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INTRODUZIONE 
Attraverso il presente elaborato ho voluto evidenziare l’impatto che l’introduzione di una nuova normativa 

europea relativa alla redazione del Bilancio Consolidato ha avuto su alcune delle più importanti Società 

quotate nel mercato italiano. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale attraverso la L. 360 del 29 dicembre 

2012, il Regolamento (UE) 1254/20121della Commissione dell’11 dicembre 2012 che introduce tra gli altri, 

l’IFRS 10 Bilancio Consolidato, l’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto e lo IAS 28 revised Partecipazioni 

in società collegate e Joint Venture. L’IFRS 10 sostituisce, in parte lo IAS 27, al quale resta esclusivamente 

la competenza sul bilancio separato, e sostituisce totalmente il SIC 12. L’IFRS 11 va a sostituire totalmente 

lo IAS 31 e il SIC 13, che, confluiscono quindi, all’interno del nuovo principio, infine lo IAS 28 revised, che, 

va ad integrare la precedente versione dello IAS 28 stesso, a seguito delle novità introdotte appunto dagli 

IFRS 10, 11 e 12. Tutti gli articoli saranno oggetto di una ampia descrizione nel corso dell’elaborato stesso. 

Il regolamento, ha previsto la possibilità per le società che redigono il proprio bilancio nel rispetto dei 

Principi Contabili  Internazionali, di introdurre le modifiche apportate dalla nuova normativa al più tardi 

dall’esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2014. I Gruppi analizzati, hanno poi,in ottemperanza allo 

IAS 8, riesposto i dati contabili a partire dall’esercizio 2013, rispettando così il principio della 

“comparabilità”,  permettendo cosi un più efficace confronto.  Il mio elaborato è composto da 4 capitoli, nel 

primo, quello dedicato all’IFRS 10 Bilancio Consolidato, vengono riportate tutte le novità introdotte dal 

nuovo principio, la più importante, che nel corso del capitolo stesso illustreremo dettagliatamente, è il nuovo 

concetto di controllo che lo IASB ha voluto introdurre,  stravolgendo quanto previsto nel precedente IAS 27, 

legando ora il concetto di controllo all’esposizione alla variabilità dei ritorni della controllata sulle quali la 

controllante ha la possibilità di influire, nella parte finale del capitolo dopo aver specificato nel dettaglio le 

procedure da seguire per la verifica dell’esistenza del controllo, sono state riportate  le nuove norme di 

riferimento relative alla procedura di consolidamento e le necessarie rettifiche  che fanno da preludio alla 

stesura del bilancio consolidato del Gruppo. Nel secondo capitolo invece, dedicato al nuovo IFRS 11 

Accordi a controllo congiunto, verranno illustrate le novità relative alla  riorganizzazione delle tipologie di 

accordi a controllo congiunto, che dopo l’introduzione del nuovo principio vengono divisi in due categorie, 

1- Joint Operation, 2- Joint Venture. Negli schemi riportati nel capitolo stesso vengono indicate le 

caratteristiche che, tali accordi, devono avere per essere classificati nell’una o nell’altra categoria e i 

differenti metodi di contabilizzazione da utilizzare per ognuno di essi. Nel terzo capitolo invece, quello 

relativo allo IAS 28 revised Partecipazioni in società collegate e Joint venture, riportiamo tutte le modifiche 

e le integrazioni, che sono state rese necessarie come conseguenza dell’introduzione dei nuovi principi IFRS 

10, 11 e 12, la più rilevante è stata l’introduzione del metodo del patrimonio netto come metodo di 

contabilizzazione per tutte quelle partecipazioni che permettono all’investitore di avere un’influenza 

notevole sul processo decisionale dell’entità collegata o in Joint venture. Chiudiamo l’elaborato con il quarto 

																																																								
1 Il regolamento Ue oltre agli articoli già su indicati ha introdotto anche l’IFRS 12Informativa sulle partecipazioni in altre 
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capitolo, nel quale è stata svolta un’analisi pratica relativa all’applicazione delle nuove norme, descritte nei 

capitoli precedenti, ai bilanci di alcuni dei Gruppi quotati nel mercato borsistico italiano. Per 

l’individuazione delle Società da analizzare ho cercato di rappresentare tutti i settori quotati sul nostro 

mercato, spaziando, infatti, da una società prettamente finanziaria come la Exor, cassaforte della famiglia 

Agnelli, a società  operanti nel settore energetico come Edison, Eni ed Enel, o istituti di credito, sono stati 

oggetto di analisi infatti i bilanci  di Unicredit e del gruppo Monte dei Paschi di Siena, fino ad arrivare a 

società che operano nel settore della tecnologia avanzata come Finmeccanica, De Longhi o operanti nel 

settore dei servizi come Acea.  Mi sono concentrato quindi sull’analisi delle Relazioni Finanziarie dell’anno 

2014 dei Gruppi su indicati, e più nello specifico ho analizzato le note allegate al bilancio, dalle quali, si 

possono evidenziare gli impatti che, le novità introdotte, hanno avuto sulle situazioni economico-finanziarie, 

risultati che vengono ampliamente discussi sia nel capitolo, che nelle conclusioni finali dell’elaborato stesso. 
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CAPITOLO 1 
 
 

IFRS 10 - bilancio consolidato 
 
 
 
 

1.1 Il nuovo IFRS 10 
 
Attraverso il presente lavoro andremo ad analizzare le novità introdotte dallo IASB che nel maggio 

del 2011 ha apportato importanti e numerose modifiche riguardo la trattazione delle partecipazioni 

all’interno del bilancio consolidato di un gruppo. Come illustrerò nei paragrafi seguenti l’IFRS 10 nasce per 

superare le incongruenze tra le normative in vigore fino a quel momento2, semplificando così la disciplina 

del consolidamento nei gruppi. La novità più importante introdotta riguarda il nuovo concetto di controllo, 

che, ribalta totalmente quello basato su aspetti esclusivamente giuridico – formali, previsto dallo IAS 27, 

introducendo un nuovo punto di vista basato ora su aspetti economico – sostanziali, che, legano il concetto 

di controllo all’esposizione della controllante alla variabilità dei risultati della controllata e alla sua capacità 

di influenzare i processi decisionali. La partecipante ha varie modalità attraverso le quali andare ad 

influenzare i processi decisionali, può, a) detenere la maggioranza dei diritti di voto all’interno 

dell’assemblea, è necessario però che questi diritti siano “sostanziali”, cioè forniscano al possessore 

l’effettiva capacità di condurre le attività rilevanti; b) non avere la maggioranza dei diritti di voto, ma avere 

specifici accordi contrattuali con altri possessori di diritti di voto o avere dei diritti potenziali, cioè quelli che 

																																																								
2“l’elaborazione di un nuovo standard a fronte dello IAS 27, che già perseguiva l’obiettivo suddetto, deriva dall’esigenza di 
colmare il vuoto normativo che si viene a creare nell’applicazione dei principi contabili internazionali nel momento in cui ci si 
trova di fronte a situazioni incerte, che rendono difficoltosa l’individuazione dell’esistenza di un “effettivo” controllo da parte di 
un’entità su un'altra.” , Il nuovo concetto di controllo ai fini del consolidamento secondo il principio contabile internazionale 2010, 
Alberto Dello Strologo, www.dimt.it; 
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derivano ad esempio dal possesso di obbligazioni convertibili, che al momento della conversione, mi 

permettono di arrivare alla maggioranza necessaria per poter influenzare il processo decisionale. Nel 

paragrafo finale viene spiegata invece le modalità con cui avviene il consolidamento delle partecipazioni, 

dettagliando nello specifico, le rettifiche che la consolidante è chiamata ad attuare prima della redazione del 

bilancio consolidato, e le fasi con cui si attua il metodo di consolidamento previsto dal principio stesso, 

ovvero l’acquisition method. Si chiude il capitolo quindi con un focus sull’avviamento, regolato nello 

specifico dall’IFRS 3, e sul piano di modifiche che IASB ha pensato di apportare al principio stesso, per un 

più corretto trattamento della specifica voce.  

 
 
 
 
 
 

1.2 Il passaggio dallo IAS 27/SIC 12 allo IFRS10 

 
Il principio contabile IFRS 10, emanato attraverso il Regolamento (UE) 1254/20123, rappresenta per 

lo IASB, il punto di arrivo di un processo di armonizzazione e rinnovamento della disciplina del bilancio 

consolidato4. Tale principio nasce infatti dal ridimensionamento dello Ias 27, e dall’eliminazione della 

Interpretazione Sic 12. Lo Ias 275,che era stato precedentemente modificato nel 2009, contiene ad oggi, a 

seguito dell’emanazione dell’IFRS 10 esclusivamente le norme che regolano il bilancio separato (bilancio 

presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un’entità 

a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell’investimento diretto 

piuttosto che in base ai risultati conseguiti e all’attivo netto delle società partecipate6), riducendo di molto il 

suo campo d’azione7. L’interpretazione Sic 128,entrata in vigore il 1° luglio 1999,  si occupava di normare 

tutti gli aspetti relativi al consolidamento delle società a destinazione specifica, nasceva proprio per una 

mancanza dello Ias 27 che nella sua stesura non forniva una guida esplicita sul consolidamento delle SDS9. 

Proprio da questa molteplicità e complessità di norme presenti in quest’ambito è partito lo stimolo che ha 

portato lo IASB ad attuare un profondo processo di armonizzazione racchiudendo appunto nel solo IFRS 10 

tutti gli aspetti specifici del bilancio consolidato. 

 

																																																								
3L. 360/4 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 29.12.2012; 
4	Bilancio consolidato – III edizione, tecniche di redazione e di analisi, Prencipe Annalisa e Tettamanzi Patrizia, Egea editore; 
5 Principi contabili internazionali 2011, Gruppo 24 Ore editore; 
6 Il bilancio delle società, lineamenti teorici e modelli di redazione, Gianfranco Zanda, G. Giappichelli Editore; 
7 Le informazioni nelle note sono invece descritte nell’IFRS 12 che si occupa della disclosure del consolidato e del separato; 
8 Principi contabili internazionali 2011, Gruppo 24 Ore editore; 
9 Le società a destinazione specifica, o “società veicolo”, sono entità costituite con scopi limitati e ben definiti (ad esempio, 
realizzare un contratto di leasing, svolgere attività di ricerca e sviluppo, effettuare operazioni di cartolarizzazione di attività 
finanziarie, ecc.), SIC 12, par. 1; 
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1.3 Il nuovo concetto di controllo 
Uno degli effetti principali dell’introduzione del nuovo principio contabile è stato lo stravolgimento totale 

del concetto di controllo, in quanto fino a quel momento il controllo era cosi definito  “il potere di 

determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività” 10, 

da questa definizione si desume che si parla di controllo quando: 

a) Si	ha	direttamente	o	indirettamente	il	possesso	di	più	della	metà	dei	diritti	di	voto	di	un’entità,	

a	meno	 che,	 in	 casi	 eccezionali,	 possa	 essere	 chiaramente	 dimostrato	 che	 tale	 possesso	 non	

costituisce	controllo	;	

b) Si possiede la metà o una quota minore di diritti di voto, ma si è in grado di: 

• determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di un accordo o di uno 

statuto; 

• nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o 

dell’equivalente organo di controllo; 

• esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o 

dell’equivalente organo di controllo; 

Si è chiamati a valutare anche l’eventuale possesso di opzioni su azioni,  strumenti di debito o  

rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni, che hanno la potenzialità di fornire maggiori diritti 

di voti all’entità, (diritti di voto potenziali),  andandogli ad inserire in un eventuale calcolo solo dopo aver 

valutato tutti i fatti e le circostanze che possono incidere negativamente su di essi11 . 

Questa definizione12è stata completamente rivista e superata nel momento della stesura del nuovo principio 

contabile, ampliando di conseguenza anche il perimetro di consolidamento, nell’IFRS 10 si parla di controllo 

su di un’impresa su di un'altra quando la prima ha13: 

a) il potere sull’impresa, ovvero: l’investitore gode di diritti che gli conferiscono la possibilità di 

indirizzare le attività rilevanti (ossia quelle attività che influenzano significativamente i ricavi 

dell’impresa); 

b) un’esposizione o un diritto a percepire ritorni variabili dal suo coinvolgimento con l’impresa; 

c) la concreta possibilità di usare il suo potere sull’impresa al fine di influenzare l’importo dei ricavi 

per se stesso. 

È il principio stesso che ci indica i fattori da analizzare per effettuare una valutazione corretta circa la 

presenza dei requisiti necessari al controllo, è necessario perciò valutare: 

• lo scopo e la motivazione della costituzione della controllata; 
																																																								
10IAS 27 
11Eventuali clausole che ne vincolano l’esercizio ad uno specifica data o al verificarsi di un evento futuro; 
12Definizione basata su aspetti esclusivamente giuridico formali, viene superata con l’introduzione del nuovo principio che, 
riporteremo nelle pagine successive,  invece risulta essere bastato su aspetti economico sostanziali; 
13in base al nuovo principio la presenza del controllo di un soggetto su di un altro deve essere accertata indipendentemente dalla 
natura del rapporto esistente tra le entità. Questo approccio segue quello che è l’obiettivo del nuovo principio contabile, cioè 
rappresentare l’area di consolidamento più estesa possibile. 
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• le	attività	rilevanti	e	come	vengono	assunte	le	decisioni	in	relazione	a	tale	attività;	

• se	i	diritti	dell’investitore	gli	conferiscono	la	effettiva	capacità	di	condurre	le	attività	rilevanti;	

• se l’investitore è esposto ai rendimenti variabili, o ha diritti su tali rendimenti, derivanti dal 

coinvolgimento nella partecipata; 

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

sull’ammontare dei propri rendimenti. 

Abbiamo in precedenza osservato che il primo criterio che il principio contabile ci indica per l’esistenza del 

controllo è, l’esercizio del potere, potere che deriva dal possesso di diritti.  Per stabilire se un investitore 

detiene potere o meno occorre basarsi sulle attività rilevanti, sul modo in cui vengono assunte le decisioni in 

merito alle attività rilevanti e sui diritti detenuti dall’investitore e da terzi in relazione alla partecipata. 

