotto controllo comune. 

 

4.3.2 – L’Accounting Guideline 5 “Merger Accounting for Common Control Combinations”  

Come nei principi internazionali IFRS, anche nell’HKFRS 3 non è esplicito il metodo di 

contabilizzazione più adatto a tali operazioni. Per supplire a tale lacuna il CPA Insitute di 

Hong Kong ha provveduto ad emanare un documento che funzioni come guida per 

disciplinare le BCUCC, il documento è l’Accounting Guideline 5 “Merger Accounting for 

Common Control Combinations” (da ora AG5). 

Nel caso in cui ci sia una lacuna normativa su un dato argomento nella disciplina interna 

alla Regione di Hong Kong si applicano i paragrafi 10-12 dell’HKAS 8 “Accounting Policies, 

Changes in Accounting Estimates and Errors”. In particolare, nel caso suddetto il 

management è tenuto a decidere quale politica contabile sviluppare ed applicare al caso 

specifico, tenendo conto che l’informativa richiesta deve essere: 

a) rilevante per le esigenze di coloro che utilizzano il bilancio per prendere le proprie 

decisioni economiche; e 

b) affidabile nella presentazione delle informazioni all’interno del bilancio; ciò 

implica: 
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a. la rappresentazione veritiera dell’esposizione finanziaria, dell’utile 

d’esercizio e della performance economica, nonché dei flussi di cassa della 

società; 

b. l’indicazione dei motivi economici alla base delle transazioni, degli altri 

eventi e delle circostanze che hanno caratterizzato le transazioni, non 

sottolineando solo gli aspetti meramente legali delle stesse; 

c. una rappresentazione neutrale, per esempio escludendo errori di 

valutazione; 

d. una rappresentazione prudente; 

e. una rappresentazione completa dei dati.  

Il management nell’individuare la soluzione più idonea a soddisfare le condizioni di cui 

sopra, dovrebbe considerare nell’ordine in cui vengono di seguito rappresentate le 

seguenti fonti: 

a) i principi HKFRS che trattano argomenti simili; 

b) le definizioni, i criteri di contabilizzazione e di misurazione per le attività, le 

passività, i costi e i ricavi contenuti nel Framework. 

Se ancora il management si trovasse in difficoltà per mancanza di materiale applicabile al 

caso specifico allora dovrebbe considerare:  

a) i pronunciamenti più recenti di altri organismi di contabilità che utilizzano 

un’impostazione contabile simile; 

b) la letteratura in materia; 

c) la prassi consolidata. 

Si nota immediatamente l’affinità con l’impostazione internazionale in materia, la 

somiglianza quasi alla lettera tra l’HKAS 8 e lo IAS 8. La grande differenza tuttavia tra i 

principi internazionali e quelli vigenti ad Hong Kong è rappresentata proprio dalla guida 

AG5, essa infatti proponendo una nozione contabile chiara di riferimento per le BCUCC 

fuga gran parte dei dubbi riguardo la loro contabilizzazione.  

Il concetto alla base della contabilizzazione delle BCUCC è il fatto che non c’è stata alcuna 

acquisizione, l’entità controllante continua a godere dei benefici e a sopportare i rischi sia 

prima che dopo l’operazione.  
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4.3.2.1 – Determinazione della data e del metodo di contabilizzazione di una BCUCC 

secondo l’AG5 

Il metodo applicato è lo stesso utilizzato nel caso di fusioni di società, il c.d. merger 

accounting. Attraverso l’applicazione di tale metodo le controllate che partecipano alla 

BCUCC vengono considerate come se fossero sempre state aggregate in un’unica società. 

Gli elementi patrimoniali delle società partecipanti vengono inclusi nel bilancio 

consolidato della società che deriva dall’aggregazione come se l’operazione esistesse dalla 

data in cui le società sono state sotto il controllo comune della controllante.  

Per quanto concerne il metodo di contabilizzazione, la società che deriva 

dall’aggregazione deve applicare un insieme di principi contabili ben definiti e precisi. La 

società aggregante deve iscrivere le attività e le passività nette delle entità che si 

aggregano al loro carrying amount come indicato nel bilancio consolidato della 

controllante capogruppo prima dell’operazione di aggregazione. Nello specifico questi 

valori sono determinati come segue. 

a) Le attività e le passività delle entità aggregate dovrebbero essere iscritte ai valori 

contabili come indicato nel bilancio della capogruppo.  

 Una prima osservazione è che la procedura espressa dalla lettera a) 

comporta che alcune attività e passività possano essere iscritte al loro fair 

value in quanto frutto di un’acquisizione inziale da terzi. Coerentemente 

con l’applicazione del predecessor method, l’eventuale avviamento o utile da 

buon affare o valore dei diritti delle minoranze afferenti a tale acquisizione 

iniziale delle attività e passività oggetto di BCUCC devono rimanere iscritti 

nel bilancio della capogruppo.  

 Una seconda osservazione riguarda i carrying amount, così definiti essi 

sono i valori contabili considerati dalla prospettiva della controllante 

capogruppo, gli existing book values from the controlling parties’ perspective. 

Qualora i bilanci consolidati della società controllante non fossero stati 

redatti per i periodi precedenti all’operazione allora i carrying amount 

vengono inclusi nel consolidato come se i bilanci consolidati fossero stati 

redatti, completi di aggiustamenti.  

 Un’ultima osservazione riguarda le operazioni infragruppo: sono eliminati 

tutti i margini infragruppo o i valori reciproci che derivano da operazioni 
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concluse tra le società partecipanti all’aggregazione prima o dopo l’avvento 

della BCUCC. 

b) Non viene riconosciuta nessuna differenza né negativa, come utile da buon affare, 

né positiva, come avviamento, tra il valore netto delle attività e delle passività 

trasferite e il costo sostenuto durante l’operazione di BCUCC. 

c) I bilanci comparativi ovvero dell’esercizio o degli esercizi precedenti devono 

essere presentati in conformità alle politiche contabili della società che deriva 

dall’aggregazione. Inoltre la data di riferimento dalla quale far partire gli effetti 

contabili deve essere quella in cui le società si sono potute definire sotto controllo 

comune.  

Per quanto riguarda il conto economico consolidato, esso include il risultato d’esercizio 

di ogni entità partecipante alla BCUCC dal primo esercizio in cui tale entità entra a far 

parte del gruppo o dalla data in cui le entità si possono considerare sotto controllo 

comune. Il conto economico consolidato della società aggregante include anche l’utile o la 

perdita attribuibili agli interessi di minoranza delle società partecipanti all’aggregazione 

e risultanti anche dal bilancio consolidato della controllante. 

Le spese che sorgono dalla BCUCC non attribuibili alle attività e alle passività trasferite 

sono contabilizzate in conto economico tra i costi di esercizio. Tali costi sono: 

a) corrispettivo spettante a professionisti, 

b) spese legali, 

c) costi di diffusione delle informazioni agli azionisti, 

d) stipendi e altre spese direttamente attribuibili alla realizzazione della BCUCC, 

e) costi o perdite dovute all’aggregazione di attività e passività delle entità prima 

separate. 

Il bilancio consolidato dell’entità derivante dalla BCUCC deve essere redatto in base alle 

disposizioni del HKAS 27. Due sono gli effetti evidenti: 

1. il primo riguarda l’eliminazione di tutti gli effetti contabili tra le entità partecipanti 

alla BCUCC ovvero margini o valori reciproci; 

2. il secondo riguarda l’omogeneità dei principi contabili adottati per redigere il 

bilancio: per garantire uniformità nell’informativa di bilancio sono ammessi 

aggiustamenti e rettifiche dei valori degli elementi dell’attivo e del passivo 

trasferiti. 
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4.3.2.2 – La formazione di una nuova controllante sotto-capogruppo in seguito alla 

BCUCC  

Attraverso una BCUCC può generarsi una sotto-capogruppo controllante che acquisisca 

azioni di nuova emissione o azioni già in circolazione delle società che partecipano 

all’aggregazione in cambio delle proprie azioni. In questi casi, spesso, la nuova sotto-

capogruppo controllante deve redigere il proprio consolidato per un periodo inferiore 

all’esercizio di riferimento per le altre società del gruppo, in quanto la data in cui avviene 

l’operazione è infra-esercizio, per questo motivo il primo consolidato può coincidere con 

il bilancio delle entità che hanno preso parte all’aggregazione. 

Dato che spesso la data di costituzione della società sotto-capogruppo controllante non 

coincide con l’inizio o la fine dell’esercizio del gruppo, la regola generale di ammettere in 

vece del bilancio consolidato i bilanci individuali delle società aggregate non si applica 

alle società con sede ad Hong Kong. In quest’ultimo caso infatti la “Companies Ordinance” 

dispone che il consolidato della controllante copra anche il periodo infrannuale 

dell’esercizio in cui è avvenuta l’operazione. Ci sono pro e contro a questo obbligo. 

a) Un aspetto negativo è la difficoltà comparativa delle informazioni fornite nel 

consolidato, infatti un’informativa infrannuale non si adatta ad essere confrontata 

con gli esercizi precedenti, annuali. 

b) Un aspetto positivo, motivo principale della vigenza di questa disposizione, emana 

dall’osservazione che le entità di fatto continuano la loro attività sotto il controllo 

di una nuova sotto-capogruppo controllante, per questo è corretto evidenziare nel 

consolidato tale passaggio specificando in nota integrativa le premesse e le 

eventuali difficoltà che hanno accompagnato la redazione del primo consolidato. 

 

4.3.2.3 – La disclosure necessaria nell’applicazione della guida AG5 

Le entità che decidono di applicare la guida in parola, AG5, devono specificare nella nota 

integrativa del consolidato il fatto che questa guida sia stata usata. Le società che 

utilizzano il metodo di contabilizzazione proposto per le BCUCC dalla guida AG5, ovvero 

il c.d. merger accounting (corrispondente al predecessor method) devono discute in nota 

integrativa i principi contabili di riferimento e i metodi sui quali è basato il merger 

accounting. 
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La guida AG5 ribadisce inoltre che in nota integrativa devono essere contenute in modo 

dettagliato tutte le caratteristiche e informazioni significative circa le BCUCC avvenute. 

Per ognuna di queste ultime bisogna specificare: 

1. il nome delle entità aggreganti (oltre che quello della sotto-capogruppo 

controllante); 

2. la data in cui è avvenuta la BCUCC; 

3. la determinazione del fair value dei beni trasferiti nello scambio e delle azioni 

emesse trasferite; 

4. la natura e l’ammontare di rettifiche significative ai valori delle attività e delle 

passività nette trasferite e all’utile o alla perdita d’esercizio delle entità in seguito 

alla BCUCC; 

5. la spiegazione contenuta in un documento informativo sulle rettifiche alle riserve 

consolidate della capogruppo e della sotto-capogruppo in seguito alla BCUCC. 

Le azioni ordinarie emesse come corrispettivo per una BCUCC sono incluse nel calcolo del 

numero medio ponderato di azioni per esercizio, conteggiate per ciascuno dei periodi 

compresi nella redazione del bilancio consolidato della sotto-capogruppo. Il consolidato 

presentato, infatti, è costruito sull’ipotesi che le società siano sempre esistite come 

aggregato. Di conseguenza, l’ammontare di azioni utilizzato per calcolare l’utile per azione 

(earnings per share) dopo una BCUCC è dato dall’aggregazione della media ponderata del 

numero di azioni disponibili sul mercato delle entità partecipanti all’operazione.   

 

4.4 – Le BCUCC secondo l’esperienza normativa italiana 

La contabilizzazione delle BCUCC all’interno del quadro normativo italiano, come 

ricordato nel capitolo secondo, non richiede una disposizione ad hoc. Ad una BCUCC è 

applicabile, di volta in volta, la normativa di riferimento in base al tipo di operazione 

straordinaria attuata. Gli esperti contabili italiani, attenti alle disposizioni dei principi 

internazionali IFRS, hanno notato la lacuna normativa nell’attuazione delle BCUCC e si 

sono interrogati su quali fossero le soluzioni più adatte per la loro trattazione. Gli esperti 

italiani sono stati tra i primi109 ad interrogarsi su come colmare la mancanza di 

                                                      

109 Come affermato da autorevole letteratura. Sul punto cfr: ONESTI T., ROMANO M., TALIENTO M., Business 
Combinations under Common Control: Concerns, Criticisms and Strides, in Finacial Reporting, n.1, 2015, p. 
111. 
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disposizioni in merito, elaborando alcuni documenti di fondamentale importanza per le 

BCUCC. Questi documenti sono: 

1. l’interpretazione contenuta in “OPI 1” e “OPI 2” (Orientamenti Preliminari 

Assirevi) espressa da Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili), 

2. il Discussion Paper preparato dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) in 

collaborazione con l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). 