Concentrandoci ora sulle attività rilevanti 14 , quest’ultime vengono definite come quelle attività che 

determinano in modo rilevante i ritorni per l’investitore, il principio contabile ne elenca alcune: 

§ l’acquisto e vendita di beni e servizi; 

§ la gestione di attività finanziarie fino alla scadenza; 

• la selezione, l’acquisizione o la dismissione di attività; 

• la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o processi; 

• la definizione di una struttura di finanziamento o di reperimento di fondi; 

• l’assunzione di decisioni gestionali e patrimoniali della partecipata, incluse le decisioni relative ai 

budget;  

• la nomina e la retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche o dei fornitori di servizi della 

partecipata e la cessazione dei loro servizi o del loro rapporto di lavoro. 

In presenza di più attività che significativamente influenzano il ritorno sull’investimento, attività dirette da 

differenti investitori, è importante determinare quale tra le attività più significativamente influenza il ritorno 

sull’investimento. 

ESEMPIO 115: 

“Due investitori costituiscono una partecipata per sviluppare e commercializzare un farmaco. Un investitore 

è responsabile dello sviluppo del farmaco e dell’ottenimento dell’approvazione da parte degli organi di 

vigilanza: tale responsabilità comprende la capacità unilaterale di prendere tutte le decisioni relative allo 

sviluppo del prodotto e all’ottenimento dell’approvazione degli organi di vigilanza. Una volta che l’autorità 

di vigilanza ha approvato il prodotto, l’altro investitore curerà la fabbricazione e la commercializzazione: 

quest’investitore ha la capacità unilaterale di prendere tutte le decisioni relative alla fabbricazione e alla 

commercializzazione del prodotto. Se tutte le attività, ossia lo sviluppo del farmaco e l’ottenimento 

dell’approvazione degli organi di vigilanza, nonché la fabbricazione e la commercializzazione del farmaco, 

sono attività rilevanti, ciascun investitore deve stabilire se è in grado di condurre le attività che incidono in 
																																																								
14Paragrafo B11-B13 dello IFRS 10; 
15Esempio applicativo n. 1, L. 360/9 pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 29.12.2012 IFRS 10; 



10	
	

maniera più significativa sui rendimenti della partecipata. Di conseguenza, ciascun investitore deve stabilire 

quale sia, tra lo sviluppo del farmaco e l’ottenimento dell’approvazione degli organi di vigilanza, e la 

produzione e commercializzazione del farmaco, l’attività che incide in maniera più significativa sui 

rendimenti della partecipata, e se esse è in grado di condurre tale attività. Nel determinare quale investitore 

detiene il potere, gli investitori devono considerare: 

a. lo scopo e la costituzione della partecipata; 

b. i fattori che determinano il margine di profitto, i ricavi e il valore della partecipata, nonché il valore 

del farmaco; 

c. l’effetto derivante dall’autorità decisionale di ciascun investitore relativamente ai fattori di cui al 

punto b. sui rendimenti della partecipata; 

d. l’esposizione degli investitori alla variabilità dei rendimenti. ” 

Nell’esempio proposto dall’IFRS 10 si mette in evidenza la situazione in cui due o più soggetti esercitano il 

potere su una attività: elemento che consente di definire il soggetto che la controlla è l’individuazione 

dell’attività che più significativamente influenza i ritorni sull’attività. Questo differisce dal controllo 

congiunto definito come accordo contrattuale di ripartizione del controllo di un accordo che esiste solo 

quando una decisione su rilevanti attività richiede il consenso unanime delle parti che condividono il 

controllo.  

Il secondo criterio che, il nuovo principio ci indica come fondamentale per la valutazione dell’esistenza del 

controllo, è l’esposizione a rendimenti variabili derivanti dal coinvolgimento nella partecipata.  Questi 

rendimenti possono assumere varie forme, essere cioè positivi, negativi, o positivi e negativi 

contemporaneamente, la caratteristica fondamentale di questi è rappresentata dal fatto che essi sono 

rendimenti non predeterminati ma bensì legati all’andamento economico dell’entità oggetto d’investimento16. 

Tralasciando la forma giuridica dei rendimenti, ai fini della valutazione del controllo un partecipante deve 

stabilire se e in che misura i rendimenti derivanti da una partecipata sono variabili. Vediamo alcuni 

esempi17: 

• dividendi, altre distribuzioni di benefici economici derivanti da una partecipata  (esempio: interessi 

derivanti da titoli di debito emessi dalla partecipata) e variazioni del valore dell’investimento nella 

partecipata; 

• rendimenti non disponibili per altri detentori di partecipazioni. Per esempio, un investitore potrebbe 

utilizzare le proprie attività in combinazione con le attività della partecipata, combinando funzioni 

operative per conseguire economie di scala e risparmi di costo, procurando risorse scarsamente 

disponibili, ottenendo accesso a conoscenze proprietarie o limitando alcune operazioni o attività per 

accrescere il valore delle altre attività dell’investitore. 

																																																								
16L. 360/5 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29.12.2012 IFRS 10; 
17IAS/IFRS, manuale a cura di Dezzani, Biancone, Busso, III edizione 2014, Ipsoa editore; 
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Analizziamo ora il terzo ed ultimo criterio indicatoci per l’esistenza del controllo, parliamo cioè 

dell’esistenza di una correlazione tra potere e rendimenti, un investitore controlla un’entità oggetto di 

investimento se, oltre ad avere il potere su di essa e l’esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti 

da proprio rapporto con l’entità oggetto di investimento, ha anche la capacità di esercitare il proprio potere 

per incidere sui rendimenti derivanti da tale rapporto. Un investitore per tanto deve stabilire se in questo caso 

opera come principale o come agente18, e se un’altra entità con diritti di assumere decisioni opera in qualità 

di suo agente. Un agente è una parte che opera principalmente per conto e per beneficio di terzi (il 

principale)e, quindi, non controlla la partecipata quando esercita la propria autorità decisionale. Un 

investitore può delegare la propria autorità decisionale ad un agente su alcuni argomenti specifici o su tutte 

le attività rilevanti. Rispettando il principio, per stabilire se è un’agente, un’entità con potere decisionale 

deve considerare la relazione generale tra se stessa, la partecipata amministrata e i terzi coinvolti nella 

partecipata, facendo riferimento ai seguenti fattori: 

• l’ambito di applicazione della propria autorità decisionale sulla partecipata; 

• i diritti detenuti da altre parti; 

• la retribuzione a cui esso ha diritto secondo quanto stabilito dagli accordi retributivi; 

• l’esposizione dell’entità con potere decisionale alla variabilità dei rendimenti derivanti dalle altre 

partecipazioni detenute nella partecipata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
18 “La relazione di agenzia è vista come un contratto in base al quale una o più persone (il principale ) obbliga un’altra persona 
(l’agente) a ricoprire per suo conto una data mansione, che implica una delega al potere dell’agente. Si tratta di una definizione 
molto generale che comprende qualsiasi relazione tar due individui in cui la situazione di uno dipende da un’azione dell’altro. 
Riportato in tema aziendalistico si riferisce alla relazione tra l’imprenditore e il dipendente. L’opportunismo tra le parti porta ad un 
uso delle asimmetrie informative a proprio vantaggio, generando due serie di problemi: la selezione avversa (opportunismo ex 
ante)e l’azzardo morale (opportunismo ex post). La teoria dell’agente suppone che entrambe le parti cerchino di massimizzare la 
propria utilità e che anticipino razionalmente gli effetti della relazione sui risultati futuri. Gli interessi restano divergenti ed è 
praticamente impossibile che l’agente operi nell’interesse del principale, al quale non resta che tentare di ridurre tale divergenza 
attraverso strumenti di sorveglianza e, soprattutto, sistemi di incentivi volti a limitare l’effetto di comportamenti opportunistici 
dell’agente.” , Theory of the Firm: Manageria lBehavior, Agency Costs and Ownership Structure, di Michael C. Jensen and 
William H. Meckling (July 1,1976); 
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Tavola riassuntiva delle principali modificazioni introdotte dallo IFRS 10 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

DOPO	-	IFRS	10	

Un	 investitore	 controlla	 una	
società	 partecipata	 quando	 è	
esposto	 o	 ha	 il	 diritto	 ai	 ritorni	
variabili	 legati	 al	 suo	
coinvolgimento	 ed	 ha	 la	
possibilità	 di	 influire	 su	 tali	
ritorni	 attraverso	 il	 potere	 che	
esercita.	
Un	 investitore	 controlla	 una	
società	in	cui	investe,	se	e	solo	se	
possiede	tutti	i	seguenti	elementi:	
(a)	Potere	sulla	società;	
(b)	 Esposizione	 al	 rischio	 o	 ai	
diritti	 derivanti	 	 dai	 ritorni	
variabili	 legati	 al	 suo	
coinvolgimento;	
(c)	 Abilità	 di	 influire	 sulla	
società,	 tanto	 da	 influire	 sui	
risultati	 (positivi	 o	 negativi)	
per	l’investitore;	
	

	

	

	

	

	

	

PRIMA	-	IAS	27/	SIC	12	
Il	controllo(IAS	27)	è	il	potere	di	
governare	 le	 decisioni	 sulle	
politiche	 finanziarie	 e	 operative	
di	 un’entità	 in	modo	 da	 ottenere	
benefici	dalla	sua	attività.		
	Si	 presume	 che	 vi	 sia	 controllo	
quando	 una	 società	 detiene,	
direttamente	 o	 indirettamente,	
attraverso	 controllate,	 più	 della	
metà	 dei	 diritti	 di	 voto	 o	 ha	 il	
diritto	di	ottenere	la	maggioranza	
dei	 benefici	 o	 è	 esposta	 alla	
maggioranza	dei	rischi	.		
Il	controllo	(SIC	12)	può	esistere	
anche	su	un	veicolo	quando	nella	
sostanza	 la	 società	 chelo	 ha	
creato	 ha	 il	 diritto	 a	 ottenere	 la	
maggioranza	dei	 benefici	 da	 esso	
ma	 detiene	 ed	 è	 esposta	 ala	
maggior	 parte	 dei	 rischi	
economici	residuali	o	di	proprietà	
connessi	 al	 veicolo	 stesso	 o	 alle	
sue	attività.	
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1.4 Diritti di voto 
Al fine di ottenere il potere su di una partecipata, un investitore deve essere titolare di diritti che gli 

conferiscano la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti, ed è per questo che andremo ora ad 

analizzare le varie situazioni che si possono presentare quando mettiamo in relazione potere e diritti di voto. 

La prima situazione che può presentarsi è di avere il potere con la maggioranza dei diritti di voto. È il caso in 

cui l’investitore che detiene più della metà dei diritti di voto di una partecipata ha potere nelle seguenti 

situazioni: 

• Le attività rilevanti sono condotte attraverso un voto del titolare della maggioranza dei diritti di voto; 

• La maggioranza dei membri dell’organo di governo che conduce le attività rilevanti è nominata con 

voto del titolare della maggioranza dei diritti di voto; 

Una seconda situazione che ci viene descritta è quella della maggioranza dei diritti di voto ma senza potere. 

Affinché, infatti, un investitore in questa situazione abbia potere sulla partecipata ,è necessario che i diritti di 

voto siano sostanziali19, e che forniscano all’investitore la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti. 

Se un’altra società è titolare di diritti esistenti che le conferiscono il diritto di condurre le attività rilevanti e 

tale entità non opera da agente dell’investitore, l’investitore non ha potere sulla partecipata. 

Il paragrafo B3820ci indica un ulteriore caso che si può manifestare, cioè, avere il potere senza la 

maggioranza dei diritti di voto. Un investitore può pur non avendo la maggioranza dei diritti di voto avere 

potere sulla partecipata attraverso: 

• Un accordo contrattuale tra l’investitore e altri titolari di diritti di voto; 

• Diritti derivanti da altri accordi contrattuali; 

• Diritti di voto dell’investitore; 

• Diritti di voto potenziali; 

• Una combinazione delle precedenti. 

Si può raggiungere il potere anche attraverso una serie di differenti accordi contrattuali con altri soggetti che 

possiedono a loro volta diritti di voto, in questo modo l’investitore ha la garanzia di poter usufruire di un 

numero di diritti di voto tale da consentirgli la capacità di assumere decisioni sulle attività rilevanti. Nel 

momento in cui l’investitore valuta se i diritti di voto di cui dispone siano sufficienti a dargli potere, deve 

considerare tutti i fatti e le circostanze, tra cui21: 

a. L’entità del possesso dei diritti di voto dell’investitore rapportata all’entità e al frazionamento del 

possesso degli altri titolari dei diritti di voto, osservando che: I) maggiore è il numero dei diritti di 

																																																								
19ad esempio se un investitore detiene più della metà dei diritti di voto in una partecipata non potrà avere potere se le attività 
rilevanti sono soggette alla conduzione da parte di specifici individui, come un tribunale, un amministratore o un curatore 
fallimentare. 
20L. 360/13 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29.12.2012 IFRS 10; 
21IAS/IFRS, manuale a cura di Dezzani, Biancone, Busso, III edizione 2014, Ipsoa editore; 
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voto detenuti da un investitore, maggiori sono le probabilità che esso abbia diritti esistenti che gli 

conferiscono la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti; II) maggiore è il numero dei diritti 

di voto detenuti da un investitore rispetto ad altri titolari dei diritti di voto, maggiori sono le 

probabilità che esso abbia diritti esistenti che gli conferiscono la capacità effettiva di condurre le 

attività rilevanti; III) maggiore è il numero delle parti che devono agire insieme per superare i diritti 

di voto dell’investitore, maggiori sono le probabilità che l’investitore abbia diritti esistenti che gli 

conferiscono la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti; 

b. Diritti di voto potenziali dell’investitore, altri detentori di diritti di voto o altre parti; 

c. Diritti derivanti da altri accordi contrattuali; 

d. Qualsiasi fatto o circostanza ulteriore che indichi che l’investitore ha, o non ha, la capacità effettiva 

di condurre le attività rilevanti nel momento in cui è necessario assumere decisioni, incluse le 

tendenze di voto registrate nelle assemblee degli azionisti precedenti. 

Nel calcolo dei diritti di voto a disposizione dell’investitore vanno inseriti anche i diritti di voto potenziali 

(derivanti ed esempio da obbligazioni convertibili), nel momento in cui essi attribuiscono diritti sostanziali. 

Tali diritti possono attribuire il potere di influenzare singolarmente o in combinazione con altri diritti 

(esempio i diritti di voto già posseduti). Il testo ci fa due esempi: 

• Diritti potenziali che consentono di acquistare la maggioranza dei voti ma sono significativamente 

out of the money, ossia non è conveniente esercitare tale diritti in quanto il valore sottostante è ben 

inferiore al prezzo di esercizio; in questo caso il detentore di tali diritti non può essere considerato 

come detentore di un effettivo potere di influenza, per le caratteristiche dello strumento finanziario 

posseduto; 

• Diritti potenziali che permetterebbero di acquisire la maggioranza dei voto ma sono lievemente out 

of the money e posseduti da investitore che opera in un business correlato a quello dell’investee, in 

modo tale da poter presumere l’esigenza di sinergie in caso di effettivo controllo. In questo caso le 

caratteristiche della situazione permettono di configurare il potere di influenza in capo all’investitore 

in quanto si può presumere comunque l’esercizio di tali opzioni. 

 

1.5 La perdita del controllo 
In relazione a questo aspetto il passaggio dallo IAS 27 allo IFRS 10 non ha modificato di molto la disciplina, 

andiamo ad analizzare di seguito le varie situazioni e gli accadimenti che portano ad una perdita del 

controllo. Ciò può realizzarsi: 

• In presenza di modificazioni nel possesso partecipativo, come nel caso, ad esempio, di perdita del 

controllo a seguito di vendita di una porzione del pacchetto detenuto (modificazione nel livello 

partecipativo assoluto), o in relazione ad una “diluizione” a seguito di un aumento di capitale 

sottoscritto esclusivamente dagli azionisti terzi (modificazione nel livello partecipativo relativo); 
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• In assenza di modificazioni nel livello assoluto o relativo di possesso. Tale situazione si può 

verificare in caso di assoggettamento al controllo governativo, giudiziario o amministrativo o può 

derivare da un accordo contrattuale. 

Una controllante potrebbe perdere il controllo di una controllata in due o più accordi (operazioni multiple). 

Tuttavia, talvolta le circostanze indicano che gli accordi multipli dovrebbero essere contabilizzati come 

un’unica operazione. Nel determinare se contabilizzare gli accordi come un’unica operazione, la controllante 

deve considerare tutti i termini e le condizioni degli accordi e i loro effetti economici. Una o più delle 

seguenti circostanze indicano che la controllante dovrebbe contabilizzare gli accordi multipli come un’unica 

operazione22: 

a. Sono sottoscritti contemporaneamente o sono indipendenti; 

b. Formano un'unica operazione concepita per conseguire un risultato commerciale complessivo; 

c. Il verificarsi di un accordo dipende dal verificarsi di almeno un altro accordo ; 

d. Un accordo è di per se considerato non economicamente giustificato, ma è economicamente 

giustificato se considerato insieme ad altri accordi. Un esempio di ciò si verifica quando una 

cessione di azioni viene effettuata a un prezzo inferiore a quello di mercato ed è compensata da una 

cessione successiva effettuata a un prezzo superiore a quello di mercato. 

Nel momento immediatamente successivo al verificarsi della perdita del controllo su di una controllata la 

controllante deve mettere in atto una serie di azioni tra le quali: 

• Eliminare le attività (incluso qualsiasi avviamento) e le passività della controllata in base ai valori 

contabili alla data della perdita di controllo; 

• Eliminare i valori contabili delle partecipazioni di minoranza (interessi non di controllo nel 

patrimonio netto); 

• Rilevare il fair value del corrispettivo; 

• Rilevare qualsiasi partecipazione precedentemente detenuta nella ex controllata al rispettivo fair 

value; 

• Riclassificare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio gli importi classificati nel reddito 

complessivo; 

• Rilevare qualsiasi differenza risultante come utile o perdita nel prospetto dell’utile (perdita) 

d’esercizio attribuibile alla controllante. 

La perdita del controllo è una conseguenza di due differenti azioni, da una parte possiamo avere una 

cessione totale della partecipazione e dall’altra invece una cessione solo parziale della partecipazione stessa. 

Nel primo caso, alla data di cessazione della partecipazione corrisponderà anche l’interruzione dell’utilizzo 

del consolidamento integrale, questo ha diverse conseguenze per il gruppo: 

• Eliminazione delle attività e passività della controllata; 

																																																								
22L. 360/25 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29.12.2012 IFRS 10 
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• Eliminazione del goodwill eventualmente rilevato all’atto dell’acquisizione del controllo; 

• Rilevazione dell’utile derivante dalla dismissione, determinato come differenza tra il corrispettivo 

della dismissione della controllata ed il suo valore contabile alla data di cessione23. 

Quando abbiamo una dismissione parziale della partecipazione dobbiamo, interrompere il consolidamento 

integrale alla data di cessione, pur non avendo  più il controllo continueremo comunque ad avere un legame 

partecipativo con l’entità, siamo chiamati quindi a: 

a. Qualificare correttamente il legame partecipativo; 

b. Valorizzare le partecipazioni residue in precedenza detenute al rispettivo fair value alla data della 

perdita del controllo.  

Il principio contabile ci elenca alcune delle situazioni che possono verificarsi in caso di cessione parziale 

della partecipazione24: 

• La partecipazione residua si qualifica come una partecipazione in società collegata: dalla data della 

dismissione di parte della partecipazione, deve essere abbandonato il consolidamento integrale e si 

deve iniziare a consolidare la partecipazione con il metodo del patrimonio netto; 

• La partecipazione residua si qualifica come una partecipazione in società a controllo congiunto: dalla 

data della dismissione di parte della partecipazione, deve essere abbandonato il consolidamento 

integrale e si deve iniziare a consolidare la partecipazione con il metodo del patrimonio netto o con il 

metodo proporzionale; 

• La partecipazione residua non si qualifica né come una partecipazione di collegamento né come una 

partecipazione a controllo congiunto, ovvero si tratta di altra partecipazione: dalla data della 

dismissione di parte della partecipazione, deve essere abbandonato il consolidamento integrale e si 

deve iniziare a valutare la partecipazione sulla base delle indicazioni dello IFRS 925. 

Il valore contabile della partecipazione alla data in cui l’entità cessa di essere una controllata deve essere 

considerato pari al suo fair value alla data della perdita del controllo26. Il fair value di una qualsiasi 

partecipazione mantenuta nell’ex controllata alla data della perdita del controllo di maggioranza deve essere 

considerato pari al fair value al momento della rilevazione iniziale di un’attività finanziaria in base allo IAS 

39: rilevazione e misurazione oppure, laddove appropriato, pari al costo al momento della rilevazione 

iniziale di una partecipazione in una società collegata o in un’entità a controllo congiunto. 

 

 

 

 
																																																								
23valore contabile alla data di cessione = valore contabile delle attività e passività della partecipata + avviamento = valore 
contabile della partecipata (o patrimonio netto); 
24IAS/IFRS, manuale a cure di Dezzani, Biancone, Busso, III edizione 2014, Ipsoa editore; 
25E’ necessario precisare che sebbene si parli dell’IFRS 9 tale principio entrerà in vigore solo dal 01 gennaio 2018, fino ad allora si 
applicherà lo IAS 39; 
26IFRS 10 paragrafo B; 
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Modalità di rappresentazione nel bilancio consolidato in caso di perdita di controllo 

Bilancio consolidato 

precedente 
Nuovo status 

Modalità di 

rappresentazione 

nel bilancio 

consolidato 

Principio di 

riferimento 

Controllata 

Collegata Equity method IAS 28 

Controllo congiunto 
Proporzionale o 

Equity method 
IFRS 11 / IAS 31 

Altro Fair value IAS 39 / IFRS 9 

 

 

1.6 La procedura di consolidamento 
Il nuovo IFRS 10 prevede che, nella redazione del bilancio consolidato, l’entità aggreghi integralmente i 

bilanci della capogruppo e di tutte le sue controllate voce per voce, nell’appendice A ci indica infatti come 

vadano sommati tra loro tutti i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e 

dei costi. Per arrivare a compiere ciò, sono necessarie però una serie di rettifiche: 

a. Deve essere eliminato il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna 

controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla 

capogruppo; 

b. Devono essere identificati nel prospetto di conto economico gli interessi non di controllo nelle 

controllate consolidate; 

c. Devono essere identificati separatamente nel patrimonio netto gli interessi non di controllo nelle 

attività nette consolidate (c.d. interessenze di terzi). 

I valori presi di riferimento per l’eliminazione delle partecipazioni con il patrimonio netto della controllata 

che devono essere utilizzati sono quelli del momento dell’acquisizione del controllo della partecipazione 

(acquisition method). 

Analizziamo più nel dettaglio l’acquisition method27( o metodo dell’acquisizione del controllo). Questa 

metodologia ci indica che, nella contabilizzazione iniziale, nel bilancio consolidato, delle attività e delle 

passività della controllata queste vadano trattate come se fossero state acquistate singolarmente, con un costo 

d’acquisto individuale determinato al momento dell’acquisizione del controllo) .  

																																																								
27metodo disciplinato dall’IFRS 3 sostituisce il precedente metodo, il purchas emethod, che a sua volta era stato introdotto in 
sostituzione del pooling of interest (continuità dei valori); 
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Elenchiamo ora le 4 fasi, che successivamente spiegheremo, con cui questo metodo si sviluppa 

operativamente: 

• Identificazione dell’acquirente; 

• Determinazione della data di acquisizione; 

• Riconoscimento e misura delle attività identificabili acquisite, delle passività assunte e di ogni 

interesse non di controllo nell’acquisto; 

• Riconoscimento e misura dell’avviamento o dell’utile derivante da un buon affare. 

Il primo passo nell’utilizzo dell’acquisition method è riferito all’identificazione del soggetto indicato come 

“acquirente”, cioè l’individuo che è chiamato a riportare nel bilancio consolidato la partecipazione acquistata. 

L’IFRS 3 ci viene in aiuto indicandoci alcune condizioni che se verificatesi permettono di riconoscere 

immediatamente il suddetto acquirente anche nei casi più complessi: 

• Il soggetto che effettua l’esborso monetario; 

• Il soggetto che emette azioni o quote; 

• Il soggetto che ottiene la direzione aziendale; 

• Il soggetto che presenta il maggior valore aziendale. 

Una volta definito il “chi”, si passa all’individuare il “quando”, ovvero la data di acquisizione, essa ci 

identifica il momento in cui si ottiene il controllo sull’acquisto. La così detta closing date, è la data in cui 

l’acquirente ottiene il controllo sull’acquisto, di solito corrisponde al momento in cui vi è il trasferimento del 

corrispettivo, si acquisiscono le attività e si assumono le passività. Il alcuni casi però, ad esempio a seguito 

di accordi scritti, si può acquisire il controllo anche anticipatamente alla closing date. È importante definire 

il momento preciso, in quanto dalla data di acquisizione gli elementi della partecipata entrano a far parte del 

bilancio consolidato. 

La terza fase permette di definire e classificare in modo corretto le attività e le passività acquisite. Per 

rilevare e identificare le attività e le passività da consolidare, ci si affida ad alcune condizioni che queste 

devono soddisfare al momento dell’acquisto: 

• Coerenza con la definizione di attività e passività contenuta nel framework IASB; 

• Essere parte del business trasferito. 

In relazione al primo punto in base a quelli che sono i parametri del framework, l’applicazione 

dell’acquisition method può portare all’iscrizione di attività e passività scaturite dell’acquisto non 

precedentemente presenti tra le attività e passività del bilancio dell’acquistata. Il secondo passo è la 

determinazione del valore delle attività e passività da consolidare, queste sono valutate al fair value. Il 
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principio contabile non ci definisce i criteri per la determinazione del fair value di ogni singola posta, ma ci 

rimanda alla definizione generale28. 

Evidenziamo ora i principali aspetti da analizzare, negli esercizi successivi all’acquisto del controllo, al 

momento della redazione del bilancio consolidato della capogruppo, dovuti all’utilizzo dell’acquisition 

method: 

a. Le attività e passività della controllata consolidata nei bilanci consolidati successivi all’acquisizione 

del controllo; 

b. La rappresentazione degli interessi di terzi nei bilanci successivi all’acquisizione del controllo. 

Il punto a. ci ricorda che l’acquisition method, prevede che, i valori da riportare per la prima iscrizione nel 

bilancio consolidato, sono determinati con il metodo del fair value al momento dell’acquisizione del 

controllo. Tuttavia tali valori non sempre sono gli stessi indicati nel bilancio della controllata al momento 

dell’acquisizione29. Operativamente occorre, nella redazione dei consolidati successivi all’acquisizione del 

controllo, partendo dalla situazione patrimoniale della controllata procedere alla gestione dei disallineamenti 

tra valori iscritti nel bilancio individuale/separato della controllata e valori ridefiniti con l’acquisition 

method.  

Al punto b. invece abbiamo la trattazione degli interessi di terzi, vediamo che nei bilanci successivi al primo 

consolidamento della partecipazione di controllo non totalitario permane l’esigenza di presentare la parte di 

pertinenza di terzi nelle attività e passività consolidate. Tale interessenza, sarà data dalla somma tra, il valore 

delle interessenze di terzi alla data di acquisto della partecipazione30e la quota di pertinenza di terzi delle 

variazioni nel patrimonio netto dell’acquisita alla data di acquisizione. 

Negli ultimi paragrafi, il nuovo principio ci fa alcune precisazioni affinché i bilanci consolidati presentino 

informazioni contabili sul gruppo come se si trattasse di un’unica entità economica, si avrà ciò solo 

attraverso il coordinamento dei seguenti elementi: 

• La data di riferimento del bilancio consolidato; 

• L’utilizzo di principi contabili uniformi. 