 

4.4.1 – La posizione delle OPI 1 e OPI 2 sulle BCUCC 

La posizione di Assirevi in merito alle BCUCC è contenuta in due documenti ormai non più 

in vigore, risalenti a marzo 2007, essi sono nello specifico: 

• OPI 1 intitolato “Trattamento contabile delle BCUCC nel bilancio d’esercizio e nel 

bilancio consolidato”. Il documento in oggetto nasce con lo scopo di proporre una 

soluzione contabile in tema di BCUCC sia nel consolidato che nel bilancio 

individuale o separato delle società coinvolte in tale operazione; 

• OPI 2 intitolato “Trattamento contabile delle fusioni nel bilancio d’esercizio”. 

Questo documento studia il metodo contabile più adeguato per iscrivere gli effetti 

di una fusione nel bilancio separato o individuale delle società che partecipano 

all’operazione. 

Le premesse al primo documento espresse da Assirevi riguardavano la discrezionalità 

applicata dalle imprese nella contabilizzazione delle BCUCC, la mancanza di una 

normativa uniforme nel sistema IFRS e la richiesta da parte delle società italiane di 

chiarezza circa il modo corretto di contabilizzare tali operazioni. A conoscenza dei confini 

disposti dallo IAS 8 nel colmare una lacuna normativa, Assirevi ha preferito – come 

principio guida nella ricerca di una soluzione – la scelta di un metodo contabile che 

riflettesse la sostanza economica dell’operazione e non la forma legale della stessa. La 

sostanza economica si rivela essere tutt’oggi il fattore chiave nella scelta del metodo più 

idoneo in caso di BCUCC. 

Con sostanza economica si intende principalmente la capacità di aumentare la produzione 

dei flussi di cassa futuri attesi in seguito all’avvento di una BCUCC. Tale aumento (o 

diminuzione, nel caso di erosione di valore) si può cogliere osservando: 

 la variazione dei ricavi di vendita, 

 la variazione dei costi di produzione, 

 la variazione dei flussi di cassa. 
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La sostanza economica, quindi, prescinde dal fatto che la BCUCC si manifesti come una 

fusione, un conferimento di partecipazioni, un conferimento di azienda, una cessione e 

così via. il concetto di sostanza economica deve essere dimostrato di volta in volta dagli 

esperti che concludono la BCUCC. Le operazioni che hanno un impatto decisivo sui flussi 

di cassa, devono essere studiate attentamente: in questi casi gli esperti devono 

individuare i fattori che influenzano i flussi di cassa ed eventualmente procedere con 

un’analisi più dettagliata anche ipotizzando diversi scenari in cui l’azienda aggregate si 

trovi ad operare in seguito a una BCUCC (solitamente uno in continuità con le 

caratteristiche di mercato in cui le aziende operavano prima della BCUCC, uno 

particolarmente positivo e un ultimo particolarmente negativo).  

Al contrario, qualora la sostanza economica dell’operazione non si manifesti (per esempio 

lasciando invariati i flussi di cassa futuri prospettici) allora la veste legale rappresenta la 

caratteristica principale della BCUCC.  

In base all’aspetto da evidenziare è preferibile applicare un metodo che assicuri la 

continuità dei valori contabili oppure che esalti le ragioni e gli effetti economici alla base 

della BCUCC: 

 il primo aspetto si concretizza in un metodo che trasferisca i valori contabili delle 

società aggreganti, il predecessor method; 

 il secondo aspetto si concretizza nel metodo applicato alle BC ex IFRS 3, 

l’acquisition method. 

Per quanto riguarda il primo caso, nell’OPI 1 i revisori di Assirevi hanno categorizzato il 

metodo individuato riconoscendolo come il predecessor method. Nel bilancio separato 

della società aggregante gli effetti della BCUCC si traducono nella somma tra i valori del 

patrimonio dell’aggregante prima della BCUCC e i valori dell’aggregata prima della 

BCUCC. Le rettifiche da apportare si traducono nell’eliminazione dei margini infragruppo 

e dei valori reciproci, ogni altra modifica volta ad assicurare l’omogeneità 

nell’applicazione delle politiche contabili deve essere applicata ai bilanci post-operazione. 

Già in questo documento iniziale si era posta la questione, rimasta irrisolta, di quali valori 

contabili considerare: se quelli contenuti nel bilancio consolidato della capogruppo 

oppure quelli nel bilancio individuale della controllata trasferita.  

In conclusione, qualora la BCUCC non abbia sostanza economica il metodo contabile 

applicato deve assicurare la continuità dei valori contabili: 
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 per l’acquirente, i valori riconosciuti alla società acquisita devono essere 

corrispondenti ai suoi valori di bilancio. Se il valore dei beni trasferiti sia superiore 

rispetto al costo storico di questi ultimi allora l’eccedenza deve essere allocata in 

una specifica riserva nel patrimonio netto dell’acquirente; 

 per l’acquisita, in linea con quanto disposto per l’acquirente, se il valore trasferito 

sia superiore rispetto al valore contabile dei beni, allora l’eccedenza che si 

determina deve essere iscritta in un’apposita riserva nel patrimonio netto 

dell’acquisita. La differenza non può essere riconosciuta in conto economico.  

Per quanto riguarda il secondo caso, l’OPI 1 stabilisce che venga applicato l’acquisition 

method. L’assimilabilità all’IFRS 3 è giustificata in quanto le BCUCC, che presentino 

sostanza economica, producono gli stessi effetti di una BC ex IFRS 3. Per analogia, dunque, 

è corretto applicare lo stesso metodo contabile.  

Più precisamente la contabilizzazione secondo l’acquisition method prevista dall’OPI 1 

stabilisce che: 

 per l’acquirente, il bilancio separato debba comprendere il complesso aziendale 

trasferito al fair value alla data dell’operazione; l’eventuale avviamento può essere 

iscritto nel bilancio dell’acquirente; 

 per l’acquisita, il bilancio individuale deve comprendere nel conto economico la 

differenza tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile degli elementi 

complessivamente trasferito. 

L’obiettivo dell’OPI 2 è quello di individuare il metodo di contabilizzazione più adatto per 

le BCUCC. Il documento in esame, prima di trattare le aggregazioni sotto controllo 

comune, distingue due tipi di aggregazioni. 

1. Le acquisizioni: in questo caso è possibile identificare una società acquirente che 

ottenga il controllo sulla società aggregata; l’operazione si conclude tra parti 

indipendenti. Queste operazioni rientrano nel disposto dell’IFRS 3 e vengono 

contabilizzate con l’acquisition method. 

2. Le ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali: tali operazioni avvengono tra 

società solitamente già esistenti. In questi casi non c’è trasferimento di controllo 

poiché le operazioni di questo tipo sono realizzate all’interno dello stesso gruppo 

societario finalizzate alla realizzazione di un piano strategico studiato dalla 

capogruppo. Alla luce di queste osservazioni si evince come le negoziazioni non 
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avvengano tra parti indipendenti. Queste operazioni invece vanno contabilizzate 

con il metodo del predecessor.  

4.4.2 – L’interpretazione fornita dal discussion paper dell’OIC-EFRAG sulle BCUCC 

Come ricordato all’inizio del capitolo terzo, la collaborazione tra l’OIC e l’EFRAG nella 

realizzazione di un documento volto ad inquadrare la problematica delle BCUCC a livello 

internazionale ha certamente favorito e incoraggiato la trattazione della questione 

nell’ambiente IFRS. Il discussion paper, pubblicato nell’ottobre 2011, è stato accolto 

favorevolmente dagli interlocutori internazionali. Solo pochi mesi dopo la sua 

pubblicazione il documento, nell’aprile 2012, ha ricevuto 28 pareri e risposte, circa le 

questioni sollevate, dagli organismi di contabilità nazionali dei diversi paesi, dalle 

associazioni di professionisti e dagli organismi di spicco in ambito europeo.  

Il DP affronta la questione delle BCUCC studiando come queste ultime debbano essere 

rappresentate nel bilancio consolidato. Tre possibili soluzioni (“view” per citare il termine 

ufficiale utilizzato nel DP) vengono proposte: 

1. applicare alle BCUCC l’IFRS 3 per analogia, 

2. non applicare alle BCUCC l’IFRS 3 per analogia in quanto la sua applicazione non 

permette di evidenziare le informazioni utili e gli effetti causati da una BCUCC, 

3. applicare alle BCUCC l’IFRS 3 consapevoli del fatto che può essere insidioso 

ricostruire una rappresentazione chiara dell’operazione avvenuta. 

Per quanto attiene alla prima soluzione proposta, l’applicazione dell’IFRS 3 può essere 

motivata dal fatto che le BCUCC sono pur sempre business combinations anche se con 

caratteristiche particolari. Tuttavia, proprio la particolarità di queste operazioni, rende le 

disposizioni dell’IFRS 3, studiate per soddisfare gli utilizzatori del bilancio della società 

che ottiene il controllo, risultino non adeguate se applicate alle BCUCC, nelle quali appunto 

non viene individuata alcuna società acquirente ex IFRS 3. Informazioni supplementari 

dovranno essere fornite ai lettori di bilancio nel caso di BCUCC. Il DP propone alcune 

varianti nel caso di adozione dell’IFRS 3 alle BCUCC: 

• la prima variante prevede che le disposizioni contenute nell’IFRS 3 vengano 

applicate pedissequamente alle BCUCC, 

• la seconda variante prevede che l’avviamento, non rappresentando una 

“differenza” tra valori di mercato, non venga iscritto nel bilancio dell’acquirente, 
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• la terza variante prevede che l’avviamento e le attività immateriali non vengano 

riconosciute nel bilancio dell’acquirente perché l’operazione non avviene a valori 

di mercato. 

Opposta a questa prima soluzione è la seconda proposta del DP, ovvero la non 

applicazione dell’IFRS 3 alle BCUCC. L’analogia con l’IFRS 3 non è richiamabile in quanto: 

a) l’acquirente non può essere identificato oppure 

b) l’acquirente può essere identificato ma non in modo imparziale: la controllante 

può scegliere come acquirente la controllata il cui bilancio risponda meglio agli 

interessi della controllante stessa e non agli interessi dei terzi utilizzatori.  

Il problema esposto alla lettera b) può essere risolto utilizzando dei metodi di 

contabilizzazione che rendano omogenei i bilanci delle società controllate coinvolte. 

Questi metodi sono il fresh start method e il predecessor method. Brevemente110, si ricorda 

che il primo prevede la sostanziale rivalutazione al fair value sia dei valori dell’acquisita 

che dell’acquirente, il secondo, invece, in modo antitetico, prevede la valorizzazione 

dell’azienda trasferita a valori di bilancio.  

La terza soluzione proposta riconosce la diversità delle motivazioni che spingono a 

compiere una BCUCC. Le finalità dell’operazione però devono guidare i redattori di 

bilancio nel confezionamento di un’informativa esauriente per i tipi di lettori interessati 

nei diversi casi. Alla luce di quest’ultima considerazione, la terza soluzione non esclude 

l’applicazione dell’IFRS 3 purché sia la soluzione migliore per la rappresentazione di 

quello specifico tipo di BCUCC. 

In conclusione la terza soluzione propone di scegliere tra i diversi metodi in base alle 

finalità specifiche che ogni BCUCC si propone di perseguire. 

 

  

                                                      

110 Per la trattazione estesa dei due metodi indicati si rimanda al capitolo secondo. 
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Capitolo quinto 

Le BCUCC nel Gruppo FCA dal 2013 al 2015 

 

Nel presente capitolo è stato analizzato un gruppo italiano, il Gruppo Fiat, nell’arco 

temporale di tre esercizi, dal 2013 al 2015. Due sono state le BCUCC di rilievo avvenute 

nell’arco temporale considerato. Di seguito si presentano le modifiche intervenute – 

analizzando anche il metodo di contabilizzazione utilizzato – a livello di bilancio 

consolidato in seguito alla BCUCC. 

Il gruppo FCA – prima gruppo Fiat – è un gruppo internazionale che opera nel settore 

automobilistico, esso progetta, costruisce, distribuisce e vende veicoli, componenti e 

sistemi di produzione. Le attività del Gruppo sono suddivise in sei segmenti principali: 

1. NAFTA (Stati Uniti, Canada e Messico), dove si disegnano, progettano, sviluppano, 

producono, distribuiscono e vendono automobili e diversi tipi di veicoli 

commerciali per alcune dei brand del gruppo, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram e Fiat. 

Vengono distribuiti anche prodotti Alfa Romeo e Mopar. In quest’area le vendite 

per l’esercizio 2015 ammontano a circa 2.624.000 veicoli. 

2. LATAM (Sud e Centro America, escluso il Messico), dove si progettano e 

costruiscono nonché distribuiscono e vendono veicoli di Fiat e Jeep, si 

distribuiscono e vendono veicoli di Chrysler, Dodge e Ram. In Brasile e Argentina 

il Gruppo provvede a fornire servizi finanziari ai propri intermediari. In quest’area 

le vendite per l’esercizio 2015 ammontano a circa 584.000 veicoli. 

3. APAC (Asia e Oceania), anche se il quartier generale si trova a Shangai in Cina, il 

Gruppo opera anche in Australia, India, Giappone, Sud Corea e ovviamente Cina. I 

brand presenti sono Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, 

Ram, Abarth, Mopar e SRT. Due sono gli stabilimenti più importanti della regione, 

uno situato in Cina, l’altro in India. In quest’area le vendite per l’esercizio 2015 

ammontano a 215.000 veicoli. 

4. EMEA (Europa, Russia, Medio Oriente e Africa), in questa regione la progettazione, 

la costruzione, la distribuzione e la vendita coinvolge i brand Alfa Romeo, Chrysler, 

Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Abarth. La fornitura di servizi finanziari per 

l’acquisto agevolato dei veicoli del Gruppo è supportato dalla joint venture di FCA 
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Bank con Crédit Agricole Consumer Finance. In quest’area le vendite per l’esercizio 

2015 ammontano a 988.000 veicoli. 

5. Maserati, questo segmento si occupa di tutte le fasi, dalla creazione alla vendita, 

dei prodotti con marchio Maserati. In questo segmento le vendite per l’esercizio 

2015 ammontano a 31.500 veicoli. 

6. Componenti, in questo segmento sono comprese tutte le componenti che formano 

un veicolo (componenti del motore, della carrozzeria e così via). Le società di 

riferimento sono principalmente tre: Teksid, Magneti Marelli e Comau. 

La governance del Gruppo in carica e le principali informazioni finanziarie aggiornate al 

sono indicate rispettivamente nelle tab.5.1a,b,c. 

Tab. 5.1a – Struttura del CdA del gruppo FCA  
Nome Carica 

John Elkann Presidente 

Sergio Marchionne CEO 

Ronald L. Thompson Amministratore non esecutivo 

Andrea Agnelli Amministratore non esecutivo 

Tiberto Brandolini d’Adda Amministratore non esecutivo 

Glenn Earle Amministratore non esecutivo 

Valerie A. Mars Amministratore non esecutivo 

Ruth J. Simmons Amministratore non esecutivo 

Patience Weathcroft Amministratore non esecutivo 

Stephen M. Wolf Amministratore non esecutivo 

Ermenegildo Zegna Amministratore non esecutivo 
Fonte: Governance, www.fcagroup.com. 

 

Tab. 5.1b – Principali informazioni finanziarie 

Dati consolidati in milioni di Euro 2015 2014 2013 2012 2011 

Ricavi netti 110.595 93.640 84.530 81.665 57.605 

EBIT 2.625 2.834 2.638 3.009 2.993 

Utile prima delle imposte 259 783 649 1.190 1.631 

Utile netto 377 632 1.951 896 1.398 

      

Cassa e disponibilità liquide 20.662 22.840 19.455 17.666 17.526 

Totale attivo 105.040 100.510 87.214 82.633 80.379 

Debito 27.786 33.724 30.283 28.303 27.093 

Totale patrimonio netto 16.255 13.738 12.584 8.369 9.711 
Fonte: Relazione annuale FCA, 2015. 

 

Tab. 5.1c – Principali informazioni di mercato 

Quotazione MTA – EUR Quotazione NYSE – USD 

Nome titolo FCA Nome titolo FCAU 

Capitalizzazione 14.071.153.499 Capitalizzazione  17.600.000.000 

Prezzo 10,951 Prezzo 11,52 
Note: dati chiusura, al 16 febbraio 2017. Note: dati chiusura, al 16 febbraio 2017. 

Fonte: www.borsaitaliana.it. Fonte: www.finance.yahoo.com 
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5.1 – Il Gruppo Fiat nel 2013 

La tab.5.2 riporta la scelta nel determinare l’area di consolidamento da parte della 

capogruppo Fiat S.p.A. nel 2013. 

Tab. 5.2 – Trattamento delle partecipazioni in Fiat S.p.A. nell’esercizio 2013 
Tipo di società Osservazioni Metodo di consolidamento 

Partecipazioni in controllate 303 controllate Metodo integrale 

Partecipazioni in controllate 
minori 

Volume d’affari limitato: 
incidenza delle loro attività, 
passività e ricavi è irrilevante 
rispetto all’aggregato di Gruppo. 

Metodo del patrimonio netto 

Partecipazioni in controllate 
minori inattive, in liquidazione o 
con limitato volume d’affari 

Volume d’affari limitato: attività 
e ricavi complessivi 
rappresentano rispettivamente 
lo 0,1% degli aggregati di 
Gruppo. 

Valutate al costo 

Partecipazioni in imprese a 
controllo congiunto 

 
Metodo del patrimonio netto 

Partecipazioni in collegate 
 • Metodo del patrimonio netto 

• Valutate al costo 
Fonte: Relazione Finanziaria annuale di FCA, 2013, p.152. 

 

Fiat S.p.A. il 31 dicembre 2013 consolida con il metodo integrale 303 controllate. Le 

controllate sotto-capogruppo principali sono riportate nella tab.5.3. 

Tab. 5.3 – Principali controllare nell’area di consolidamento del Gruppo Fiat al 31 
dicembre 2013 

AREA DI CONSOLIDAMENTO Al 31 dicembre 2013 

Nome della società controllata Paese 
Partecipazione 

detenuta dal 
Gruppo 

Partecipazione 
detenuta dalle 

minoranze (NCI) 

Controllo esercitato direttamente    

Fiat Group Automobiles S.p.A. Italia 100,00% - 

Ferrari S.p.A. Italia 90,00% 10,00% 

Maserati S.p.A. Italia 100,00% - 

Magneti Marelli S.p.A. Italia 99,99% 0,01% 

Teksid S.p.A. Italia 84,79% 15,21% 

Comau S.p.A. Italia 100,00% - 

Controllo esercitato indirettamente    

Chrysler Group LLC USA 58,50% 41,50% 

Fonte: Relazione Finanziaria annuale di FCA, 2014, p.174. 

 

Durante il 2013 tre sono state le operazioni di aggregazione aziendale più significative, 

nessuna di queste tuttavia classificabile come BCUCC. 
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La prima consiste nell’acquisto della quota del 50% nella joint venture VM Motori Group 

detenuta da General Motors. Il 1° luglio 2013 infatti il Gruppo Fiat ha acquistato il 50% di 

VM Motori Group, in precedenza contabilizzata al patrimonio netto in quanto joint 

venture. Esercitando i propri diritti di opzione il Gruppo ha ottenuto il controllo totale, 

l’esborso è stato pari a Euro 34.1 milioni con il riconoscimento di un avviamento pari a 

Euro 15 milioni. 

La seconda riguarda la partecipazione nella società brasiliana CMP Componentes e 

Modulos Plasticos Industria e Commercio Ltda classificata tra le partecipazioni destinate 

alla vendita. Essa è stata consolidata integralmente in quanto sono cambiate le strategie 

circa la sua alienazione.  

La terza riguarda un’azienda consolidata – la Fonderie du Poitou Fonte S.A.S. – 

appartenente alla divisione componenti che è stata classificata come detenuta per la 

vendita e coerentemente ceduta nell’esercizio 2014. 

Nel 2013 non sono avvenute operazioni di BCUCC degne di nota nel bilancio consolidato 

del Gruppo Fiat. 

 

5.2 – Il Gruppo FCA nel 2014 

Nell’esercizio 2014 l’area di consolidamento111 del Gruppo Fiat comprende 306 

controllate, consolidate integralmente. Le controllate principali attraverso cui si dirama 

il controllo sono le società indicate nella tab.5.4. 

Tab. 5.4 – Principali controllate nell’area di consolidamento del Gruppo Fiat al 31 
dicembre 2014 

AREA DI CONSOLIDAMENTO Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2014 

Nome della società controllata 
 Paese 

Partecipazion
e detenuta 
dal Gruppo 

Partecipazio
ne detenuta 

dalle 
minoranze 

(NCI) 

Partecipazion
e detenuta dal 

Gruppo 

Partecipazion
e detenuta 

dalle 
minoranze 

(NCI) 

Controllo esercitato direttamente      

FCA Italy S.p.A. (precedentemente 
Fiat Group Automobiles S.p.A.) 

Italia 100,00% - 100,00% - 

                                                      

111 Il metodo di consolidamento applicato alle diverse tipologie di partecipazioni è in continuità con quanto 
specificato per l’esercizio 2013. L’unica differenza rilevante riguarda l’ammontare complessivo del volume 
d’affari individuato per identificare le controllate minori. Nel 2013 i ricavi e i costi complessivi delle 
controllate irrilevanti rappresentavano rispettivamente meno dello 0,1% dei medesimi valori aggregati di 
Gruppo. Nel 2014 invece il volume d’affari delle controllate irrilevanti rappresenta meno dell’1% degli 
aggregati di gruppo. Cfr. relazione finanziaria annuale Fiat S.p.A., 2013, p.153 e relazione finanziaria annuale 
FCA Group, 2014, p.174. 
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Ferrari S.p.A. Italia 90,00% 10,00% 90,00% 10,00% 

Maserati S.p.A. Italia 100,00% - 100,00% - 

Magneti Marelli S.p.A. Italia 99,99% 0,01% 99,99% 0,01% 

Teksid S.p.A. Italia 84,79% 15,21% 84,79% 15,21% 

Comau S.p.A. Italia 100,00% - 100,00% - 

Controllo esercitato indirettamente*      

FCA US LLC (precedentemente 
Chrysler Group LLC) 

USA 58,50% 41,50% 100,00% - 

Fonte: Relazione Finanziaria annuale di FCA, 2014, p.174. 

 

Nel 2014 il Gruppo FCA ha attuato una serie di operazioni (una di queste configurabile 

come BCUCC), finalizzate principalmente al rafforzamento della posizione competitiva di 

Gruppo e all’acquisizione di nuove quote di mercato.  

1. L’acquisizione della partecipazione di minoranza pari al 41,5% da parte di Fiat North 

America Holdings LLC (controllata da Fiat S.p.A.) in Chrysler Group LLC (da ora 

Chrysler), detenuta dal VEBA Trust. 

2. La BCUCC consistente nella fusione inversa per incorporazione di Fiat S.p.A. in Fiat 

Investments N.V., successivamente rinominata Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA 

N.V.). 

3. L’acquisizione da parte di Ferrari S.p.A. di un ulteriore 21% nella già controllata 

Ferrari Maserati Cars International Trading (Shangai) Co. Ltd., aumentando la quota 

di controllo dal 59% all’80%. L’acquisizione risulta in una rettifica in riduzione del 

valore delle interessenze di terzi nel patrimonio netto consolidato in contropartita con 

una rettifica in aumento del patrimonio netto consolidato attribuito alla controllante.  

4. La preparazione della scissione di Ferrari S.p.A. da FCA: in parte attraverso la 

quotazione di Ferrari e in parte attraverso la vendita dei rimanenti interessi di FCA in 

Ferrari agli azionisti FCA, realizzando così uno spin-off. Tale operazione è stata resa 

esecutiva nel 2015 (vedi paragrafo successivo). 

Di seguito verranno analizzate le prime due operazioni. La prima, nonostante non sia una 

BCUCC, viene considerata per la sua importanza strategica nella definizione degli assetti 

societari. La seconda viene trattata in dettaglio in quanto BCUCC. Per quanto concerne le 

ultime due operazioni non verranno forniti ulteriori dettagli in questa sede in quanto non 

rientranti nello scopo della presente disamina. 
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5.2.1 – L’acquisizione del 41,5% in Chrysler da parte del Gruppo Fiat 

La prima acquisizione avvenuta nel mese di gennaio 2014 riguarda l’acquisizione del 

rimanente 41,5% in Chrysler. Chrysler al 31 dicembre 2013 era posseduta per: 

• il 58,5% da Fiat S.p.A. attraverso la società completamente controllata Fiat North 

America Holdings LLC (da ora FCA NA) 

• per il 41,5% da VEBA Trust.  