Al paragrafo B92 l’IFRS 10 ci da la seguente definizione “i bilanci della capogruppo e delle sue controllate 

utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono recare la stessa data di riferimento. Quando la 

data di chiusura dell’esercizio della controllante è diversa da quella della controllata, quest’ultima prepara, ai 

fini del consolidamento, informazioni finanziarie aggiuntive alla stessa data del bilancio della capogruppo, 

																																																								
28IFRS 13 Valutazione del fair value, lo definisce come : “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di una attività ovvero che si 
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione” ; 
29Emersione delle riserve tacite; 
30Calcolato secondo quanto previsto dall’IFRS 3, tale valore dipende dalla modalità adottata dal gruppo (partial method o full 
goodwill method); 
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cosi da consentire alla capogruppo di consolidare le informazioni finanziarie della controllata, a meno che 

ciò non sia fattibile”31, proprio in riferimento a quest’ultima frase, lo IAS stabilisce che può essere utilizzato, 

in caso non sia attuabile la costruzione di un ulteriore bilancio, che può essere utilizzato un bilancio redatto 

ad una data di chiusura diversa, purché non vi sia una differenza che superi i tre mesi. L’utilizzo di bilanci 

con date di chiusura differenti per la creazione del consolidato, richiede, in quanto indicato dal principio 

stesso, il compimento di una serie di rettifiche per eventuali operazioni o fatti significativi accaduti tra le 

date di chiusura dei vari bilanci e quella del consolidato. Gli avvenimenti che generano queste rettifiche sono 

di solito: 

a. Operazioni tra le società del gruppo; questo tipo di operazione deve essere trattata come una normale 

operazione infragruppo; 

b. Operazioni tra società del gruppo e imprese terze; esempi di queste operazioni possono essere: 

aumenti/riduzioni di capitale, investimenti/disinvestimenti in attività non correnti; 

c. Fatti significativi che coinvolgono le controllate; anche in questo caso si fanno alcuni esempi : 

variazioni del fair value di attività e passività valutate al fair value; 

il paragrafo B87 prevede che “se una componente di un gruppo utilizza politiche contabili diverse da quelle 

adottate nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, bisogna apportare le 

opportune rettifiche al bilancio di quella componente del gruppo nella preparazione del bilancio consolidato, 

al fine di garantire la conformità alle politiche contabili del gruppo”32. Tale principio è inderogabile, e 

riguarda sia le differenze relative al tipo di principi adottati ( IAS/IFRS o principi nazionali), sia alle scelte 

effettuate tra le opzioni possibili nella valutazione di specifiche voci all’interno dello stesso set normativo. 

Merita un discorso a parte la trattazione dell’avviamento, che, abbiamo visto segue le indicazioni dell’IFRS 

333, analizziamo il comportamento che le imprese devono avere al momento della rilevazione del cosiddetto 

“full goodwill” nell’ipotesi in cui l’acquisto di una partecipazione di controllo interessi una percentuale 

inferiore al 100%. Il principio prevede la possibilità di scelta tra tre differenti metodi: 1) Pure Parent 

Company Theory, usato però per quelle imprese che non sono obbligate all’utilizzo dei principi contabili 

internazionali; 2) Modified Parent Company Theory, metodologia che prevede il rilevamento delle attività e 

passività della controllata attraverso il metodo del fair value integrale, mentre l’avviamento viene indicato in 

misura parziale, ed in particolare per un importo pari al suo valore complessivo che va moltiplicato per la 

percentuale di partecipazione della società controllante nella società acquisita; 3) Entity Theory, questa 

metodologia prevede che le società dovranno esporre nel loro bilancio consolidato, tutte le attività e le 

passività ai loro valori correnti integrali, compreso anche l’importo dell’avviamento, esponendo 

																																																								
31L. 360/24 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29.12.2012, IFRS 10; 
32L. 360/24 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29.12.2012, IFRS 10; 
33Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3 Business Combination; 
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quest’ultimo quindi, per un ammontare rappresentativo non solo della quota di spettanza della maggioranza 

azionaria, come previsto nella precedente metodologia, ma anche per la quota di spettanza di terzi, in quanto 

secondo tale metodo il bilancio ha come obbiettivo quello di fornire una rappresentanza dell’entità gruppo 

nel suo complesso e non solo quello di soddisfare i bisogni informativi della holding e dei proprietari. Nello 

stilare questo piano di modifiche relative all’IFRS 3 lo IASB ha emanato anche un specifico documento, il 

così detto “Basis of Conclusion” dal quale far derivare la sua scelta di rilevazione integrale dell’avviamento, 

comprendendo anche la quota di pertinenza di terzi. Riportiamo uno specifico stralcio di tale documento, “il 

percorso logico che ha indotto lo IASB a prendere questa specifica decisione circa la trattazione 

dell’avviamento viene così sintetizzato: 

1. Il Framework dei principi contabili internazionali stabilisce che debbono essere fornite a chi legge il 

bilancio le informazioni rilevanti per valutare la capacità di un’impresa di produrre flussi di cassa; 

2. Dette informazioni rilevanti vengono fornite ai lettori del bilancio nel momento in cui sono rilevati 

integralmente tutti gli asset sotto il controllo dell’impresa, indipendentemente dalla percentuale di 

partecipazione nella società controllata; 

3. L’avviamento risponde alla definizione di asset sotto il controllo della società acquirente per cui deve 

essere rilevato per il suo intero ammontare, coerentemente con quanto viene già fatto – in base 

all’attuale versione dell’IFRS 3 – per le altre attività e passività delle società controllate”34. Partendo 

da quanto appena detto possiamo concludere dicendo che, lo IASB, rilevando per l’intero ammontare 

l’avviamento lo tratta coerentemente come un asset, alla stessa stregua di tutti gli altri beni che 

rappresentano il patrimonio  dell’impresa, alcuni  esperti della materia hanno però sollevato molti 

dubbi circa la visione dell’avviamento come un asset, individuando in questa definizione una 

forzatura effettuata dallo IASB stesso, si è invece all’unanimità d’accordo circa il procedere alla 

rilevazione integrale dell’avviamento in relazione a quella che è la finalità che il Framework pone 

alla redazione del bilancio d’esercizio35. 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
34Basis	for	Conclusion,	paragrafi	135,136,137;	
35La	rilevazione	integrale	dell’avviamento	secondo	l’Exposure	Draft		of		Proposed	Amendments	to	IFRS	3:	considerazioni	di	principio	e	
problematiche	di	carattere	metodologico,	di	A.	Mechelli	(2006);	
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CAPITOLO 2 

 

 
IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto 

 

 
2.1 Il nuovo IFRS 11 

In questo capitolo andremo ad analizzare tutte le più importanti modifiche introdotte dallo IASB attraverso 

l’emanazione del nuovo principio contabile IFRS 11, le introduzioni più rilevanti sono principalmente due, 

riportate nel paragrafo seguente e indicate nello specifico nello schema conclusivo del paragrafo stesso 

vediamo che, si elimina la possibilità di scelta tra i metodi da utilizzare per la contabilizzazione degli accordi 

a controllo congiunto, imponendo il solo utilizzo del metodo del patrimonio netto (che viene ampliamente 

illustrato nel seguito) e si modificano le tipologie di joint venture previste in precedenza che vanno cosi a 

confluire: a) gestioni a controllo congiunto e beni a controllo congiunto nella prima nuova categoria, ovvero, 

Joint Operation; b) beni a controllo congiunto e entità economiche a controllo congiunto nella categoria 

delle Joint Venture. Proseguiamo nel capitolo in una illustrazione delle differenti tipologie di accordi a 

controllo congiunto introdotte con l’IFRS 11, e i rispettivi specifici metodi di contabilizzazione caratteristici 

di ogni singolo accordo. 
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2.2 Il passaggio dallo IAS 31/SIC 13 allo IFRS 11 

 
Il principio contabile IFRS 11, recepito con il Regolamento (EU) n.1254/2012 della Commissione dell’11 

dicembre 2012, continuando con il processo di armonizzazione e innovazione introdotto anche dall’IFRS 10, 

va a sostituire il vecchio IAS 31 e l’Interpretazione  Sic 13, riunendo in un unico principio tutte quelle che 

sono le norme relative al trattamento degli accordi a controllo congiunto.  

Guardando al passato analizziamo le caratteristiche principali dello IAS 31, quest’ultimo prevedeva tre 

differenti tipi di accordi: I) Attività controllate congiuntamente; II) Operazioni controllate congiuntamente; 

III) Società controllate congiuntamente; tutte queste tipologie rappresentano differenti fattispecie di joint 

venture. 

Questo principio viene utilizzato per regolare la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per 

la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio delle 

partecipanti e degli investitori, indipendentemente da come vengono attuate queste operazioni, il principio 

non trova applicazione per le partecipazioni delle partecipanti in entità a controllo congiunto possedute da 

fondi d’investimento, fondi comuni o entità simili che iscrivano la partecipazione come “posseduta per la 

negoziazione”. Tali partecipazioni potevano essere iscritte attraverso l’utilizzo di due differenti metodi, il 

nuovo principio ne prevede uno solo,il metodo del patrimonio netto o il cosi detto consolidamento 

proporzionale. Esaminiamo ora brevemente le caratteristiche principali delle differenti tipologie di joint 

venture in precedenza previste dallo IAS 3136: 

a) Le gestioni a controllo congiunto; questo tipo di accordo viene utilizzato principalmente per quelle 

attività che comportano l’utilizzo di beni e di altre risorse delle partecipanti invece che la 

costituzione di una specifica società. Ogni partecipante utilizza i propri beni e la propria forza lavoro, 

sostenendo in proprio costi e passività di tale attività e procurandosi autonomamente finanziamenti, 

che costituiranno le sue obbligazioni. Questo accordo prevede, di solito, la ripartizione finale dei 

ricavi di vendita e delle spese congiuntamente maturati. Il classico esempio è quello dell’aeroplano, 

le diverse fasi del processo produttivo sono svolte da ciascun partecipante all’accordo, ognuno 

sostiene quindi la propria fetta di costi e percepisce una fetta dei ricavi, come stabilito dal contratto. 

Contabilmente una partecipante è chiamata ad iscrivere nel proprio bilancio: I) le attività che 

controlla e le passività che sostiene; II) i costi sostenuti e la quota di ricavi a essa spettante dalla 

vendita di merci o dalla prestazione di servizi da parte della joint venture; effettuate queste 

rilevazioni non sono richieste ulteriori rettifiche o procedure di consolidamento; 

																																																								
36Principi contabili internazionali, Gruppo 24 ore editore; 
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b) I beni a controllo congiunto; in questo caso è previsto che vi sia la proprietà e il controllo congiunto, 

da parte dei partecipanti alla joint venture, di uno o più beni acquistati o apportati all’attività, 

necessari per il raggiungimento del beneficio economico, che sarà poi ripartito in base alla quota di 

costi che ognuno sostiene. Anche in questo caso non è necessaria la costituzione di società, un 

esempio su tutti è la gestione degli oleodotti, molte compagnie infatti utilizzano gli oleodotti per 

trasportare i propri prodotti in cambio del sostenimento di una parte dei costi di gestione 

dell’impianto stesso. Contabilmente ciascuna partecipante rileva nel proprio bilancio: I) la quota di 

beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni invece che come partecipazione; 

II) qualsiasi passività sostenuta, quali quelle sostenute per finanziare l’acquisto della quota; III) la 

quota di eventuali passività sostenute congiuntamente con le altre partecipanti; IV) qualsiasi ricavo 

derivante dalla vendita o dall’utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme 

alla quota di qualsiasi costo sostenuto; V) qualsiasi costo sostenuto riguardo alla sua partecipazione 

nella joint venture, quali quelli relativi al finanziamento della quota del bene e alla vendita della sua 

quota prodotti. 

c)  Le entità economiche a controllo congiunto; questo è l’unico caso in cui si va a costituire una 

società, che può essere, di capitali, di persone o di altro tipo in cui ogni partecipante ha una 

partecipazione, la differenza fondamentale è rappresentata dall’esistenza di un contratto tra le 

partecipanti che stabilisce l’esistenza del controllo congiunto sulle attività economiche. Un tipico 

esempio si ha quando, due entità uniscono le loro attività in un particolare settore, trasferendo attività 

e passività ad un entità a controllo congiunto, o quando si inizia un’attività in un paese diverso dal 

proprio e si collabora con le autorità governative locali, dividendo cosi il controllo con lo Stato. La 

partecipante in questo caso può scegliere tra il consolidamento proporzionale o il metodo del 

patrimonio netto per evidenziare i rapporti con la joint venture. 

Poniamo l’attenzione ora sui due metodi di consolidamento suindicati, che ricordiamo, nel nuovo principio 

contabile,confluiscono nel solo metodo del patrimonio netto. Il consolidamento proporzionale avviene 

attraverso due differenti schemi di bilancio, tra i quali la società può scegliere indipendentemente dal 

possesso di partecipazioni in controllate o dal fatto che identifichi il bilancio come il bilancio consolidato. 

L’applicazione del consolidamento proporzionale comporta che lo stato patrimoniale della partecipante 

comprenda la sua quota delle attività che essa controlla, congiuntamente e la sua quota delle passività per le 

quali essa è congiuntamente responsabile. Il conto economico invece comprende la quota di ricavi e costi 

dell’entità a controllo congiunto. La prima tipologia di consolidamento proporzionale prevede che, la 

partecipante sommi la quota di ogni attività, passività, costi e ricavi dell’entità a controllo congiunto, voce 

per voce con le rispettive voci del proprio bilancio, ad esempio sommando le sue quote di immobili o 

macchinari dell’entità a controllo congiunto con le corrispondenti del proprio bilancio; in alternativa, il 

secondo metodo prevede che, la partecipante distingua nel proprio bilancio tutte le voci relative alle attività, 
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passività, costi e ricavi dell’entità controllata dalle voci del proprio bilancio, riprendendo sempre l’esempi 

precedente relativo agli immobili o macchinari, avrà in questo caso nel bilancio una voce specifica per le 

quote relative all’entità partecipata e una voce relativa invece agli immobili o macchinari di sua proprietà. Il 

consolidamento deve cessare immediatamente nel caso in cui la partecipante cessa di avere il controllo 

congiunto sull’entità a controllo congiunto. 

In alternativa abbiamo detto si ha la possibilità di affidarsi al così detto metodo del patrimonio netto. 

L’utilizzo di questo metodo è sostenuto da chi ritiene che non sia corretto sommare tra loro in bilancio i 

valori riferibili ad un controllo integrale con i valori riferiti ad un controllo congiunto, e da coloro che 

ritengono che le partecipanti in un’entità a controllo congiunto abbiano un’influenza notevole, piuttosto che 

un controllo congiunto. Una partecipante è chiamata ad interrompere  l’utilizzo del metodo del patrimonio 

netto a partire dalla data in cui viene meno il suo controllo congiunto o al sua influenza notevole su un’entità 

a controllo congiunto.	