Le società VEBA Trust e FCA NA hanno annunciato la stipula di un accordo “the Equity 

Purchase Agreement” secondo il quale FCA NA avrebbe acquistato il rimanente 41,5% dal 

VEBA Trust. 

Il corrispettivo pagato112 per l’acquisizione del 41,5% ammontava a Euro 2.691 milioni, 

la cifra era composta: 

 da Euro 1.404 milioni riferiti a una distribuzione speciale di dividendi da parte di 

Chrysler ai suoi soci; lo scopo di tale distribuzione era di liberare liquidità in modo 

da agevolare la corresponsione del prezzo dovuto da FCA NA al VEBA Trust. Infatti, 

FCA NA ha destinato la propria parte di liquidità al VEBA Trust come parte del 

corrispettivo dovuto; 

 da Euro 1.287 milioni come una distribuzione di cassa addizionale corrisposta da 

FCA NA al VEBA Trust. 

L’effetto finale sul patrimonio netto trasferito di Chrysler a FCA NA è mostrato dalla 

tab.5.5. 

Tab. 5.5 – Effetti sulla contabilizzazione della controllante in seguito 
all’acquisizione del 41,5% di Chrysler 

(in milioni di Euro) 

Valori contabili rappresentanti il patrimonio netto di minoranza pari al 41,5% 3.976 

Corrispettivo trasferito per l’acquisto del 41,5% del patrimonio netto -2.916 

Imposte differite dovute 251 

Variazione attribuibile alla partecipazione detenuta dalla controllante 1.311 
Fonte: Relazione Finanziaria annuale di FCA, 2014, p.179. 

 

                                                      

112 Il trasferimento del corrispettivo in parola è stato oggetto di un contenzioso tra VEBA Trust e FCA NA. 
Infatti FCA US aveva già acquisito il 10% del 41,5% attraverso l’esercizio di diritti di opzione. VEBA Trust 
ha contestato la determinazione del prezzo di esercizio del diritto di opzione. In definitiva, a seguito del 
giudizio favorevole della corte su due dei quattro elementi utilizzati per la stima del prezzo di esercizio del 
diritto di opzione, il management di FCA NA ha proposto una valutazione basata su multipli di mercato 
costruiti in base a titoli riferiti al mercato automobilistico e quotati nel mercato americano, e avvalorata da 
un DCF. Le assunzioni alla base delle stime prospettiche di quest’ultimo si trovano nella Relazione 
Finanziaria Annuale FCA, 31 dicembre 2014, p.177. 
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Gli effetti contabili che hanno generato una differenza di 1.311 milioni nel patrimonio 

netto della controllante sono sintetizzabili come segue: 

 la rettifica in riduzione del patrimonio di terzi per Euro 3.976 milioni, 

controbilanciata 

 dalla rettifica in aumento del patrimonio della controllante per Euro 2.916 milioni, 

pari al valore del corrispettivo trasferito per acquisire la quota di minoranza, 

 la rettifica in riduzione dovuta all’iscrizione di imposte differite passive pari a Euro 

251 milioni, 

 la rettifica in aumento del patrimonio della controllante pari a Euro 1.311 milioni 

per controbilanciare le maggiori imposte dovute e la differenza tra il valore 

contabile a cui era iscritto il 41,5% di Chrysler e il valore effettivamente 

corrisposto al momento dell’acquisizione.  

Gli effetti generati dall’acquisizione sono evidenti nei prospetti di cui è formato il bilancio 

consolidato di FCA conclusosi il 31 dicembre 2014. Innanzitutto si riporta la ricostruzione 

(vedi tab.5.6) del valore dello stato patrimoniale di Chrysler al 31 dicembre 2013 (prima 

dell’eliminazione dei valori derivanti da operazioni infragruppo) con la finalità di 

comprendere il valore corrisposto per l’acquisizione del restante 41,5% e le modifiche 

apportate al bilancio consolidato di gruppo in seguito all’acquisizione totale della società 

americana.  

Tab. 5.6 – Stato patrimoniale di Chrysler Group LLC 

Chrysler Group LLC 

(in milioni di Euro) 31 dicembre 2013 

Attivo immobilizzato 21.150 

Attivo corrente 16.870 

Totale Attivo 44.020 

Debiti 9.565 

Altre passività 24.943 

Totale passivo 34.508 

Patrimonio netto (100%) 9.512 

Totale passivo e patrimonio netto 44.020 

Fonte: Relazione Finanziaria annuale di FCA, 2014, p.174. 

 

Calcolando la percentuale appartenente alle interessenze di minoranza il 31 dicembre 

2013 del patrimonio netto di Chrysler, ovvero il 41,5% di Euro 9.512 milioni pari a Euro 

3.947 milioni, si spiega: 
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 sia l’ammontare corrisposto per l’acquisizione della quota di minoranza, pari a 

Euro 3.976 milioni113, 

 sia la successiva rettifica di eliminazione delle interessenze di minoranza di 

Chrysler dal patrimonio netto consolidato pari a Euro 3.944 milioni, al momento 

dell’acquisizione.  

Il prospetto di variazione dei valori di patrimonio netto (vedi tab.5.7), dal 31 dicembre 

2013 al 31 dicembre 2014, riporta il patrimonio netto di minoranza corrispondente a 

Euro 3.944 milioni, rappresentante il 41,5%, in diminuzione del valore degli interessi non 

di controllo (da Euro 4.258 milioni a dicembre 2013 a Euro 313 milioni a dicembre 2014, 

questo ultimo valore interamente attribuibile agli interessi di minoranza in Ferrari S.p.A.). 

A tale valore deve aggiungersi il valore delle imposte pari a Euro 45 milioni, dovute a 

causa di debiti tributari maturati in capo a VEBA Trust e non ancora liquidati. 

Tab. 5.7 – Variazioni di patrimonio netto consolidato in seguito all’acquisizione di  
Chrysler 

PROSPETTO DI VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

(in milioni di Euro) 
Capitale 
sociale 

Azioni 
proprie 

Altre 
riserve 

Riserve 
da cash 

flow 
hedge 

Riserva 
da 

conversi
one 

Riserva 
da 

attività 
finanzia

ria 
availabl

e 
for sale 

Riserva 
da 

rimisura
zione 

piani a 
benefici 
definiti 

Quota di 
utili/per
dite in 

OCI 
delle 

imprese 
valutate 

con il 
metodo 
del P.N. 

Interess
enze di 

pertinen
za di 
terzi 

Totale 

Al 31 dicembre 2013 4.477 -259 4.860 101 51 -13 -757 -134 4.258 12.584 

Aumenti di capitale 
sociale 

2 - 989 - - - - - 3 994 

Fusione -4.269 224 4.045 - - - - - - - 

Azioni Convertibile 
Obbligatorie 

- - 1.910 - - - - - - 1.910 

Diritti di recesso -193 - -224 - - - - - - -417 

Dividendi distribuiti - - - - - - - - -50 -50 

Pagamenti basati su 
azioni 

- 35 -31 - - - - - - 4 

Totale Utile/(perdita) 
netta 

- - 568 - - - - - 64 632 

Totale Utile/(perdita) 
complessiva 

- - - -205 1.198 -24 -303 48 68 782 

Distribuzione per 
ritenute d'imposta per 

- - - - - - - - -45 -45 

                                                      

113 La differenza tra il valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2013 e il valore al momento 
dell’acquisizione pari a Euro 3.976 milioni è dovuta a variazioni di valore intervenute durante lo scorcio 
d’esercizio. Tali variazioni sono per esempio l’imputazione dell’utile maturato nello scorcio d’esercizio o le 
differenze di conversione. 
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conto di interessenze di 
terzi 

Acquisti da terzi di quote 
di controllate 

- - 1.633 35 175 - -518 - -3.990 -2.665 

Altre variazioni - - 4 - - - - - 5 9 

Al 31 dicembre 2014 17 - 13.754 -69 1.424 -37 -1.578 -86 313 13.738 

Fonte: Relazione Finanziaria annuale di FCA, 2014, p.146. 

Il corrispettivo trasferito al VEBA Trust in seguito all’acquisizione del rimanente 41,5% 

di Chrysler è riconosciuto come uscita nel rendiconto finanziario nella sezione 

finanziamenti in partecipazioni, pari a Euro 2.961 milioni. Inoltre, tale acquisizione ha 

comportato l’esborso di Euro 45 milioni come copertura dei debiti tributari di VEBA 

Trust. Tale uscita è riconosciuta separatamente sempre nel rendiconto finanziario (vedi 

sezione rendiconto nella tab.5.8, per la versione completa del rendiconto vedi tab.5.19). 

Tab. 5.8 – Sezione dei Finanziamenti del rendiconto finanziario consolidato in 
seguito all’acquisizione di Chrysler nell’esercizio 2014 

(in milioni di Euro) 2014 

D) Disponibilità Generate/(Assorbite) dalle Attività di Finanziamento  

Emissioni di prestiti obbligazionari 4.629 

Rimborso di prestiti obbligazionari -2.150 

Accensione di prestiti a medio termine 4.876 

Rimborso di prestiti a medio termine -5.838 

Variazione dei crediti finanziari netti verso il gruppo CNH Industrial - 

Variazione netta degli altri debiti finanziari e altre attività/passività finanziarie 548 

Emissioni di Mandatory Convertible Securities e di altre azioni 3.094 

Rimborso da esercizio di diritto di recesso a seguito della fusione di Fiat in FCA -417 

Distribuzione per debiti di imposte del VEBA Trust -45 

Esercizio di stock options 146 

Distribuzione dividendi -15 

(Acquisto)/vendita di quote partecipative di minoranza di controllate  -2.691 

Distribuzione per ritenute d'imposte per conto di interessenze di pertinenze di 
terzi 

- 

Totale 2.137 
Fonte: Elaborazione personale Relazione Finanziaria annuale di FCA, 2014, p.145. 

 

Per quanto riguarda le imposte differite, l’acquisizione ha comportato l’aumento delle 

passività per imposte differite di Euro 251 milioni. Le tabelle seguenti (tab.5.9-5.10) 

riportano la scomposizione dell’ammontare di imposte differite accumulate nell’esercizio 

2014, evidenziando la quota determinatasi in seguito all’acquisizione in parola.  

Tab. 5.9 – Imposte differite  

(in milioni di Euro) 2014 Variazioni 2013 
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Imposte differite attive 3.547 644 2.903 

Imposte differite passive -233 -511 -278 

Imposte differite nette 3.314 689 2.625 

Fonte: Elaborazione personale Relazione Finanziaria annuale di FCA, 2014, p.186. 

 

Tab. 5.10 – Prospetto delle componenti che formano la variazione di imposte 
differite nette di FCA nell’esercizio 2014, evidenza sulle imposte da 
acquisizione di Chrysler 

(in milioni di Euro) 

Variazione 689 

Imposte differite d'esercizio 145 

Imposte differite nette riconosciute in P.N. 102 

Imposte differite da differenze di cambio e altre differenze 190 

Imposte differite dovute per l'acquisizione di Chrysler 252 

Totale 689 
Fonte: Elaborazione personale Relazione Finanziaria annuale di FCA, 2014, p.186. 

 

5.2.2 – La BCUCC tra Fiat S.p.A. e FCA N.V. 

La seconda operazione rilevante attuata da Fiat S.p.A. nel 2014 configura un’operazione 

di business combination under common control. Quest’ultima è stata attuata il 29 gennaio 

2014 dal consiglio di amministrazione di Fiat S.p.A. In tale data è stata approvata la 

proposta di riorganizzazione aziendale consistente nella fusione inversa transfrontaliera 

per incorporazione di Fiat S.p.A. in Fiat Investments N.V., una società di nuova 

costituzione di diritto olandese e interamente partecipata da Fiat S.p.A. L’operazione è 

stata strutturata in due step: 

1. la costituzione di Fiat Investments N.V. (Naamloze Vennootschap, 

corrispondente a una società per azioni italiana), 

2. l’incorporazione da parte di Fiat Investments N.V. di Fiat S.p.A. 

Conclusa la fusione Fiat Investments N.V. ha preso il nome di Fiat Chrysler Automobiles 

N.V., conosciuta anche con l’abbreviazione FCA. In questo modo, Fiat Investments N.V., 

incorporando la capogruppo attraverso una fusione inversa, è diventata essa stessa la 

capogruppo. 

La fusione in oggetto non ha alcuna conseguenza modificativa nel bilancio consolidato del 

gruppo Fiat S.p.A. ante fusione in quanto la nuova capogruppo si propone di svolgere le 
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medesime attività. Inoltre, il documento informativo114 sull’operazione specifica che 

l’operazione di fusione “consiste nella riorganizzazione delle società esistenti, che non dà 

luogo ad alcun cambio di controllo e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione 

dello IFRS 3 – Aggregazioni Aziendali. Di conseguenza, la fusione sarà registrata come 

un’operazione di patrimonio netto (equity transaction) agli esistenti valori di carico”. Su 

questo punto anche nelle note al bilancio consolidato del gruppo Fiat si nota che 

l’operazione di fusione in oggetto aggregando società sottoposte al controllo comune non 

transitorio di una stessa controllante, sia prima che dopo l’operazione, non rientra nel 

disposto dell’IFRS 3 “Business Combination” né dell’IFRIC 17 “Distribuzioni di Attività non 

liquide alla proprietà”. Alla luce di queste osservazioni, la mancanza di normativa IFRS 

riguardo il trattamento di una BCUCC ha lasciato al C.d.A. di Fiat S.p.A. libertà di scelta 

circa quale metodo di contabilizzazione applicare. L’operazione, a tutti gli effetti una 

BCUCC, viene regolata applicando il predecessor method ovvero trasferendo i valori netti 

di Fiat S.p.A. a Fiat Investments N.V. senza aggiustamenti.   

Prima di analizzare in dettaglio gli aspetti contabili della fusione si presentano di seguito 

le caratteristiche principali dell’operazione. 

 

5.2.2.1 – Le caratteristiche delle società coinvolte prima e dopo l’operazione 

Prima della fusione il gruppo Fiat aveva un capitale sociale sottoscritto e versato pari a 

Euro 4.478.450.754,84 suddiviso in 1.250.963.898 azioni ordinarie del valore di Euro 

3,58 ciascuna.  

In seguito alla crisi finanziaria del 2007-2008, il gruppo Fiat ha maturato la 

consapevolezza che per continuare ad essere un gruppo competitivo avrebbe dovuto 

rinforzare la sua presenza nel mercato automobilistico espandendo la propria quota. Per 

questo già dal 2008 il gruppo ha contemplato la possibilità di un’alleanza con la società 

automobilistica americana di Chrysler LLC (prima del 2008 conosciuta come Old Carco 

LLC). Chrysler è stata duramente colpita dalla recessione post-crisi e da un drastico calo 

di vendite nel settore automobilistico. Fiat e Chrysler presentavano un’offerta e un bacino 

di vendita quasi perfettamente complementare: se Fiat era esperta nella progettazione di 

                                                      

114 Documento informativo, predisposto ai sensi dell’art. 57, c.1, lett. d), del regolamento adottato con 
delibera Consob n.11971/1999, come successivamente modificato, relativo alla “Fusione Transfrontaliera 
per Incorporazione di Fiat S.p.A. in Fiat Investments N.V. (che assumerà la denominazione di “Fiat Chrysler 
Automobiles N.V.”), 11 ottobre 2014, pag. 3. 
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veicoli di piccole dimensioni, nella riduzione al minimo dei consumi e nella focalizzazione 

delle vendite in Europa e Sud America, Chrysler era specializzata nella progettazione in 

veicoli di grandi dimensioni, nella vendita all’interno del mercato americano e non era 

particolarmente attenta al monitoraggio dei consumi. L’alleanza tra i due gruppi è iniziata 

nel 2009 attraverso passaggi graduali. 

 Nell’aprile 2009 è stato siglato il Master Transaction Agreement, il quale prevedeva 

la costituzione di Chrysler Group LLC, nella quale sarebbe stato trasferito un ramo 

d’azienda della Old Carco. 

 Nel giugno 2009 Fiat ha acquistato una partecipazione del 20% in Chrysler; il 

rimanente 80% era detenuto dal VEBA Trust, dal dipartimento del tesoro 

statunitense e dal governo canadese. 

 Nel 2010 Fiat per gestire in modo più efficiente le proprie risorse ha deciso di 

procedere con una scissione suddividendo le linee di business che producevano 

veicoli commerciali dalle altre tipologie di business. Queste ultime sono state 

trasferite alla società quotata CNH Industrial N.V. nel 2011. 

 Nel 2011 Fiat ha ottenuto la maggioranza in Chrysler, acquistando la 

partecipazione del governo canadese e del dipartimento del tesoro statunitense. 

 Nel gennaio 2014 Fiat ha infine acquistato la totalità di Chrysler dal VEBA Trust, 

che deteneva il 41,5% di Chrysler. Da quella data Chrysler è completamente 

controllata Fiat. 

Il gruppo Fiat è sotto il controllo di fatto di Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. che lo esercita 

attraverso la controllata Exor S.p.A. Per ulteriori dettagli circa la proprietà e 

l’amministrazione del gruppo Fiat si vedano le tab.5.11-5.12. 

Tab. 5.11 – Struttura dell’assetto proprietario del gruppo Fiat nel 2014 

Dichiarante o soggetto al 
vertice della catena 

partecipativa 
Azionista diretto Percentuale detenuta 

Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. Exor S.p.A. 30,05% 

Baillie Gifford & Co 

Baillie Gifford Overseas Limited 
(Gestione non discrezionale del 
risparmio) 

2,15% 

Baillie Gifford & Co (Gestione 
non discrezionale del risparmio) 

0,49% 

Vanguard International Growth 
Fund 

Vanguard International Growth 
Fund 

2,01% 

People’s Bank of China People’s Bank of China 2,00% 

Fiat S.p.A. Fiat S.p.A. 2,40% 

Mercato   60,90% 
Fonte: Documento informativo, 11 ottobre 2014, p. 71. 



 145 

 

Tab. 5.12 – Struttura del CdA del gruppo Fiat nel 2014 
Nome Carica 

John Elkann Presidente, amministratore esecutivo 

Sergio Marchionne CEO, amministratore esecutivo 

Andrea Agnelli Amministratore non esecutivo 

Joyce Victoria Bigio Amministratore non esecutivo indipendente 

Tiberto Brandolini d’Adda Amministratore non esecutivo 

Renè Carron Amministratore non esecutivo indipendente 

Luca Cordero di Montezemolo Amministratore esecutivo 

Glenn Earle Amministratore non esecutivo indipendente 

Patience Weathcroft Amministratore non esecutivo indipendente 
Note: 1) E’ amministratore esecutivo in virtù della carica di Presidente di Ferrari S.p.A. ricoperta fino al 13 ottobre 2014. 2) Gian 
Maria Gros Pietro si è dimesso dal CdA di Fiat il 23 giugno 2014 ed è stato sostituito da Glenn Earle. 

Fonte: Documento informativo, 11 ottobre 2014, p.71. 

 

La società incorporante, Fiat Investments N.V., è stata costituita in Olanda il 1 aprile 2014. 

La sua costituzione risponde a un più ampio progetto di riorganizzazione aziendale 

iniziato con l’acquisizione da parte del gruppo Fiat della partecipazione totalitaria in 

Chrysler all’inizio del 2014 e finalizzato a facilitare la quotazione del gruppo sul mercato 

americano, il NYSE (New York Stock Exchange).  

Il capitale sociale dell’incorporante, e quindi la società, è direttamente detenuto da Fiat 

S.p.A. L’incorporante ha un capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 350.000,00 

rappresentato da 35 milioni di azioni, del valore di Euro 0,01 ciascuna. Fiat Investments 

N.V.  è una società asservita totalmente allo scopo dell’operazione di fusione, infatti le sue 

attività e passività sono irrilevanti al momento di conclusione dell’operazione. L’oggetto 

sociale di Fiat Investments N.V. è lo stesso di Fiat S.p.A. Il consiglio di amministrazione di 

Fiat Investments N.V. prima dell’operazione è come indicato in tab.5.13. 

Tab. 5.13 – Struttura del CdA di Fiat Investments N.V. ante fusione 
Nome Carica 

Sergio Marchionne Presidente, amministratore esecutivo e CEO 

Richard K. Palmer Amministratore esecutivo 

Derek J. Neilson Amministratore non esecutivo 
Fonte: Documento informativo, 11 ottobre 2014, p. 66. 

 

A seguito della fusione Fiat Investments N.V. diventerà “Fiat Chrysler Automobiles N.V.” 

(FCA), mantenendo tuttavia la stessa forma giuridica e rimanendo sottoposta al diritto 

olandese. Alla data di efficacia della fusione il capitale sociale sarà pari a Euro 

40.000.000,00 suddiviso in 2.000.000.000 di azioni ordinarie FCA e 2.000.000.000 di 

azioni a voto speciale, ogni azione ha un valore di Euro 0,01. 
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Dal momento che Fiat detiene prima dell’operazione l’intero capitale sociale di Fiat 

Investments N.V. (pari a Euro 350.000 rappresentato da 35.000.000 azioni), in seguito 

alla fusione tali azioni sono diventate azioni proprie di Fiat Investments N.V., non vengono 

annullate ma rimangono in capo alla società. Le azioni proprie, secondo il diritto olandese 

e similmente al diritto italiano in materia, non danno diritto a distribuzioni né sono fornite 

del diritto di voto; tali azioni possono essere successivamente offerte sul mercato. 

Il rapporto di cambio è stato fissato pari a 1:1, ovvero un’azione ordinaria Fiat dà diritto 

a un’azione ordinaria Fiat Investments N.V. In questo modo rimane assolutamente 

invariato l’assetto proprietario se tutti coloro che detengono azioni a voto speciale 

decidono di partecipare all’acquisto di pari importo delle medesime in Fiat Investments 

N.V. L’assetto proprietario aggiornato post fusione al 31 dicembre 2014 è riportato nella 

tab.5.14. 

Tab. 5.14 – Struttura dell’assetto proprietario di FCA post fusione 

Dichiarante o soggetto al 
vertice della catena 

partecipativa 
Azionista diretto Percentuale detenuta 

Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. Exor S.p.A. 30,05% 

Baillie Gifford & Co 

Baillie Gifford Overseas Limited 
(Gestione non discrezionale del 
risparmio) 

2,15% 

Baillie Gifford & Co (Gestione 
non discrezionale del risparmio) 

0,49% 

Vanguard International Growth 
Fund 

Vanguard International Growth 
Fund 

2,01% 

People’s Bank of China People’s Bank of China 2,00% 

FCA FCA 2,40% 

Mercato   60,90% 
Fonte: Documento informativo, 11 ottobre 2014, p.179. 

 

Il nuovo C.d.A. della società derivante dalla fusione è composto dai membri indicati nella 

tab.5.15. 

Tab. 5.15 – Struttura del CdA del gruppo FCA post fusione 
Nome Carica 

John Elkann Amministratore esecutivo 

Sergio Marchionne Amministratore esecutivo 

Andrea Agnelli Amministratore non esecutivo 

Tiberto Brandolini d’Adda Amministratore non esecutivo 

Glenn Earle Amministratore non esecutivo 

Valerie A. Mars Amministratore non esecutivo 

Ruth J. Simmons Amministratore non esecutivo 

Ronald L. Thompson Amministratore non esecutivo 

Patience Weathcroft Amministratore non esecutivo 

Stephen M. Wolf Amministratore non esecutivo 
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Ermenegildo Zegna Amministratore non esecutivo 
Fonte: Documento informativo, 11 ottobre 2014, p.89. 

 

5.2.2.2 – Le caratteristiche della BCUCC 

L’operazione in oggetto si configura come una fusione inversa per incorporazione della 

controllante nella controllata interamente partecipata. Il controllo è esercitato su 

entrambe le società dalla società Exor S.p.A., di fatto dunque non c’è un passaggio di 

controllo e per questo non è applicabile l’IFRS 3. Il C.d.A. della capogruppo Fiat S.p.A. ha 

deciso di valorizzare le attività e le passività acquisite in base ai loro valori di bilancio al 

31 dicembre 2013. La fusione infatti è stata effettuata con retrodatazione degli effetti 

contabili in data 1 gennaio 2014. Una volta conclusa l’operazione di fusione le attività 

operative di FCA saranno le stesse del gruppo Fiat ante fusione. I valori delle attività e 

passività trasferiti alla nuova società corrispondono ai valori al 31 dicembre 2013, in 

quanto gli effetti della fusione sono stati retrodatati al 1 gennaio 2014. Nei prospetti di 

seguito riportati (vedi tab.5.16, 5.17, 5.18 e 5.19) si riportano i dati di bilancio degli esercizi 

2013 e 2014, ante e post fusione; gli esercizi 2011 e 2012 sono presentati come confronto. 