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

PRIMA	–	IAS	31	
	
	

1. Gestioni	 a	 controllo	
congiunto;	

2. Beni	 a	 controllo	
congiunto;	

3. Entità	 economiche	 a	
controllo	congiunto;	

	

	

	

1. Consolidamento	
proporzionale;	
	

2. Metodo	 del	
patrimonio	netto;	

DOPO	–	IFRS	11	
	
	

1. Joint	Operation;	
	
	
	

2. Joint	venture;	

	

	

	

	

Metodo	 del	 patrimonio	
netto;	
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2.3 Gli accordi a controllo congiunto 

 
Attraverso l’introduzione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 11, si sono volute riorganizzare 

tutte le regole contabili per l’esposizione nel bilancio consolidato e separato di tutte quelle situazioni in cui 

si manifestano delle interessenze che si rifanno al controllo congiunto. Il principio stesso ci dice che si parla 

di controllo congiunto quando occorrono le seguenti situazioni37: 

a. le parti sono vincolate da un accordo contrattuale; 

b. l’accordo contrattuale attribuisce a due o più parti il controllo congiunto dell’accordo; 

A proposito del primo punto vediamo che, l’accordo contrattuale può assumere la classica forma di un 

contratto scritto o di una serie di discussioni documentate tra le parti. Tuttavia è prevista, dal principio stesso, 

la possibilità che l’accordo contrattuale si abbia attraverso dei meccanismi giuridici atti a creare accordi 

esecutivi, sia autonomamente, sia in combinazione con contratti stipulati dalle parti, il classico esempio è 

l’accordo tra le parti attraverso la costituzione di un veicolo separato, che incorporerà nel proprio statuto la 

totalità o solo alcune parti fondamentali dell’accordo stesso. Gli elementi principali riportati in un accordo 

contrattuale sono: 

§ lo scopo, l’attività e la durata dell’accordo contrattuale; 

§ le modalità con cui vengono nominati i membri del consiglio di amministrazione, o un organo di 

governo equivalente, dell’accordo a controllo congiunto; 

§ il processo decisionale: le materie che richiedono decisioni da entrambe le parti, i diritti di voto delle 

parti e il livello necessario di supporto per tali materie. Il processo decisionale riflesso nell’accordo 

contrattuale istituisce il controllo congiunto dell’accordo; 

§ il capitale sociale o i conferimenti richiesti alle parti; 

§ il modo in cui le parti condividono le attività, le passività, i ricavi, i costi o l’utile o la perdita relativa 

all’accordo a controllo congiunto. 

Attraverso il punto b. andremo a spiegare tutte quelle che sono le caratteristiche del controllo congiunto. 

Partiamo dalla definizione“Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un 

accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso 

unanime di tutte le parti che condividono il controllo” 38 . Continuiamo poi con un'altra importante 

distinzione da effettuare, in quanto il principio ci parla di, controllo congiunto e controllo collettivo, 

dobbiamo quindi capire in che situazione ci troviamo. Il primo si realizza quando tutti i partecipanti o un 

																																																								
37L. 360/35 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29.12.2012, IFRS 11; 
38L. 360/35 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29.12.2012, IFRS 11;	



27	
	

gruppo di essi, dirigono insieme le attività rilevanti dell’accordo, il secondo si ha invece solo quando, anche 

in presenza di accordo collettivo, le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime, ciò 

significa che, si ha controllo congiunto quando, nessuna delle parti controlla singolarmente l’accordo e 

contemporaneamente una sola parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una 

qualsiasi delle altre parti di controllare l’accordo stesso39. Talvolta, il processo decisionale concordato dalle 

parti nell’accordo contrattuale implica la presenza di un controllo congiunto. Per esempio, si ipotizzi il caso 

in cui due parti stipulino un accordo in base al quale ciascuna delle parti detenga il 50% dei diritti di voto e 

in cui l’accordo contrattuale stabilisce che sia necessario almeno il 51% dei diritti di voto per poter assumere 

decisioni in merito alle attività rilevanti. In questo caso , le parti hanno concordato, in modo implicito, di 

avere il controllo congiunto sull’accordo stesso, in quanto le decisioni relative alle attività rilevanti non 

possono essere assunte senza il consenso di entrambe le parti40. L’accordo contrattuale stesso potrebbe 

prevedere attraverso clausole specifiche, come l’arbitrato, la risoluzione di eventuali controversie sorte nel 

tempo. Tali clausole possono prevedere che le decisioni vengano assunte anche in assenza del consenso 

unanime delle parti che detengono il controllo congiunto. L’esistenza di tali clausole però, non impedisce 

che l’accordo sia controllato congiuntamente e, di conseguenza, che sia un accordo a controllo congiunto.  

 

ESEMPIO 241 : 

“Si ipotizzi che tre parti stipulino un accordo a in cui A detiene il 50% dei diritti di voto nell’ambito 

dell’accordo, mentre B e C detengono entrambe il 25%. L’accordo contrattuale tra A, B e C specifica che è 

necessario almeno il 75% dei diritti di voto per poter assumere decisioni in merito alle attività rilevanti 

oggetto dell’accordo. Sebbene A può bloccare qualsiasi decisione, non controlla l’accordo in quanto 

necessita del consenso di B o di C. In questo esempio A, B e C controllano collettivamente l’accordo. 

Tuttavia, esistono diverse combinazioni di consenso tra le parti che permettono di raggiungere il 75% dei 

diritti di voto necessari (ossia, il consenso di A e di B, oppure di A e di C). in tale situazione, per poter 

essere definito come accordo a controllo congiunto, l’accordo contrattuale tra le parti dovrebbe specificare 

quale combinazione di consenso unanime tra le parti permettere di assumere decisioni in merito alle attività 

rilevanti dell’accordo.” 

	

	

	

																																																								
39principio dell’unanimità del consenso; 
40IAS/IFRS, manuale a cura di Dezzani, Biancone, Busso, III edizione 2014, Ipsoa editore; 
41L. 360/30 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29.12.2012, IFRS 11; 
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Valutazione	del	controllo	congiunto:	

	

	
	

NO	
	
	
	

	
	
	
	

NO	
	
	

	
	
	
	

Fonte:	principio	contabile	internazionale	IFRS	11	

	

	

	

	

	

	

	

	

L’accordo	 contrattuale	 dà	 a	 tutte	 le	
parti,	 o	 a	 un	 gruppo	 di	 parti,	
collettivamente	 il	 controllo	
dell’accordo.	

Le	 decisioni	 in	 merito	 alle	 attività	
rilevanti	richiedono	il	consenso	unanime	
di	 tutte	 le	parti,	o	di	un	gruppo	di	parti,	
che	 collettivamente	 controllano	
l’accordo?	

SI	

L’accordo	è	controllato	congiuntamente	si	 tratta	
di	un	accordo	a	controllo	congiunto	

SI	

Non	 rientra	
nell’ambito	 di	
applicazione	
dell’IFRS	11	

Non	 rientra	
nell’ambito	 di	
applicazione	
dell’IFRS	11	
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2.4 Le tipologie e la contabilizzazione degli accordi a controllo congiunto 
La nuova normativa introdotta divide gli accordi a controllo congiunto in due differenti fattispecie: 

a. Join Operation o attività a controllo congiunto; 

b. Join Venture. 

Parallelamente un soggetto che partecipa al controllo congiunto in una joint operation prende il nome di 

“gestore”, mentre chi partecipa ad una joint venture viene definito “joint venturer”. Il tipo di rapporto che 

scaturisce dall’accordo secondo l’IFRS 11 si basa sulla valutazione dei diritti e delle obbligazioni che in base 

ad esso vengono attribuiti alle parti. Se un’entità ha dei diritti sulle attività, o delle obbligazioni da passività, 

relative all’accordo, l’accordo è una attività a controllo congiunto, viceversa se, una entità vanta dei diritti 

sulle attività nette dell’accordo, allora l’accordo è una joint venture42. Il principio ci dice poi che: un accordo 

a controllo congiunto che non è strutturato attraverso un veicolo separato rientra sempre nella categoria 

delle joint operation, in tali casi, l’accordo contrattuale indica i diritti che le parti hanno sulle attività e le 

obbligazioni che sorgono dalle passività, relative all’accordo, e i diritti delle parti ai corrispondenti ricavi e 

alle obbligazioni relative ai costi corrispondenti43. Al contrario invece, in presenza di un accordo a controllo 

congiunto strutturato attraverso un veicolo separato, si può essere di fronte sia a una joint venture che ad 

una joint operation. In questo caso è necessario valutare se la forma giuridica del veicolo separato, i termini 

dell’accordo contrattuale e, se rilevanti, qualsiasi altro fatto o circostanza, danno loro: 

a. Dei diritti sulle attività, o delle obbligazioni da passività relative all’accordo (rientriamo nel caso 

della joint operation); 

b. Dei diritti sulle attività nette dell’entità oggetto dell’accordo (rientriamo nel caso della joint venture); 

 

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
42L. 360/40 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29.12.2012, IFRS 11; 
43esempio: le parti di un accordo a controllo congiunto potrebbero decidere insieme di produrre un prodotto, e ciascuna parte si 
assume la responsabilità di un compito specifico utilizzando le proprie attività e sostenendo le proprie passività. L’accordo 
contrattuale potrebbe anche specificare il modo in cui le parti vadano a dividere ricavi e costi comuni. In tal caso, ciascun gestore 
congiunto rileva nel proprio bilancio le attività e le passività utilizzate per uno specifico compito, e rileva la propria quota di ricavi 
e di costi in conformità all’accordo contrattuale; 
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Struttura	dell’accordo	a	controllo	congiunto	

	

	 	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	 	 	 	 	 	 Fonte:	schema	rielaborato	personalmente	

	
a. la forma giuridica del veicolo separato è importante per determinare la tipologia di accordo a 

controllo congiunto, essa è utile nella valutazione iniziale dei diritti delle parti sulle attività, e delle 

obbligazioni dalle passività, detenute nel veicolo separato; 

b. in molti casi, i diritti e le obbligazioni concordati dalle parti nell’accordo contrattuale sono coerenti, o 

non sono in conflitto, e i diritti e le obbligazioni vengono conferiti alle parti in base alla forma 

giuridica dei veicolo separato in cui l’accordo è stato strutturato; 

c. se i termini dell’accordo contrattuale non specificano che le parti hanno dei diritti sulle attività, e 

delle obbligazioni dalle passività, relative all’accordo, le parti devono valutare gli altri fatti e 

circostanze al fine di determinare se l’accordo è una attività a controllo congiunto o una joint venture. 

Ad esempio si determina una joint operation quando, le attività di un accordo sono destinate 

principalmente alla produzione a favore delle parti. 

 

 

 

Assenza	di	veicolo	separato	 Presenza	di	veicolo	separato	

L’entità	deve	valutare:	

a. La	forma	giuridica	del	
veicolo	separato;	

b. I	 termini	dell’accordo	
contrattuale;	

c. Gli	altri	eventuali	fatti	
e	 circostanze	
rilevanti;	

	

Joint	venture	Joint	operation	
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Classificazione	di	un	accordo	a	controllo	congiunto	strutturato	attraverso	un	veicolo	separato:	

	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Fonte:	principio	contabile	internazionale	IFRS	11	
	

	

	

	

	

	

La	 forma	 giuridica	 del	
veicolo	 separato	 da	 alle	
parti	 diritti	 sulle	 attività,	 e	
obbligazioni	 dalle	 passività,	
relativamente	 all’accordo	 a	
controllo	congiunto?	

Forma	
giuridica	 di	
un	 veicolo	
separato	

I	 termini	 dell’accordo	
contrattuale	specificano	che	
le	 parti	 hanno	 diritti	 sulle	
attività,	 e	obbligazioni	dalle	
passività,	 relativamente	
all’accordo	 a	 controllo	
congiunto?	

Termini	
dell’accordo	
contrattuale	

L’accordo	 a	 controllo	 congiunto	
è	stato	strutturato	dalle	parti	 in	
modo	tale:	
a. Che	 l’attività	 economica	
sottostante	 miri	
principalmente	 a	 fornire	
alle	 parti	 la	 propria	
produzione.	

b. Che	 essa	 dipenda	 dalle	
parti	 su	 base	 continuativa	
per	 l’estinzione	 delle	
passività	 sorte	 nella	
conduzione	 delle	 proprie	
attività	in	base	all’accordo?	

Altri	fatti	e	
circostanze	

Joint	venture	

																																															Joint	operation	

si	

si	

si	

no	

no	

no	
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Uno degli obiettivi finali dell’IFRS 11 è rappresentato dalla corretta valutazione e rappresentazione in 

bilancio degli effetti economici e patrimoniali degli accordi a controllo congiunto. Per far ciò è stato definito 

l’utilizzo delle seguenti metodologie contabili che riportiamo in tabella: 

 

 

 

	

 

 

 

 

Analizziamo la prima riga della tabella suindicata, concentriamoci quindi sulla contabilizzazione delle join 

venture, vediamo prima il caso del bilancio consolidato.  Il principio ci indica l’utilizzo dell’Equity method, 

in conformità allo IAS 28, in quanto esso ci permette di tenere distinti in bilancio i valori riferiti alle entità 

sulle quali si esercita un controllo, si avrà per esse un consolidamento integrale, rispetto a quelli delle entità 

sulle quali si esercita un controllo congiunto o un influenza notevole44. Nel bilancio separato invece abbiamo 

la possibilità di scegliere fra tue diverse metodologie, vediamo la prima. Il criterio del costo, per la 

valutazione delle partecipazioni in joint venture, si basa sui seguenti presupposti45: 

§ l’iscrizione iniziale sulla base del costo sostenuto; 

§ i dividendi ricevuti sono contabilizzati in Conto Economico come proventi finanziari al momento in 

cui sorge il diritto alla loro partecipazione; 

§ il valore della partecipazione è sottoposto periodicamente a valutazione per perdite di valore 

(impairment test). 

Quando utilizziamo invece il criterio del fair value, per valutare le partecipazioni riportate nel bilancio 

separato, dobbiamo applicare le stesse disposizioni che riguardano la contabilizzazione degli strumenti 

finanziari. Le variazioni nel valore corrente della partecipazione, quindi, che rappresentano utili o perdite, 

che derivano dalla valutazione al fair value, vengono riportate in una riserva del patrimonio netto, in quanto 

saranno classificate come “detenute per la vendita”, la classificazione attraverso questo metodo non prevede 

l’utilizzo dell’impairment test. 