Tab. 5.16 – Conto economico consolidato del Gruppo Fiat e FCA 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

(in milioni di Euro) 
FCA Gruppo Fiat 

2014 2013 2012 2011 

Ricavi 96.090    86.816    83.957    59.559    

Costo del venduto -83.146    -74.570    -71.701    -50.704    

Spese generali, amministrative e di vendita -7.084    -6.689    -6.763    -5.047    

Costi di ricerca e sviluppo -2.537    -2.231    -1.850    -1.367    

Altri proventi/(oneri)  197     68    -102    -49    

Utile/(Perdita) della Gestione Ordinaria  3.520     3.394     3.541     2.392    

Risultato partecipazioni:  131     97     107     131    

Risultato netto delle società valutate con il metodo del PN  117     87     94     146    

Altri proventi/(oneri) derivanti dalla gestione di 
partecipazioni 

 14     10     13    -15    

Plusvalenze/(minusvalenze) da cessione partecipazioni  12     8    -91     21    

Oneri di ristrutturazione -50    -28    -15    -102    

Altri proventi/(oneri) atipici -390    -499    -138     1.025    

EBIT  3.223     2.972     3.404     3.467    

Proventi/(oneri) finanziari -2.047    -1.964    -1.885    -1.282    

Utile/(Perdita) prima delle Imposte  1.176     1.008     1.519     2.185    

Oneri/(proventi) per imposte  544    -943     623     534    

Utile/(Perdita) delle Continuing Operation  632     1.951     896     1.651    

Utile/(perdita) delle Discountinued Operation  -       -       -       
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Utile/(Perdita) dell'esercizio  632     1.951     896     1.651    
     

Utile/(Perdita) dell'esercizio Attribuibile a:     

Soci della controllante  568     904     44     1.334    

Interessenze di pertinenza di terzi  64     1.047     852     317    
Fonte: Documento informativo, 11 ottobre 2014, p.191 e bilancio consolidato FCA 2014, p.142. 

 

Tab. 5.17 – Conto economico OCI consolidato del Gruppo Fiat e FCA 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

(in milioni di Euro) 
FCA Gruppo Fiat 

2014 2013 2012 2011 

Utile/(Perdita) dell'esercizio 632  1.951     896     1.651    

Componenti che non saranno mai riclassificati nel Conto 
Economico nei successivi esercizi 

    

Utili/(perdite) da rimisurazione dei piani a benefici 
definiti 

-333     2.678    -1.843     

Quota di utili/(perdite) da rimisurazione dei piani a 
benefici definiti relativi ad imprese valutate con il metodo 
del PN 

-4 -9               1  

Effetto fiscale 29  239     3     

Totale componenti che non saranno mai riclassificati nel 
Conto Economico nei successivi esercizi 

-308     2.908    -1.839     1.651    

     

Componenti che potranno essere riclassificati nel Conto 
Economico nei successivi esercizi 

    

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge -292     162     184    -160    

Utili/(perdite) su attività finanziarie available-for-sale -24     4     27    -42    

Differenze derivanti dalla conversione dei bilanci di 
imprese estere 

 1.282    -708    -270     452    

Quota di altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il 
metodo del PN 

51 -100     21    -63    

Effetto fiscale  73    -27    -24     15    

Totale componenti che potranno essere riclassificati nel 
Conto Economico nei successivi esercizi 

 1.090    -669    -62     202    

Totale Utili/(Perdite) OCI, al netto dell'effetto fiscale  782     2.239    -1.901     1.853    

Totale Utili/(Perdite) OCI  1.414     4.190    -1.005     3.504    

     

Totale Utile/(Perdita) OCI Attribuibile a:     

Soci della controllante 1282  2.117    -1.062     1.203    

Interessenze di pertinenza di terzi 132  2.073     57     650    

Fonte: Documento informativo, 11 ottobre 2014, p.192 e bilancio consolidato FCA 2014, p.143. 

 

Tab. 5.18 – Stato patrimoniale consolidato del Gruppo Fiat e di FCA 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
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(in milioni di Euro) 
FCA Gruppo Fiat 

2014 2013 2012 2011 

ATTIVO     

Attività immateriali  22.847     19.509     19.284     18.200    

Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita 
 

14.012    
 12.439     12.947     13.213    

Altre attività immateriali  8.835     7.070     6.337     4.987    

Immobili, impianti e macchinari  26.408     22.843     22.061     20.785    

Partecipazioni e altre attività finanziarie  2.020     2.260     2.287     2.660    

Partecipazioni valutate con il metodo del PN  1.471     1.561     1.507     1.579    

Altre partecipazioni e attività finanziarie  549     699     780     1.081    

Beni concessi in leasing operativo   1     1     45    

Attività per piani a benefici definiti  114     105     93     97    

Imposte differite attive  3.547     2.893     1.738     1.690    

Totale Attività Non Correnti  54.936     47.611     45.464     43.477    

Rimanenze nette  12.467     10.230     9.295     9.123    

Crediti commerciali  2.564     2.406     2.702     2.625    

Crediti da attività di finanziamento  3.843     3.671     3.727     3.968    

Crediti per imposte correnti  328     291     236     369    

Altre attività correnti  2.761     2.302     2.163     2.088    

Attività finanziarie correnti  761     815     807     789    

Partecipazioni correnti  36     35     32     33    

Titoli correnti  210     247     256     199    

Altre attività finanziarie  515     533     519     557    

Disponibilità e mezzi equivalenti  22.840     19.439     17.657     17.526    

Totale Attività Correnti  45.564     39.154     36.587     36.488    

Attività destinate alla vendita  10     9     55     66    

TOTALE ATTIVO  100.510     86.774     82.106     80.031    

     

PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO     

Patrimonio Netto  13.738     12.584     8.369     12.260    

Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante 
 

13.425    
 8.326     6.187     8.727    

Interessenze di pertinenza di terzi  313     4.258     2.182     3.533    

Fondi rischi e oneri  20.372     17.360     20.276     15.624    

Debiti finanziari  33.724     29.902     27.889     26.772    

Altre passività finanziarie  748     137     201     429    

Debiti commerciali  19.854     17.235     16.558     16.418    
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Debiti per imposte correnti  346     314     231     230    

Imposte differite passive  233     278     801     760    

Altre passività correnti  11.495     8.943     7.781     7.538    

Passività destinate alla vendita  -       21     -       -      

Totale Passività  86.772     74.190     73.737     67.771    

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  100.510     86.774     82.106     80.031    

Fonte: Documento informativo, 11 ottobre 2014, p.193 e bilancio consolidato FCA 2014, p.144. 

 

Tab. 5.19 – Rendiconto finanziario consolidato del Gruppo Fiat e di FCA  

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

(in milioni di Euro) 
FCA Gruppo Fiat 

2014 2013 2012 2011 

A) Disponibilità e Mezzi Equivalenti all'inizio 
dell'esercizio 

 19.455     17.657     17.526     11.967    

B) Disponibilità Generate/(Assorbite) dalle Operazioni 
dell'esercizio 

    

Utile/(perdita) dell'esercizio  632     1.951     896     1.651    

Ammortamenti  4.897     4.574     4.134     3.358    

(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di:     

Attività materiali e immateriali  8     31     14     21    

Partecipazioni -10    -8     91    -21    

Altre poste non monetarie  352     522     562    -1.106    

Dividendi incassati  87     92     89     105    

Variazione dei fondi rischi e oneri  1.239     444     77    -116    

Variazione delle imposte differite -179    -1.578    -72    -19    

Variazione delle poste da operazioni di buy-back  178     92    -51    -62    

Variazione delle poste da operazioni di leasing operativo  -       1    -10    -28    

Variazione del capitale di funzionamento  965     1.468     714     1.412    

Totale  8.169     7.589     6.444     5.195    

C) Disponibilità Generate/(Assorbite) dalle Attività di 
Investimento 

    

Investimenti in:     

Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali -8.121    -7.440    -7.534    -5.528    

Partecipazioni in imprese controllate consolidate 6 -19     -      -22    

Partecipazioni in altre imprese -17    -212    -24    -120    

Disponibilità e mezzi equivalenti dal consolidamento di 
Chrysler, al netto dei Corrispettivi pagati per l'acquisizione 
della quota addizionale del 16% 

            
5.624    

Realizzo della vendita di:     

Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali  40     43     118     324    

Partecipazioni in imprese controllate consolidate   -       -       29    

Partecipazioni in altre imprese  38     5     21     96    
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Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento -137    -449    -24    -1.218    

Variazione dei titoli correnti  43    -10    -64    -14    

Altre variazioni  8    -4    -30    -29    

Totale -8.140    -8.086    -7.537    -858    

D) Disponibilità Generate/(Assorbite) dalle Attività di 
Finanziamento 

    

Emissioni di prestiti obbligazionari  4.629     2.866     2.535     2.500    

Rimborso di prestiti obbligazionari -2.150    -1.000    -1.450    -2.448    

Accensione di prestiti a medio termine  4.876     3.188     1.925     2.149    

Rimborso di prestiti a medio termine -5.838    -2.549    -1.528    -3.895    

Variazione dei crediti finanziari netti verso il gruppo CNH 
Industrial 

-  -       -       2.761    

Variazione netta degli altri debiti finanziari e altre 
attività/passività finanziarie 

548 686 197 143 

Emissioni di Mandatory Convertible Securities e di altre 
azioni 

3.094    

Rimborso da esercizio di diritto di recesso a seguito della 
fusione di Fiat in FCA 

-417    

Distribuzione per debiti di imposte del VEBA Trust -45    

Esercizio di stock options 146  4     22     41    

Distribuzione dividendi -15 -1    -58    -181    

(Acquisto)/vendita di quote partecipative di minoranza di 
controllate  

-2.691 -34     -      -438    

Distribuzione per ritenute d'imposte per conto di 
interessenze di pertinenze di terzi 

- -6 -                 -      

Totale  2.137     3.154     1.643     632    

Differenze cambi di conversione  1.219    -909    -419     590    

E) Variazione Netta delle Disponibilità Monetarie  3.385     1.782     131     5.559    

F) Disponibilità e Mezzi Equivalenti a Fine Esercizio  22.840     19.439     17.657     17.526    
Fonte: Documento informativo, 11 ottobre 2014, p.194 e bilancio consolidato FCA 2014, p.145. 

 

I dati di bilancio così rappresentati sono stati trasferiti all’incorporante Fiat Investments 

N.V., quest’ultima come stabilito nel progetto di fusione ha assunto il nome di Fiat Chrysler 

Automobiles N.V. Dato che la BCUCC è stata contabilizzata a valori di bilancio non è stato 

iscritto alcun avviamento o aggiornamento (rivalutazione o svalutazione) degli elementi 

trasferiti. Le conseguenze della fusione sotto controllo comune però sono evidenti dai 

cambiamenti circa le azioni emesse e disponibili delle società coinvolte (come evidenziato 

anche nel rendiconto fianziario tab.5.18).  

In seguito all’esercizio del diritto di recesso di alcuni soci del gruppo Fiat, quest’ultimo ha 

riacquistato 60.002.027 azioni proprie a fronte di un esborso dovuto agli ex-soci di Euro 

464 milioni. In seguito i soci rimasti hanno acquistato 6.085.630 delle azioni proprie in 
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capo alla società, corrispondenti a Euro 47 milioni. Infine la società ha dovuto annullare 

le rimanenti 53.916.397 azioni, corrispondenti a Euro 417 milioni. A questo punto, alla 

data di fusione – il 12 ottobre 2014 – le azioni di Fiat erano tutte collocate tra i soci, 

essendo state eliminate tutte le azioni proprie. In seguito alla fusione le azioni Fiat, pari a 

1.167.181.255 azioni ordinarie, sono state cancellate e sostituite da azioni di FCA: il 

rapporto di cambio permetteva di scambiare un’azione di Fiat con un’azione di FCA. Le 

azioni proprie che FCA deteneva in seguito alla fusione (pari a 35.000.000 azioni) non 

sono state cancellate ma completamente vendute sul mercato entro la chiusura 

dell’esercizio 2014. Per le variazioni intervenute nelle azioni disponibili sul mercato ante 

e post fusione si vedano le tab.5.20-5.21. 

Tab. 5.20 – Prospetto di variazione delle azioni disponibili sul mercato dal 1 gennaio 
2014 alla data di fusione (12 ottobre 2014) 

FIAT S.p.A. 

(Migliaia di azioni) Azioni emesse 
Rettifica Azioni 

proprie 

Totale azioni 
emesse e 

disponibili sul 
mercato 

Al 31 dicembre 2013  1.250.688    -34.578    1.216.110 

Pagamenti basati su azioni e 
esercizio di stock options 

 320     4.667    4.987 

Diritto di recesso -53.916     -      -53.916    

Estinzione di azioni proprie in 
seguito alla fusione 

-29.911     29.911    - 

Alla data della fusione  1.167.181     -      1.167.181 

Fonte: Note al bilancio consolidato FCA 2014, p.206. 

 

Tab. 5.21 – Prospetto di variazione delle azioni disponibili sul mercato dalla data di 
fusione (12 ottobre 2014) al 31 dicembre 2014 

FCA 

(Migliaia di azioni) Azioni emesse 
Rettifica Azioni 

proprie 

Totale azioni 
emesse e 

disponibili sul 
mercato 

Azioni di Fiat alla data di fusione 1.167.181 - 1.167.181 

Capitale sociale di FCA alla data di 
fusione (interamente posseduto da 
Fiat) 

35.000 -35.000* - 

Emissione di azioni ordinarie e 
vendita di azioni proprie da parte di 
FCA 

65.000 35.000 100.000 

Esercizio di stock options 17.738  17.738 

Totale azioni emesse e disponibili 
sul mercato al 31 dicembre 2014 

1.284.919 - 1.284.919 
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*la rettifica di azioni proprie in questo caso si riferisce ancora a Fiat, infatti il capitale sociale di FCA alla data di fu sione era detenuto 
da Fiat e quindi le azioni che lo rappresentavano erano azioni proprie di quest’ultima.  

Fonte: Note al bilancio consolidato FCA 2014, p.206. 

 

5.3 – Il Gruppo FCA nel 2015 

Nell’esercizio 2015 l’area di consolidamento di FCA comprende 303 controllate, 

consolidate integralmente. Le controllate principali attraverso cui si dirama il controllo 

sono le società indicate nella tab.5.22. 

Tab. 5.22 – Area di consolidamento del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2015 

AREA DI CONSOLIDAMENTO Al 31 dicembre 2014 Al 31 dicembre 2015 

Nome della società controllata Paese 

Partecipazi
one 

detenuta 
dal Gruppo 

Partecipazi
one 

detenuta 
dalle 

minoranze 
(NCI) 

Partecipazi
one 

detenuta 
dal Gruppo 

Partecipazi
one 

detenuta 
dalle 

minoranze 
(NCI) 

Controllo esercitato direttamente      

FCA Italy S.p.A. Italia 100,00% - 100,00% - 

Ferrari N.V. Italia - - 80,00% 20,00% 

Maserati S.p.A. Italia 100,00% - 100,00% - 

Magneti Marelli S.p.A. Italia 99,99% 0,01% 99,99% 0,01% 

Teksid S.p.A. Italia 84,79% 15,21% 100,00% - 

Comau S.p.A. Italia 100,00% - 100,00% - 

Controllo esercitato indirettamente      

FCA US LLC (precedentemente Chrysler 
Group LLC) 

USA 100,00% - 100,00% - 

Ferrari S.p.A. Italia 90,00% 10,00% 80,00% 20,00% 

Fonte: Relazione Finanziaria annuale di FCA, 2015, p.163. 

 

Le operazioni rilevanti nell’esercizio 2015 per il gruppo FCA comprendono sia 

aggregazioni aziendali ex IFRS che BCUCC. Tali operazioni sono riportate brevemente di 

seguito. 

1. L’operazione di IPO di Ferrari N.V., la quale nella sua esecuzione ha configurato anche 

una BCUCC. 

2. La fusione di una controllata di FCA con una controllata di Mercurio S.p.A. 

3. L’acquisizione del rimanente 15,2% in Teksid S.p.A. da Renault. 

Le ultime due operazioni non verranno ulteriormente trattate in questa sede. 

Per quanto riguarda la prima operazione, il 26 ottobre 2015 il 10% del capitale di Ferrari 

N.V., controllata di FCA, è stato offerto sul mercato attraverso un IPO. La struttura 

proprietaria di Ferrari N.V. post IPO era divisa tra Piero Ferrari e FCA, il primo possedeva 
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il 10% delle azioni della società, il Gruppo deteneva il rimanente 80%.  In preparazione 

allo spin-off di Ferrari N.V. è stata eseguita una ristrutturazione aziendale. FCA ha 

trasferito attraverso un conferimento le proprie azioni di Ferrari S.p.A. a Ferrari NV. La 

BCUCC è stata eseguita a valori contabili quindi l’impatto sul bilancio consolidato di FCA 

è stato nullo.  

E’ possibile ora ripercorrere i passaggi chiave in cui è avvenuta la BCUCC. Premettendo 

inoltre che non ci sono state rivalutazioni al fair value delle attività e passività trasferite 

né iscrizioni di avviamento, in linea con quanto afferma la capogruppo nel suo bilancio, il 

conferimento di Ferrari S.p.A. è avvenuto a valori contabili. Di seguito si mostreranno 

anche le variazioni intervenute nel patrimonio netto della sotto-capogruppo Ferrari N.V. 

a seguito degli aumenti di capitale asserviti all’operazione.  

 

5.3.1 – L’operazione di BCUCC tra il gruppo di Ferrari N.V. e il gruppo FCA 

Ferrari N.V. è una società per azioni con sede in Olanda, costituita nel maggio 2013 con il 

nome di New Business Netherlands N.V. e rinominata Ferrari N.V. ad ottobre 2015. Lo 

scopo principale per cui Ferrari N.V. è stata creata è quello di diventare la holding del 

gruppo controllato da Ferrari S.p.A. Rispettando le politiche strategiche del Gruppo FCA, 

prima nel 2014 e successivamente nel 2015 si è discussa e infine attuata la scissione tra il 

sotto-gruppo controllato da Ferrari S.p.A. e il Gruppo proprietario FCA.  

Ferrari N.V., oltre ad acquisire il business di Ferrari S.p.A. – la quale si occupa del design, 

della progettazione, della produzione e della vendita di auto da corsa di lusso – possiede 

un’azienda operativa nel Regno Unito che si occupa della vendita e dell’assistenza post-

vendita dei prodotti Ferrari.  

Nel 2015 Ferrari N.V., in esecuzione del programma di ristrutturazione aziendale 

prodromico alla scissione di Ferrari S.p.A. da FCA, ha acquisito il business di Ferrari North 

Europe Limited e FCA ha trasferito la propria partecipazione totalitaria in Ferrari S.p.A. a 

Ferrari N.V. Le fasi della cessione-conferimento di partecipazioni sotto controllo comune 

sono state le seguenti. 

1. Innanzitutto, a ottobre 2015 Ferrari N.V. ha acquistato da Ferrari North Europe 

LTD le sue attività e il suo business di promozione e assistenza post-vendita dei 

prodotti Ferrari. Il corrispettivo pagato in contropartita è stata l’iscrizione di un 

debito verso Ferrari North Europe LTD pari a Euro 3,8 milioni.  
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2. In secondo luogo, FCA ha ceduto le proprie partecipazioni in Ferrari S.p.A. a Ferrari 

NV. Tali partecipazioni rappresentavano il 90% del capitale sociale di Ferrari S.p.A. 

In contropartita Ferrari N.V. ha iscritto un debito in favore di FCA pari a Euro 7,9 

miliardi. 

3. Nella terza fase Ferrari N.V. ha emesso 156.917.727 azioni ordinarie e 161.917.727 

azioni privilegiate a favore di FCA a fronte del conferimento in denaro per Euro 5,1 

miliardi da parte di FCA. Quest’ultima, dopo un accordo con Piero Ferrari, 

possedeva 170.029.440 azioni ordinarie e azioni privilegiate rappresentanti il 

90% del patrimonio di Ferrari N.V. Il corrispettivo in denaro versato da FCA, 

inoltre, è stato anche utilizzato da Ferrari N.V. per estinguere parte del debito 

verso FCA. In particolare Euro 5,1 miliardi sono stati utilizzati per ripagare il 

debito verso FCA, il quale si è quindi ridotto a Euro 2,8 miliardi. Nel dicembre 2015 

il suddetto debito è stato estinto interamente attraverso mezzi finanziari di terzi. 

4. La quarta fase ha regolato i rapporti tra Piero Ferrari e la nuova società holding di 

Ferrari S.p.A. ovvero Ferrari NV. In particolare Pietro Ferrari ha conferito a Ferrari 

NV la sua partecipazione in Ferrari S.p.A. pari al 10% del patrimonio di 

quest’ultima. Piero Ferrari ha ricevuto, in contropartita al conferimento della 

partecipazione, 27.003.873 azioni ordinarie e lo stesso numero di azioni 

privilegiate di Ferrari NV. In seguito a un’ulteriore transazione tra Piero Ferrari e 

FCA il primo detiene il 10% della Ferrari NV con 18.892.160 azioni ordinarie e 

azioni privilegiate. 

5. Infine nell’ottobre 2015 il 10% di Ferrari NV è stato quotato nel mercato 

americano, New York Stock Exchange, attraverso un IPO.  

I dati contabili (vedi tab.5.23) circa il business di Ferrari S.p.A. sono stati isolati nei dati 

consolidati come segue per l’esercizio 2015, in vista dello spin-off. 

• I risultati operativi di Ferrari S.p.A. sono stati presentati come “discountinued 

operations” tra le righe del conto economico consolidato. Sia i ricavi che i costi sono 

stati presentati al netto dell’ammontare generato da operazioni infragruppo, fatta 

eccezione per le operazioni infragruppo che continueranno ad essere messe in atto 

anche dopo lo spin-off delle discoutinued operations. 

• Le attività e le passività sono classificate come “held for distributions”. 

• I flussi di cassa generati dal business Ferrari sono stati rappresentati come 

“discountinued cash flows” rispettivamente della gestione operativa, della gestione 
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degli investimenti e della gestione finanziaria. I flussi di cassa così individuati 

riguardano le operazioni concluse con terze parti. 

Tab. 5.23 – Valori di Ferrari S.p.A. nel bilancio consolidato in vista dello spin-off 

(in milioni di Euro) 2015 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  

Ricavi netti 2.596 

Costi  2.152 

EBIT 444 

Proventi/(oneri) finanziari 16 

Utile prima delle imposte da discountinued operations 428 

Imposte 144 

Utile da discountinued operations, netto da imposte 284 

  

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

Attività detenute per la distribuzione (“Assets held for distribution”)  

Avviamento 786 

Altre attività immateriali 297 

Immobilizzazioni materiali 627 

Altre attività non correnti 134 

Crediti finanziari 1.176 

Cassa e disponibilità liquide 182 

Altre attività correnti 448 

Totale attività 3.650 

  

Patrimonio netto 66 

Passività detenute per la distribuzione (“Liabilities held for distribution”)  

Provvigioni 224 

Debiti 2.256 

Altre passività correnti 624 

Debiti commerciali 480 

Totale passività 3.584 
Fonte: Relazione Finanziaria annuale di FCA, 2015. 

 

Dal punto di vista contabile, l’operazione sotto comune controllo è consistita nel 

conferimento delle partecipazioni in Ferrari S.p.A. da FCA a Ferrari N.V. Tale operazione 

è avvenuta a valori contabili come ribadito più volte nei bilanci consolidati sia del gruppo 

FCA che Ferrari: “[…] Since Exor S.p.A., which control and consolidates FCA, will continue to 

control and consolidate Ferrari N.V. after the spin-off, this was deemed to be a common 

control transaction and was accounted for at book value”115 e “[…] the capital 

reorganization does not meet the definition of a business combination in the context of IFRS 

3 – “Business combinations” but rather a combination of entities under common control and 

as such id excluded from the scope of IFRS 3. […] Accordingly, the Company has considered 

                                                      

115 Vedi relazione annuale 2015 di FCA Group, p. 140. 
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the guidance in ASC 805-50-30-5 on common control transactions, which indicates the 

receiving entity (the Company) is able to reflect the transferred assets and liabilities in its 

own accounting records at the carrying amount in the accounting records of the 

transferring entity (FCA)”116.  

Nonostante quanto appena affermato due fatti non combaciano con un trasferimento a 

valori contabili del patrimonio:  

• la rivalutazione sulla base di una valutazione condotta da una terza parte 

indipendente del corrispettivo trasferito inizialmente, 

• il valore del patrimonio trasferito. 

In merito al primo punto, si ricorda che la seconda fase dell’operazione in parola 

prevedeva la cessione delle partecipazioni in Ferrari S.p.A. detenute da FCA a Ferrari N.V. 

e l’iscrizione nel bilancio di quest’ultima di un debito verso FCA pari a Euro 7.900 milioni. 