La seconda riga della nostra tabella invece ci indica il metodo di valutazione da utilizzare nel caso di un 

accordo di joint operation, il metodo del costo o “della partecipazione” che vediamo essere lo stesso in 

entrambe le tipologie di bilancio, sia consolidato sia separato, a differenza di quanto visto invece nel caso 

delle joint venture, scendiamo ora più nel dettaglio. Secondo quanto indicato nel paragrafo 20 dell’IFRS 11, 

																																																								
44ricordiamo che il precedente IAS 31 permetta l’utilizzo di due differenti metodi, per la contabilizzazione delle joint venture, il 
metodo proporzionale o in alternativa il metodo del patrimonio netto (o Equity method) 
45IAS/IFRS, manuale a cura di Dezzani, Biancone, Busso, III edizione 2014, Ipsoa editore; 

	 Bilancio	consolidato	 Bilancio	separato	

Joint	Venture	 Equity	method	 Costo	/	fair	value	

Joint	Operation	 Metodo	dell’“interesse”	 Metodo	dell’“interesse”	
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in riferimento alla partecipazione in un’attività a controllo congiunto, da parte di ciascun gestore congiunto 

deve risultare la rilevazione: 

a. delle proprie attività, inclusa la quota delle attività possedute congiuntamente; 

b. delle proprie passività, inclusa la quota di passività assunte congiuntamente; 

c. dei ricavi di vendita della propria quota di produzione riveniente dall’attività a controllo congiunto; 

d. della propria quota dei ricavi dalla vendita della produzione riveniente dall’attività a controllo 

congiunto; 

e. dei suoi costi, inclusa la quota dei costi sostenuti congiuntamente. 

L’unica differenza rilevante che ci indica il principio, in merito alla contabilizzazione della partecipazione, è 

rappresentata dal fatto che l’attività a controllo congiunto si realizzi in presenza o in assenza di un veicolo 

separato: 

§ in assenza di veicolo separato, il metodo di contabilizzazione delle joint operation, si fonda sulla 

rappresentazione nel bilancio 46  della partecipante degli elementi patrimoniali, finanziari ed 

economici che scaturiscono dalla partecipazione all’accordo stesso; 

§ in presenza di veicolo separato, il metodo della contabilizzazione delle joint operation, ha come 

obiettivo la rappresentazione in bilancio degli elementi patrimoniali, finanziari ed economici 

effettivamente provenienti dalla partecipazione all’accordo stesso, indipendentemente dalla quota di 

partecipazione o di interessenza della singola partecipante. 

Visti i diversi cambi di normativa in relazione alla contabilizzazione della partecipazione è importante 

andare a vedere le azioni da compiere per passare da un metodo all’altro, analizzando quindi il cosi detto 

periodo transitorio. Iniziamo dal passaggio dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto 

nelle joint venture. Un’entità al momento di questo passaggio deve rilevare la propria partecipazione nella 

joint venture all’inizio del primo esercizio oggetto di presentazione. Al momento della rilevazione iniziale, 

la partecipazione deve essere calcolata come la somma complessiva dei valori contabili delle attività e delle 

passività che l’entità aveva in precedenza consolidato proporzionalmente, includendo qualsiasi avviamento 

derivante dall’acquisizione47. Il saldo di apertura così ottenuto, viene considerato come il sostituto del costo 

della partecipazione al momento della rilevazione iniziale48. Successivamente alla rilevazione inziale, 

l’entità è chiamata a contabilizzare la propria partecipazione nella joint venture utilizzando il metodo del 

patrimonio netto, come previsto dallo IAS 28 revised . 

Analizziamo adesso il da farsi nella fase transitoria del passaggio dal metodo del patrimonio netto alla 

contabilizzazione di attività e passività nelle joint operation. Al momento di questo passaggio un’entità deve 

all’inizio del primo esercizio oggetto di presentazione, eliminare contabilmente la partecipazione 

																																																								
46si parla contemporaneamente di bilancio consolidato e separato; 
47L. 360/46 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29.12.2012, IFRS 11; 
48L’entità deve applicare lo IAS 28revised, al saldo di apertura della partecipazione per valutare se la partecipazione stessa abbia 
subito una perdita per riduzione di valore, e deve rilevare questa eventuale perdita come una rettifica degli utili portati a nuovo 
all’inizio del primo esercizio oggetto di presentazione.  
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precedentemente contabilizzata con il metodo del patrimonio netto e qualsiasi altra voce che faceva parte 

dell’investimento netto dell’entità nell’accordo per il controllo congiunto, e rilevare la propria quota di 

ciascuna delle attività e delle passività di pertinenza della propria partecipazione nell’attività a controllo 

congiunto, incluso qualsiasi avviamento che potrebbe aver fatto parte del valore contabile dell’investimento. 

Qualsiasi differenza che derivi dall’investimento precedentemente rilevato con il metodo del patrimonio 

netto, qualsiasi altra voce facente parte dell’investimento netto nell’accordo, in conformità a quanto previsto 

dallo IAS 28 revised , e l’ammontare netto delle attività e passività, incluso l’avviamento, deve essere49 : 

a. compensata a fronte dell’avviamento relativo all’investimento con qualsiasi differenza residua 

rettificata per gli utili portati a nuovo all’inizio del primo esercizio oggetto di presentazione, se 

l’ammontare netto rilevato delle attività e delle passività, incluso l’avviamento, è maggiore 

dell’importo dell’investimento, e di qualsiasi altro elemento che faceva parte dell’investimento netto 

dell’entità, eliminato contabilmente; 

b. compensata a fronte degli utili portati a nuovo all’inizio del primo esercizio oggetto di presentazione, 

se l’ammontare netto rilevato delle attività e delle passività, incluso l’avviamento, è minore 

dell’importo dell’investimento, e di qualsiasi altro elemento che faceva parte dell’investimento netto 

dell’entità, eliminato contabilmente. 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
49L. 360/47 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29.12.2012, IFRS 11; 
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CAPITOLO 3 

 
 

IAS 28revised - partecipazioni in società collegate e joint 

venture 
 

 

 

 

3.1 Le necessità del passaggio dallo Ias 28 allo Ias 28 revised 

Lo Ias 28 “partecipazioni in società collegate” è un principio che nel tempo ha subito una serie 

ripetuta di modifiche a partire dal 1994, passando per quelle del 1998, 1999, 2000, 2003, 2008, fino ad 

arrivare all’ultima modifica avvenuta nel 201150che a seguito dell’introduzione dei nuovi IFRS 10, 11 e 12 

ha portato anche ad una modifica del nome stesso facendo si che oggi noi abbiamo il così detto IAS 28 

revised “partecipazioni in società collegate e joint venture”. L’ambito di applicazione di tale nuovo principio 

riguarda tutte le regole contabili circa l’esposizione nel bilancio consolidato e separato delle interessenze 

partecipative di collegamento e in join venture. È stata quindi proprio la nuova normativa emanata dallo 

IASB a spingere verso un’ulteriore modifica del principio per far si che quest’ultimo si allinei con le novità, 

																																																								
50Emanato attraverso il Regolamento (UE) 1254/2012 dallo IASB e pubblicato con la L 360/71 in Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea il 29.12.2012; 
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in particolar modo con il nuovo IFRS 11, introdotte nell’ultimo periodo. Il nuovo Ias 28 ci indica come 

metodo da utilizzare per la contabilizzazione nel consolidato delle partecipazioni , che permettono 

all’investitore di avere un influenza notevole sul processo decisionale dell’entità collegata o in joint venture, 

il metodo del patrimonio netto o Equity method. In quanto esso permette l’emersione della corresponsabilità 

della partecipante nel processo di formazione dei risultati economici della partecipata stessa a seguito 

appunto dell’influenza notevole che si è in grado di esercitare, mostrando cosi nel bilancio della partecipante 

gli incrementi o decrementi che il patrimonio della partecipata subisce per effetto della gestione. L’elemento 

fondamentale che rende una partecipazione di collegamento è l’esistenza dell’influenza notevole, il principio 

ritiene che tale influenza ci sia nel momento in cui si ha, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei 

voti esercitabili nell’assemblea della partecipata. La quota di pertinenza di un gruppo in una società collegata 

o in una joint venture è data dalla somma di tutte le partecipazioni detenute in essa direttamente o 

indirettamente tramite la capogruppo e le sue controllate, si considerano nel computo solo le partecipazioni 

possedute tramite controllate, non rientrano invece in questo calcolo quelle detenute dalle collegate51. Nel 

calcolo delle quote di possesso vanno inclusi anche tutti quei diritti di voto potenziali, come ad esempio 

opzioni call su azioni o titoli di debito convertibili, che risultino essere realmente esercitabili o convertibili, 

escludendo quelli legati a specifiche clausole. Il principio stesso ci indica una serie di circostanze che se 

rispettate evidenziano l’esistenza di un’influenza notevole da parte di una partecipante52: 

o La rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della collegata; 

o La partecipazione alla definizione delle politiche aziendali; 

o Il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata; 

o L’interscambio di personale dirigente; 

o La fornitura di informazioni tecniche essenziali. 

3.2 Il metodo del patrimonio netto 

Iniziamo col riportare la definizione che lo IAS 28 da del metodo di contabilizzazione,  “con il metodo del 

patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture è inizialmente 

rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della 

partecipante agli utili o delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. La quota 

dell’utile (perdita) d’esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nell’utile 

(perdita) d’esercizio di quest’ultima. I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile 

della partecipazione. Rettifiche del valore contabile posso essere necessarie anche a seguito di modifiche 

nella quota della partecipante nella partecipata, derivanti da variazioni nelle voci del prospetto delle altre 

componenti di conto economico complessivo della partecipata. Tali modifiche includono variazioni 
																																																								
51L.	360/74	pubblicata	in	Gazzetta	Ufficiale	dell’Unione	Europa	il	29.12.2012,	IAS	28;	
52IAS/IFRS	manuale	a	cura	di	Dezzani,	Biancone,	Busso,	III	edizione	2014,	IPSOA	editore;	
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derivanti dalla rideterminazione del valore di immobili, impianti e macchinari e dalle differenze di 

conversione di partite in valuta estera. La quota di pertinenza della partecipante di tali variazioni è rilevata 

tra le componenti di conto economico complessivo”.53 Tale definizione può più semplicemente essere 

sintetizzata nei seguenti punti: 

a. Il valore della prima iscrizione è il costo sostenuto per l’acquisizione; 

b. Le svalutazioni o le rivalutazioni del valore della partecipazione devono riflettere il risultato 

d’esercizio della partecipata di competenza della partecipante; questo deve essere rilevato nel conto 

economico della partecipante; 

c. Le valutazioni successive riflettono i cambiamenti di valore del patrimonio netto della partecipata. 

Andiamo ad analizzare ora i vari aspetti che caratterizzano l’applicazione operativa dell’Equity method 

stesso, iniziamo col vedere quello che è l’ambito di applicazione del metodo e il modo in cui questo si adatta 

ai differenti tipi di bilancio. Vediamo che tale metodo si applica al bilancio consolidato, al separato e al 

bilancio individuale, descriviamo ora caso per caso, nel bilancio consolidato della società partecipante, le 

partecipazioni in joint venture e joint operation devono essere valutate col metodo del patrimonio netto, nel 

bilancio separato della partecipante invece, tale valutazione non può avvenire col metodo del patrimonio 

netto, ma, le interessenze in joint venture e joint operation vanno valutate nel rispetto delle disposizioni 

dell’IFRS 9 o con il metodo del costo. Per quanto riguarda il caso del bilancio individuale, che, si redige nel 

momento in cui la partecipante in joint operation o joint venture non possiede partecipazioni di controllo in 

altre imprese, vediamo si applica lo stesso principio del consolidato, utilizzando quindi per la valutazione 

delle partecipazioni in joint venture o joint operation del metodo del patrimonio netto. Scorrendo il principio, 

vediamo ora una delle più importanti novità introdotte di rottura rispetto al precedente IAS 28, si tratta del 

comportamento da tenere in presenza di partecipazioni che vengono detenute per la vendita, “un’entità deve 

applicare l’IFRS 5 a una partecipazione, o a una parte di essa, in una collegata o in una joint venture che 

soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita. La parte residua di una 

partecipazione in una società collegata o in una joint venture che non è stata classificata come posseduta 

per la vendita deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto fino alla dismissione della parte 

classificata come posseduta per la vendita. In seguito alla dismissione, un’entità deve contabilizzare 

qualsiasi interessenza residua nella società collegata o nella joint venture in conformità all’IFRS 9, a meno 

che tale interessenza non continui a qualificarsi come società collegata o nella joint venture, nel qual caso 

l’entità adotta il metodo del patrimonio netto.”54Nel caso in cui la specifica partecipazione, iscritta e 

detenuta per la vendita, non venga dismessa entro dodici mesi, il principio prevede che, nel bilancio 

consolidato essa venga contabilizzata col metodo del patrimonio netto, tale cambiamento però ha effetto 

																																																								
53L. 360/72 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29.12.2012, IAS 28; 
54L. 360/73 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29.12.2012, IAS 28; 
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retroattivo, ciò significa che vanno modificati i bilanci di tutti gli esercizi a partire dalla iniziale data di 

classificazione. 