Tale valore è stato rivalutato sulla base di una valutazione condotta da un terzo 

indipendente come pari a Euro 8.778 milioni117. Una rivalutazione di solito occorre 

quando il trasferimento non avviene a valori contabili ma appunto a valori di fair value, i 

quali sono frutto di valutazione.  

In merito al secondo punto, in base a quanto osservato finora il patrimonio netto 

trasferito, ricavato in via residuale, dovrebbe essere pari a Euro 66 milioni. Tuttavia, il 

valore contabile del patrimonio netto trasferito di Ferrari S.p.A. non corrisponde al valore 

appena riportato. Dalle note al bilancio separato di Ferrari N.V. si evince in modo 

indiretto, ma senz’altro più esplicito, il valore di tale patrimonio. Nella tab.5.24 è mostrata 

la variazione di patrimonio netto per l’esercizio 2015 di Ferrari N.V. Dalla variazione 

dovuta ad aggiustamenti da BCUCC si può ricavare per differenza l’ammontare del netto 

trasferito.  

Tab. 5.24 – Prospetto di riconciliazione tra valori di patrimonio netto 
separato e consolidato di Ferrari NV nell’esercizio 2015 

Tipo di variazioni  

PN attribuibile a Ferrari NV nel bilancio consolidato1 -25.123 

Aggiustamenti da BCUCC 6.076.253 

Altre riserve da componenti di conto economico complessivo -17.768 

Risultato attribuibile alle società controllate nel consolidato a 
seguito della BCUCC 

-54.217 

                                                      

116 Vedi relazione annuale 2015 di Ferrari N.V., p.121. 
117 “The initial investment in Ferrari S.p.A. arising from restructuring is measured on the transaction price of 
€8.778 million, as determined by an indipendent valuation”, Relazione annuale 2015, Ferrari N.V., p. 183. 
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Risultato di Ferrari NV nel bilancio separato -18.050 

PN attribuibile a Ferrari NV nel bilancio separato 5.961.095 

Note: 1. La quota parte di PN consolidato attribuibile a Ferrari NV è negativa a causa principalmente delle 
perdite accumulate da quest’ultima negli esercizi 2013 e 2014. 

Fonte: Relazione Finanziaria annuale di Ferrari NV, 2015, p.189. 

 

La variazione di Euro 6.076.253 è dovuta al maggior valore attribuito al patrimonio 

contabile in seguito alla rivalutazione sulla base di una rivalutazione indipendente 

effettuata sulla BCUCC. Sapendo che gli aggiustamenti pari a Euro 6.076 milioni sono 

calcolati come differenza tra il corrispettivo aggiornato (non più Euro 7.900 milioni ma 

Euro 8.778 milioni) e il valore del patrimonio netto contabile trasferito, è immediato il 

calcolo: Euro 6.076 milioni sottratti a Euro 8.778 milioni determinano il valore del netto 

pari a Euro 2.701 milioni (vedi tab.5.25). 

Tab. 5.25 – Costruzione delle modificazioni al patrimonio netto separato 
di Ferrari N.V. a seguito della BCUCC 

ANTE RIVALUTAZIONE 

Valore corrisposto da Ferrari NV a FCA a seguito del conferimento 
di partecipazione 

7.900.000.000 

Valore patrimonio netto contabile (carrying values) 
partecipazione (90%) di FCA in Ferrari S.p.A. 

2.701.747.000 

Differenza imputabile a patrimonio netto a rettifica del valore 
contabile prima della rivalutazione 

5.198.253.000 

POST RIVALUTAZIONE 

Rivalutazione del valore del 90% della partecipazione in Ferrari 
S.p.A. 

8.778.000.000 

Valore patrimonio netto contabile (carrying values) 
partecipazione (90%) di FCA in Ferrari S.p.A. 

2.701.747.000 

Differenza imputabile a patrimonio netto a rettifica del valore 
contabile dopo la rivalutazione 

6.076.253.000 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

La cessione delle partecipazioni da parte di FCA a fronte dell’iscrizione di un debito da 

parte di Ferrari N.V. non sembra essere stata eseguita a valori contabili in quanto è 

avvenuta una rivalutazione del corrispettivo trasferito e tale corrispettivo eccede il valore 

del patrimonio trasferito. 

Per concludere, di seguito vengono presentate sinteticamente le variazioni intervenute 

nel patrimonio netto consolidato e nelle azioni disponibili della holding Ferrari N.V. (vedi 

tab.5.26). 

Tab. 5.26 – Sintesi dell’assegnazione di azioni da parte di Ferrari N.V. a FCA e 
Piero Ferrari 
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FCA apporta Euro 5,1 milioni a Ferrari N.V. 

FCA riceve: Numero Ferrari N.V. aumenta: Ammontare 

Azioni ordinarie 156.917.727 Capitale sociale 3.200.000 

Azioni privilegiate 161.917.727 Riserva sovrapprezzo 5.096.800.000 

Totale 318.835.454 Totale 5.100.000.000 

 

Piero Ferrari trasferisce la partecipazione rappresentante il 10% del PN di Ferrari S.p.A. a Ferrari 
N.V. 

Piero Ferrari riceve: Numero Ferrari N.V. aumenta: Ammontare 

Azioni ordinarie 27.003.873 Capitale sociale 600.000 

Azioni privilegiate 27.003.873 Riserva sovrapprezzo 877.400.000 

Totale 54.007.746 Totale 878.000.000 

    

Dopo la transazione tra FCA con Piero Ferrari 

FCA detiene: Numero Piero Ferrari detiene: Numero 

Azioni ordinarie 170.029.440 Azioni ordinarie 18.892.160 

Azioni privilegiate 170.029.440 Azioni privilegiate 18.892.160 

Totale 340.058.880 Totale 37.784.320 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Conclusioni 

La discussione sulle business combinations under common control è ancora aperta ed ha 

acquisito negli anni sempre più importanza negli ambienti IFRS. L’esclusione di tali 

operazioni dalla portata dell’IFRS 3 “Business Combination” ha comportato discrezionalità 

nella prassi sulla trattazione di tali operazioni.  

Diversi sono i temi su cui l’attenzione degli organi IFRS si è focalizzata, tuttavia il fulcro 

della questione rimane certamente la scelta del metodo di contabilizzazione idoneo a 

rappresentare gli effetti di un’operazione sotto controllo comune. Da una parte, l’utilizzo 

dell’acquisition method, lo stesso applicabile alle operazioni di aggregazione aziendale ex 

IFRS 3, prevede la rivalutazione degli elementi trasferiti al fair value e l’iscrizione di un 

eventuale avviamento o utile da buon affare. I vantaggi nell’applicazione di questo metodo 

sono identificabili nella continuità di rappresentazione con le operazioni di aggregazione 

aziendale ex IFRS 3 e nella possibilità di iscrivere in bilancio valori aggiornati al fair value. 

Lo svantaggio è duplice. In primo luogo, la possibilità di iscrivere nel bilancio della società 

acquirente non solo i valori di fair value degli elementi trasferiti, ma anche l’eventuale 

avviamento o utile da buon affare, nonostante l’operazione sotto controllo comune non 

sia realizzata a condizioni di mercato. Secondariamente, l’eventualità di realizzare una 

BCUCC al solo scopo di aumentare fittiziamente il valore degli elementi trasferiti in vista, 

per esempio, di un successivo IPO. D’altra parte, l’utilizzo del predecessor method prevede, 

nel bilancio della società ricevente, l’iscrizione dell’azienda trasferita agli stessi valori 

contabili risultanti dal bilancio della stessa società trasferente. Questo metodo può 

rivelarsi un “Giano” bifronte: esso è simultaneamente considerato vantaggioso o 

svantaggioso per il medesimo motivo ovvero l’iscrizione dell’azienda trasferita a valori 

contabili. L’iscrizione di valori contabili identici è un vantaggio quando l’operazione 

avviene al solo fine di riorganizzazione interna e non a valori di mercato. Utilizzando 

questo metodo, in questo caso, si differenzia la BCUCC da una normale aggregazione 

aziendale che, solitamente, perseguendo obiettivi di crescita aziendale e non di mera 

riorganizzazione, avviene tra società indipendenti a valori di mercato. Lo svantaggio, al 

contrario, risiede nell’impossibilità sia di aggiornare i valori dell’azienda trasferita al loro 

fair value sia di iscrivere nel bilancio dell’acquirente eventuali beni immateriali che non 

risultano dalle scritture contabili storiche della società trasferente.  

La scelta tra i due metodi si complica se viene considerata l’evenienza di una BCUCC 

prodromica a un IPO o la presenza di interessi di minoranza nelle società coinvolte 



 161 

nell’operazione. Dalla ricerca finora condotta da IASB e Staff non è emersa la preferenza 

univoca per il predecessor o per l’acquisition method.  

In particolare, per quanto concerne una BCUCC in preparazione a un IPO, l’acquisition 

method non è utilizzato nella prassi in quanto non permette di rivalutare al fair value, in 

modo uniforme, tutti gli elementi all’interno del bilancio. Inoltre, la discrezionalità 

dell’acquisition method nella rivalutazione non consente di garantire una 

rappresentazione veritiera del valore dell’azienda offerta sul mercato. Sia gli organismi di 

contabilità che gli organismi di vigilanza concordano nel preferire, in questo caso, 

l’applicazione del predecessor method. 

Per quanto concerne la tutela degli interessi di minoranza non esiste una posizione chiara 

su quale dei due metodi di contabilizzazione sia il migliore. Da un lato l’acquisition method 

permette di tutelare le minoranze garantendo un valore equo in caso di recesso, tuttavia 

la diversità di trattamento rispetto alle BCUCC in caso di IPO può creare distorsioni. Al 

contrario, il predecessor method garantisce coerenza normativa rispetto alle BCUCC in 

caso di IPO, lo svantaggio, tuttavia, si estrinseca in una valutazione della quota delle 

minoranze che trascura gli elementi intangibili o le rivalutazioni eventualmente avvenute 

e calcolate nell’applicazione dell’acquisition.  

Se la discussione sulle BCUCC condotta da IASB e Staff sembra condurre a soluzioni non 

sempre uniformi a seconda dell’angolazione dalla quale si analizza la questione, le 

normative nazionali di U.S.A., Canada e Hong Kong adottano nella disciplina interna il 

medesimo principio generale. Nelle tre giurisdizioni, infatti, le BCUCC sono contabilizzate 

iscrivendo i carrying amounts della società trasferita nel bilancio della società trasferente. 

Il motivo principale che trova concordi tali Paesi risiede nella presenza o meno di sostanza 

economica nell’operazione. Le aggregazioni sotto controllo comune raramente vengono 

condotte a condizioni di mercato: tra parti indipendenti che scambiano corrispettivi equi. 

Alla luce di questa osservazione, l’utilizzo del predecessor method è effettivamente 

preferito, in primo luogo per distinguere le BCUCC dalle operazioni di aggregazione 

aziendale propriamente dette e, in secondo luogo, per sottolineare proprio le speciali 

condizioni in cui avviene un’operazione di BCUCC: la presenza di una controllante comune 

prima e dopo l’operazione, la quale persegue, primariamente, i propri obiettivi 

nell’attuare l’operazione in parola. 

Considerando a questo punto l’esempio empirico riportato, ovvero le BCUCC condotte dal 

gruppo FCA nel triennio 2013-2015, emerge come l’utilizzo del predecessor method sia la 
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soluzione adottata. Dal punto di vista corporate, la scelta del predecessor è giustificata 

anche dai minori costi che il metodo in parola comporta: iscrivendo i valori contabili degli 

elementi trasferiti non è necessario redigere perizie che giustifichino il fair value né 

aggiornare le informazioni comparative degli esercizi precedenti nel bilancio consolidato 

della capogruppo.  

Gli organismi dello IASB e dello Staff nel concludere la loro ricerca e nel prendere 

posizione su quale metodo utilizzare nella trattazione di una BCUCC dovranno senz’altro 

considerare sia la normativa in vigore nei Paesi più rilevanti aderenti agli IFRS sia la 

tendenza attuale nella prassi dei gruppi societari. In ultima analisi, la necessità di un 

principio IFRS dettagliato in tema BCUCC è evidente. La confusione e l’incapacità di 

comparare operazioni di aggregazione aziendale sotto controllo comune tra gruppi con 

sedi in diversi nazioni non è ammissibile in un mercato globalizzato. La capacità, dunque, 

di compendiare nella futura scelta tutti gli interessi presentati sarà determinante per 

fornire una normativa utile e applicabile.   
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