Sembrerà scontano, ma è importante ricordare che, il costo di acquisto della partecipazione, sul quale si basa 

il metodo del patrimonio netto, è si un valore certo, ma tutti i vari passaggi che portano al raggiungimento di 

tale valore implicano stime e giudizi, che, al momento della valutazione della partecipazione vanno valutati 

attentamente, in modo tale da accertare che il valore espresso, e dato per certo, risulti correttamente 

determinato55 

	

Principio	di	riferimento	e	metodo	di	valutazione	delle	partecipazioni	in	società	collegate	e	joint	venture	

Investitore	
Bilancio	

consolidato	 Bilancio	separato	 Bilancio	individuale	

Esercita	influenza	notevole	su	almeno	una	
partecipata	o	controllo	congiunto	su	joint	
venture	e	redige	il	bilancio	consolidato	

IAS	28														
Metodo	del	

patrimonio	netto	

IAS	28	metodo	
dell'investimento	
diretto	(	costo	o	

IFRS	9)	

/	

E'	una	controllante	intermedia	che	esercita	
influenza	notevole	su	almeno	una	partecipata	
o	controllo	congiunto	su	una	joint	venture	ed	

è	esentata	dalla	redazione	del	bilancio	
consolidato	

/	

IAS	28	metodo	
dell'investimento	
diretto	(	costo	o	

IFRS	9)	

/	

E'	una	controllante	intermedia	che	esercita	
influenza	notevole	su	almeno	una	partecipata	
o	controllo	congiunto	su	joint	venture	e	non	

detiene	partecipazioni	di	controllo	

/	

IAS	28	metodo	
dell'investimento	
diretto	(	costo	o	

IFRS	9)	

/	

Esercita	influenza	notevole	su	almeno	una	
partecipata	o	controllo	congiunto	su	una	joint	

venture,	non	detiene	partecipazioni	di	
controllo	e	non	fa	parte	di	un	gruppo	che	

redige	il	bilancio	consolidato	

/	 /	
IAS	28													

Metodo	del	
patrimonio	netto	

E'	una	società	di	investimento	in	capitale	di	
rischio	o	un	fondo	comune	di	investimento,	

una	entità	simile,	che	classifica	le	
partecipazioni	in	società	collegate	o	in	joint	
venture	come	possedute	per	la	negoziazione	

IFRS	9																											
Fair	Value	Throught	

profit	or	loss	

IFRS	9																											
Fair	Value	Throught	

profit	or	loss	
/	

	

Fonte:	IAS	28revised	

																																																								
55La formazione del bilancio annuale, S. Sarcone, Cedam editore; 
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Analizziamo ora quelli che sono gli aspetti da considerare in via preliminare per l’applicazione del metodo 

del patrimonio netto: 

o Devono essere utilizzati i bilanci più recenti disponibili dell’impresa partecipata e tali bilanci devono 

essere redatti alla stessa data del bilancio della partecipante, deve essere perciò rispettato, il cosi 

detto principio di uniformità delle date56; 

o Devono essere utilizzati principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze 

analoghe, rispettando cosi il principio di uniformità dai principi contabili57;  

 

3.3 La contabilizzazione delle partecipazioni 
Al momento dell’iscrizione iniziale, la partecipazione in imprese collegate o joint venture che rientra nel 

metodo del patrimonio netto, va contabilizzata prendendo come base il suo costo d’acquisto, questo metodo 

prevede che venga determinata l’eventuale differenza che sorge tra il costo di acquisizione, e il valore della 

quota di interessenza calcolato in base al “fair value” delle attività, passività identificabili della partecipata. 

Tale differenza positiva (avviamento) o negativa (eccedenza di valore) si determina in base a quanto previsto 

dall’IFRS 358. Analizziamo le due possibilità indicate in precedenza: 

o Differenza positiva, si verifica nel momento in cui il costo della partecipazione è superiore alla quota 

di interessenza della partecipante nel patrimonio netto della società partecipata, le cui attività sono 

valutate al fair value. Tale eccedenza, rispettando il paragrafo 32 del nuovo IAS 28, va inclusa nel 

valore contabile della partecipazione; 

o Differenza negativa, si ha quando il costo della partecipazione è inferiore alla quota di interessenza 

della partecipante nel patrimonio netto della partecipata, le cui attività vengono valutate al fair value. 

Tale eccedenza, seguendo il dettato del paragrafo 32 dello IAS 28, va esclusa dal valore contabile 

della partecipazione, e inserita come provento  nella definizione della quota di interessenza della 

partecipante nell’utile o nella perdita della partecipata del periodo in cui la partecipazione è acquisita. 

In seguito alla prima iscrizione, l’uso del metodo del patrimonio netto, prevede che per la definizione del 

valore da attribuire alle partecipazioni in società collegate e joint venture vengano considerate separatamente 

tutte quelle situazioni che vanno a modificare le consistenze patrimoniali delle società collegate e joint 

venture59, analizziamo ora i vari casi. 

Il primo elemento che può influire sulle consistenze patrimoniali delle dette società è rappresentato da “utili 

o perdite delle partecipate”, lo IAS 28 ci dice che la quota relativa al risultato d’esercizio della partecipata di 
																																																								
56nel caso in cui non vi sia uniformità di date tra il bilancio della partecipata e quello della partecipante lo IAS 28 al paragrafo 33 
prescrive che  la partecipata rediga un bilancio con date di chiusura omogenee a quelle della capogruppo. Qualora ciò non sia 
possibile può essere utilizzato un bilancio con date diverse, purché non vi sia una differenza tra i due superiore ai tre mesi; 
57al punto sub b del paragrafo 33 dello IAS 28 il principio ci dice che l’utilizzo di principi contabili differenti comporta la rettifica 
del bilancio della collegata nel momento dell’applicazione del metodo del patrimonio netto, in caso di impossibilità del presente 
calcolo ciò va indicato nelle note al bilancio consolidato; 
58IAS/IFRS manuale a cura di Dezzani, Biancone, Busso, III edizione 2014, IPSOA editore; 
59rientrano in questa specifica categoria: 1)utili e perdite delle partecipate; 2)distribuzioni di dividendi; 3) modifiche rappresentate 
nel Conto Economico Complessivo delle partecipate; 
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pertinenza della partecipante vada rilevata nel conto economico di quest’ultima. E’ fondamentale tuttavia ai 

fini della rappresentazione nel bilancio della partecipante del risultato realizzato dalla partecipata 

considerare se al momento della prima iscrizione avvenuta al costo siano presenti: 

o Differenze tra valore netto contabile della partecipata ed il valore netto delle sue attività e passività a 

fair value; 

o Eccedenze del patrimonio netto valutato a fair value ed il costo sostenuto. 

Altro fatto che può apportare modifiche alle consistenze patrimoniali di società collegate e joint venture è 

rappresentata dalla “distribuzione dei dividendi”, in quanto, come visto già nel paragrafo relativo al metodo 

del patrimonio netto, la quota del risultato d’esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è 

rilevata nel conto economico di quest’ultima nell’esercizio di formazione, indipendentemente dall’eventuale 

distribuzione. Lo IAS 28 quindi, per evitare la duplicazione contabile dei dividendi ricevuti dalla partecipata, 

prevede che quest’ultimi non vengano imputati a conto economico, ma portati in riduzione del valore 

contabile della partecipazione. In ultima analisi occorre valutare in alcuni casi le variazioni intervenute nel 

patrimonio netto della partecipata non sono originate da valori che transitano direttamente nel proprio conto 

economico, ma che si trovano tra gli “Other Comprehensive Income”. In questo caso lo IAS 28 ci dice che il 

valore delle modificazioni avvenute nel patrimonio netto contabile della partecipata iscritte nel suo Other 

Comprehensive Income, deve essere rilevato tra gli Other Comprehensive Income della partecipante60. 

Chiudiamo il capitolo analizzando nello specifico le differenze che si incontrano nel momento in cui 

andiamo a riportare partecipazioni in collegate e joint venture nel bilancio separato di una partecipante. Il 

nuovo principio contabile ci dice che le partecipazioni in società collegate o joint venture vanno 

contabilizzate nel bilancio della partecipante attraverso il criterio dell’investimento diretto. Esistono però 

alcune eccezioni a questo criterio, lo IAS 28 ci indica ad esempio che, se nel bilancio consolidato le 

partecipazioni sono valutate al fair value, queste devono essere contabilizzate con lo stesso criterio contabile 

anche nel  bilancio separato della partecipante, ciò avviene solo nel caso in cui si tratti di fondi comuni di 

investimento o entità similari che trattano la partecipazione come “posseduta per la partecipazione” e le 

contabilizzano utilizzando l’IFRS 9. Altro caso particolare indicatoci dallo IAS 28 si ha nel momento in cui 

si va a contabilizzare la partecipazioni come “attività non corrente posseduta per la vendita”, tali 

partecipazioni hanno una differente modalità di contabilizzazione a seconda del criterio utilizzato, con il 

metodo del costo , vengono iscritte seguendo il dettato dello IFRS 561, al contrario se si utilizza il metodo del 

fair value , vanno valutate sulla base del valore corrente. Il criterio base dell’investimento diretto previsto 

per la redazione del bilancio separato si basa su due differenti criteri di valutazione62: 

a. Valutazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture nel bilancio separato con il 

criterio del fair value; in questo caso si applicano le disposizioni previste per la contabilizzazione 

																																																								
60L. 360/71 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29.12.2012, IAS 28; 
61vanno quindi iscritti al minore tra il valore contabile ed il valore recuperabile; 
62IAS/IFRS manuale a cura di Dezzani, Biancone, Busso, III edizione 2014, IPSOA editore; 
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degli strumenti finanziari, ovvero, le variazioni nel valore corrente della partecipazione sono, di 

norma, rilevate in una riserva del patrimonio netto, fino a quando la partecipazione stessa non è 

alienata o sottoposta a svalutazione per perdita di valore; 

b. Valutazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture nel bilancio separato con il 

criterio del costo; questo tipo di valutazione si basa su diversi presupposti come 1) l’iscrizione 

iniziale avviene sulla base del costo sostenuto; 2) i dividendi ricevuti sono contabilizzati in Conto 

Economico come proventi finanziari al momento in cui sorge il diritto alla loro percezione;3) il 

valore della partecipazione è sottoposto periodicamente a valutazione per perdite di valore 

(impairment). 

Discorso a parte merita la contabilizzazione dei dividendi, in questo caso indipendentemente dal criterio 

adottato (fair value o costo) nel bilancio separato di una partecipante al capitale di una collegata, di una joint 

venture o di una società controllata va rilevato il dividendo di quest’ultima dopo averne accertato il diritto al 

percepimento. I principi contabili internazionali prevedono che con riferimento al bilancio separato nel 

momento in cui una partecipante si vede assegnato un dividendo essa deve63: 

1. Rilevare il dividendo come un provento, non tenendo conto del momento in cui quest’ultimo si sia 

manifestato (realizzato nell’ultimo esercizio o proveniente da esercizi precedenti all’acquisizione 

della partecipazione); 

2. Sottoporre a impairment test il valore d’iscrizione della partecipazione stessa, con l’obiettivo di 

evitare che l’assegnazione di dividendo non intacchi il valore reale dell’azienda partecipata.  

	

	

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

																																																								
63IAS/IFRS manuale a cura di Dezzani, Biancone, Busso, III edizione 2014, IPSOA editore; 
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CAPITOLO 4 

 

 
Evidenze Empiriche 

 

 

 
4.1 Introduzione ai casi studio 

In questo capitolo andremo a dare un taglio alla trattazione dell’argomento di questo elaborato totalmente 

differente a quanto fatto fin ora. Terminata la fase prettamente teorica attraverso la quale si è spiegato la 

nuova normativa ed i passi in avanti fatti rispetto al passato, ora ci caleremo nella realtà aziendale, andando a 

valutare quelli che sono stati gli impatti reali che i nuovi principi contabili hanno avuto nei bilanci64 dei più 

importanti gruppi di società italiane quotate nel mercato nazionale. Per rendere più completa possibile 

l’analisi si è cercato di analizzare società che svolgono attività differenti tra di loro. Il primo aspetto che va 

messo in risalto dall’analisi dei bilanci di queste società è rappresentato dal fatto che tutte hanno modificato i 

dati di bilancio a partire da quelli di apertura del 2013 per permettere cosi una più facile rilevazione delle 

modificazioni avvenute a seguito dei nuovi principi, ed è proprio su queste variazioni che si focalizzerà in 

maniera specifica la nostra analisi, evidenziandone gli scostamenti maggiori. 

																																																								
64Vengono presi come riferimento i dati provenienti dalle relazioni finanziarie chiuse al 31/12/2014; 
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4.2 Il caso UNICREDIT 

In questo paragrafo ci occuperemo dell’analisi del gruppo UniCredit, banca commerciale leader in Europa, 

presente in 17 paesi con più di 147.000 dipendenti e con un network internazionale distribuito in più di 50 

mercati. 

Dall’analisi della relazione finanziaria al 31/12/2014, possiamo notare che il gruppo ha ampliato la propria 

area di consolidamento, a seguito dell’entrata in vigore dell’IFRS 10 e 11 :  

Ø Le società consolidate integralmente sono passate da 732 di fine 2013 a ben 751 a fine dicembre 

2014,l’incremento di 19 unità si è avuto come saldo tra 76 entrate ( di cui 27 risultavano essere primi 

consolidamenti a seguito del nuovo IFRS 10 e restanti 49 entrano nell’area di consolidamento a 

seguito di acquisizioni e nuove costituzioni) e 57 uscite ( per cessioni o fusioni); 

 

Ø Le società consolidate proporzionalmente, che a fine 2013 ammontavano a 26, risultano a seguito 

dell’entrata in vigore dell’IFRS 11 azzerate totalmente e così ripartite: 18 consolidate attraverso il 

metodo del patrimonio netto, e 8 società minori partecipate in via indiretta sono consolidate 

sinteticamente dal 1 gennaio 2014 attraverso il consolidamento a patrimonio netto della partecipata 

diretta; 

Ø Le società consolidate con il metodo del patrimonio netto invece sono passate dalle 59 di fine 2013 

alle 73 di dicembre 2014, ( 18 delle 22 nuove entrate vengono consolidate con questo metodo a 

seguito dell’entrata in vigore dell’IFRS 11), l’incremento di queste società deriva come saldo 

positivo tra 22 entrate e 8 uscite dall’area di consolidamento. 
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Come	possiamo	vedere	dal	prospetto	di	Stato	Patrimoniale,	allegato	in	seguito,	la	voce	che	ha	riportato	

l’incremento	maggiore,	per	effetto	dell’introduzione	dei	nuovi	principi	contabili,	è	stata	la	voce	“100.	

Partecipazioni”	che	a	seguito	delle	modifiche	nell’area	di	consolidamento	suindicate	ha	registrato	un	

aumento	del	60%.	

Analizzando il Conto Economico consolidato riclassificato al 31/12/2013, invece, possiamo notareche la 

voce “240. Utili (perdite) delle partecipazioni”, che racchiude i principali movimenti dovuti all’introduzione 

dei nuovi principi contabili, fa un balzo in avanti in maniere molto significativa aumentando  del 401%, 

crescita che come mostra la TABELLA B, di seguito allegata, continua anche nel 2014 ed è dovuta 

principalmente dagli utili delle cessioni che derivano dalle imprese sottoposte ad influenza notevole. 

Stato Patrimoniale consolidato - Attività 

		

STORICO 
VARIAZIONI 

LEGATE A IFRS 
10 E IFRS 11 

ALTRE 
RICLASSIFICHE RIESPOSTO 

31.12.2013     31.12.2013 

10. Cassa e disponibilità liquide 
        

10.807.902  -                 287.730                             -  
      

10.520.172  

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
        

80.909.856  -                 209.178                             -  
      

80.700.678  

30. Attività finanziarie valutate al fair value 
        

30.492.558  
                              

1                             -  
      

30.492.559  

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 
        

85.874.071  -              1.362.097                             -  
      

84.511.974  

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
          

5.305.424  -                 952.319                             -  
        

4.353.105  

60. Crediti verso banche 
        

61.118.875  
                

1.566.316                 625.000  
      

63.310.191  

70. Crediti verso clientela 
      

503.142.266  -            18.833.219  -              625.000  
    

483.684.047  

80. Derivati di copertura 
          

9.648.577  -                   73.640    
        

9.574.937  

90. Adeguamento di valore delle attività finan. oggetto di copertura generica 
          

2.815.054                                -                             -  
        

2.815.054  

100. Partecipazioni 
          

4.050.089  
                

2.431.766    
        

6.481.855  
110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori                         -                                -                             -                        -  

120. Attività materiali 
        

10.950.133  -                 132.348                             -  
      

10.817.785  

130. Attività Immateriali 
          

5.383.782  -                   57.232                             -  
        

5.326.550  

-di cui avviamento 
          

3.533.100                                -                             -  
        

3.533.100  

140. Attività fiscali 
        

19.950.592  -                 116.518  -           1.618.938  
      

18.215.136  

a) correnti 
          

1.329.721  -                        526                             -  
        

1.329.195  

b) anticipate 
        

18.620.871  -                 115.992  -           1.618.938  
      

16.885.941  

- di cui alla L. 214/2011 
        

13.145.129                                -                             -  
      

13.145.129  

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 
          

3.928.502  -                        152                             -  
        

3.928.350  

160. Altre attività 
        

11.460.763  -                 274.011                             -  
      

11.186.752  

Totale dell'attivo 
      

845.838.444  -            18.300.361  -           1.618.938  
    

825.919.145  
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Stato patrimoniale consolidato – Passività e Patrimonio Netto 

		

STORICO 
VARIAZIONI 

LEGATE A IFRS 
10 E IFRS 11 

ALTRE 
RICLASSIFICHE RIESPOSTO 

31.12.2013     31.12.2013 

10. Debiti verso banche 
      

110.222.387  -                 277.734                 385.000  
    

110.329.653  

20. Debiti verso clientela 
      

410.929.970  -            17.431.944  -              385.000  
    

393.113.026  

30. Titoli in circolazione 
      

160.093.779  
                

4.172.673                             -  
    

164.266.452  

40. Passività finanziarie di negoziazione 
        

63.168.605      
      

63.168.605  

50. Passività finanziarie valutate al fair value 
             

701.723  
                       

8.980    
           

710.703  

60. Derivati di copertura 
          

8.682.387  -                   53.381    
        

8.629.006  

70. Adeguamento di valore delle passività fin. oggetto di  copertura generica 
          

4.116.322                                -                             -  
        

4.116.322  

80. Passività fiscali 
          

3.971.739  -                   71.513  -           1.618.938  
        

2.281.288  

a) correnti 
          

1.257.191  -                     2.494    
        

1.254.697  

b) differite 
          

2.714.548  -                   69.019  -           1.618.938  
        

1.026.591  

90. Passività associate ad attività in via di dismissione 
          

2.128.617                                -                             -  
        

2.128.617  

100. Altre passività 
        

20.938.492  -              2.489.667                   32.299  
      

18.481.124  

110. Trattamento di fine rapporto del personale 
          

1.080.778                                -                             -  
        

1.080.778  

120. Fondi per rischi e oneri 
          

9.628.878  -                 169.571  -                32.299  
        

9.427.008  

a) quiescenza e obblighi simili 
          

5.728.312  -                   17.006                             -  
        

5.711.306  

b) altri fondi 
          

3.900.566  -                 152.565  -                32.299  
        

3.715.702  
130. Riserve tecniche                         -                                -                             -                        -  

140. Riserve da valutazione  -        2.474.772  
                     

25.695    -      2.449.077  
150. Azioni rimborsabili                         -                                -                             -                        -  
160. Strumenti di capitale                         -                                -                             -                        -  

170. Riserve 
        

19.750.176  -                 144.707    
      

19.605.469  

180. Sovrapprezzi di emissione 
        

23.879.202                                -                             -  
      

23.879.202  

190. Capitale 
        

19.654.856                                -                             -  
      

19.654.856  
200. Azioni proprie -               3.755                                -                             -  -             3.755  

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 
          

3.333.892  -                          70                             -  
        

3.333.822  
220. Utile (perdita) di esercizio -      13.964.832                                -                             -  -    13.964.832  

Totale del passivo e del patrimonio netto 
      

845.838.444  -            16.431.239  -           1.618.938  
    

827.788.267  
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Conto Economico consolidato 
 

		

STORICO 
VARIAZIONI 

LEGATE A IFRS 
10 E IFRS 11 

ALTRE 
RICLASSIFICHE RIESPOSTO 

31.12.2013     31.12.2013 

10. Interessi attivi e proventi assimilati  24.210.043  -1.562.829   -   22.647.214  

20. Interessi passivi e oneri assimilati -11.604.699   875.291   -  -10.729.408  

30. Margine di interesse  12.605.344  -687.538   -   11.917.806  
40. Commissioni attive  9.261.626  -453.105   -   8.808.521  

50. Commissioni passive -1.668.014   85.220   -  -1.582.794  

60. Commissioni nette  7.593.612  -367.885   -   7.225.727  

70. Dividendi e proventi simili  262.059  -1.143   -   260.916  

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione  1.305.016  -77.378   -   1.227.638  

90. Risultato netto dell'attività di copertura -15.099  -2.028   -  -17.127  

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:  2.439.964  -69.991   -   2.369.973  
a) crediti -5.735   2.541   -  -3.194  

b) attività finanziarie disponibili per la vendita  1.999.929  -72.535   -   1.927.394  

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza  3.618   -   -   3.618  

d) passività finanziarie  442.152   -   -   442.152  

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value  211.273   -   -   211.273  

120. Margine di intermediazione  24.402.169  -1.205.963   -   23.196.206  
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: -13.758.324   162.930  -48.237  -13.643.631  

a) crediti -13.758.324   162.930  -48.237  -13.643.631  

b) attività finanziarie disponibili per la vendita -146.600   -   -  -146.600  

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -466   -   -  -466  

d) altre operazioni finanziarie  183.894  -10.757  -48.237   124.900  

140. Risultato netto della gestione finanziaria   10.643.845  -1.043.033  -48.237   9.552.575  
150. Premi netti  83.251  -83.005   -   246  

160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa -67.669   65.239    -2.430  

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa  10.659.427  -1.060.799  -48.237   9.550.391  

180. Spese amministrative -14.845.228   459.148   -  -14.386.080  

a) spese per il personale -9.272.544   267.160    -9.005.384  

b) altre spese amministrative -5.572.684   191.988    -5.380.696  

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -879.343   29.319   32.220  -817.804  

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali -870.297   27.863    -842.434  

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali -2.707.211   13.499    -2.693.712  

230. Costi operativi -18.190.538   531.800   48.237  -17.610.501  
240. Utili (perdite) delle partecipazioni  103.499   415.363     518.862  
250. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali -726  -1.783   -  -2.509  

260. Rettifiche di valore dell'avviamento -7.989.792   222.852   -  -7.766.940  

270. Utili (perdite) da cessione di investimenti  217.919  -225.323   -  -7.404  

280. Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte -15.200.211  -117.890   -  -15.318.101  

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente  2.377.512   117.890   -   2.495.402  

300. Utile (perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte -12.822.699   -   -  -12.822.699  
310. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte -760.471   -   -  -760.471  

320. Utile (perdita) d'esercizio -13.583.170   -   -  -13.583.170  

330. Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza dei terzi -381.662   -   -  -381.662  

340. Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo -13.964.832   -   -  -13.964.832  
	

Fonte:	Relazione	finanziaria	2014	Unicredit	
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Utili (perdite) delle partecipazioni: composizione 

 

COMPONENTI REDDITUALI/SETTORI ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013 
1) Imprese a controllo congiunto 

	 	
A. Proventi 

																				
335.983		 																	635.689		

1. Rivalutazioni 

																				
335.983		 																	635.698		

2. Utili da cessione 

																																	
-		 																															-		

3. Riprese di valori 

																																	
-		 																															-		

4. Altri proventi 

																																	
-		 																															-		

B. Oneri 

-																													
52		 -																222.853		

1. Svalutazioni 

-																													
52		 																															-		

2. Rettifiche di valore da deterioramento 

																																	
-		 -																222.853		

3. Perdite da cessione 
																																	
-		 																															-		

4. Altri oneri 
																																	
-		 																															-		

Risultato netto 
																				

335.931		 																	412.836		
2) Imprese sottoposte a influenza notevole 

	 	
A. Proventi 

																				
517.448		 																	239.699		

1. Rivalutazioni 

																				
280.290		 																	191.591		

2. Utili da cessione 

																				
237.158		 																				47.958		

3. Riprese di valori 

																																	
-		 																										150		

4. Altri proventi 

																																	
-		 																															-		

B. Oneri 
-																		

171.072		 -																133.673		

1. Svalutazioni 

-																				
77.665		 -																		42.910		

2. Rettifiche di valore da deterioramento 
-																				

67.484		 -																		89.541		

3. Perdite da cessione 
-																				

25.933		 -																				1.222		

4. Altri oneri 

																																	
-		 																															-		

Risultato netto 
																				

346.376		 																	106.026		

TOTALE 
																				

682.307		 																	518.862		
TABELLA	B		 	 	 	 fonte:	relazione	finanziaria	UniCredit	2014	
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4.3 Il caso EXOR 
Exor è una delle principali società di investimento europee, da molti definita come la cassaforte della 

famiglia Agnelli, è controllata dalla Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az. che ne detiene il 51,93% del capitale. È 

una società quotata sul mercato italiano e ha investimenti in molteplici settori, le attività principali del 

gruppo sono la Juventus F.C. di cui detiene il 63,77%, la Fiat Chrysler Automobiles di cui detiene il 39,99% 

dei diritti di voto, CNH Industrial di cui possiede il 44,31% dei diritti di voto, la Cushman&Wakefield 

Group di cui ha l’80,89% del capitale sociale e infine l’Almacantar di cui possiede il 38,29% del capitale 

sociale. 

Il principio contabile che ha portato ad apporre modifiche nel bilancio consolidato del gruppo Exor è 

esclusivamente l’IFRS 11, a seguito dell’entrata in vigore di quest’ultimo, il gruppo ha dovuto, riclassificare 

la partecipazione in Seven S.p.A. (accordo a controllo congiunto con PSA-Peugeot), e la partecipazione in 

Fiat India Automobiles Limited (accordo a controllo congiunto con Tata Motor), individuandole come 

attività a controllo congiunto, di conseguenza, il Gruppo, ha rilevato la sua quota di attività, passività, costi e 

ricavi. Tali partecipazioni, in precedenza, rispettando quanto riportato nell’ormai estinto IAS 31, erano 

considerate partecipazioni in imprese a controllo congiunto e quindi consolidate attraverso l’utilizzo del 

metodo del patrimonio netto. 
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Effetti sul Conto Economico 

2013	

milioni	

Valori 
precedentemente 

pubblicati 

Effetti 
derivanti 

dall'adozione 
dell'IFRS 11 

Valori 
rideterminati 

31.12.2013   31.12.2013 

Ricavi netti  113.740    -378     113.362    
Costo del venduto -96.359     430    -95.929    
Spese generali, amministrative e di vendita -9.124    -13    -9.137    
Costi di ricerca e sviluppo -2.833    -5    -2.838    
Altri proventi (oneri) -15     9    -6    
Risultato partecipazioni: 

   - Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto  227    -12     215    
- Altri proventi (oneri) derivanti dalla gestione di partecipazioni  63    -1     62    

Risultato partecipazioni  290    -13     277    
Plusvalenze (minusvalenze9 da cessione partecipazioni  1.517    

 
 1.517    

Oneri di ristrutturazione -69    
 

-69    
Altri proventi (oneri) atipici -574      -574    

EBIT  6.573     30     6.603    
Proventi (oneri) finanziari -2.472    -23    -2.495    

Risultato prima delle imposte  4.101     7     4.108    
Imposte  326    -7     319    

Risultato delle attività in continuità  4.427     -     4.427    
Utile (perdita) delle DiscontinuedOperation dopo le imposte  -       -    

Utile (perdita) del periodo  4.427    
 

 4.427    
Utile (perdita) del periodo attribuibile a : 

  
 -    

- Soci della controllante  2.085    
 

 2.085    
- Interessenze di pertinenza di terzi  2.342       2.342    

	
Fonte:	Relazione	finanziaria	Exor	Spa	2014	

	
	
	
	
L’impatto di tali modifiche come in suindicata in tabella non ha avuto effetti molto rilevanti, le variazioni 

più significative, analizzando il Conto Economico si hanno nei ricavi e nei costi che aumentano 

rispettivamente in modo molto simile a seguito dell’accorpamento dei valori provenienti dalle società 

inglobate. Nella tabella sottostante riportiamo gli effetti avuti sulla situazione patrimoniale - finanziaria. 
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Effetti sulla situazione patrimoniale - finanziaria 

		 Al 31 dicembre 2013 Al 1° gennaio 2013 

milioni	

Valori 
precedentemente 

pubblicati 

Effetti 
derivanti 

dall'adozione 
dell'IFRS 11 

Valori 
rideterminati 

Valori 
precedentemente 

pubblicati 

Effetti 
derivanti 

dall'adozione 
dell'IFRS 11 

Valori 
rideterminati 

Attività non correnti 
	 	 	 	 	 	Attività immateriali 	24.731				 	5				 	24.736				 	24.327				 	8				 	24.335				

Immobili, impianti e macchinari 	28.125				 	389				 	28.514				 	26.858				 	433				 	27.291				

Partecipazioni ed altre attività finanziarie 
	 	

	-				
	 	

	-				
-Partecipazioni valutate con il metodo 
del patrimonio netto 	2.275				 -173				 	2.102				 	2.105				 -130				 	1.975				

-Altre partecipazioni e attività finanziarie 	1.372				 -35				 	1.337				 	3.295				 -38				 	3.257				
Totale partecipazioni ed altre attività 

finanziarie 	3.647				 -208				 	3.439				 	5.400				 -168				 	5.232				

Beni concessi in leasing operativo 	769				
	

	769				 	624				
	

	624				

Attività per piani a benefici definiti 	137				 	-				 	137				 	133				 	-				 	133				

Imposte anticipate 	4.110				 	10				 	4.120				 	2.967				 	10				 	2.977				

Altre attività non correnti 	93				 	-				 	93				 	89				 	-				 	89				

Totale Attività non correnti 	61.612				 	196				 	61.808				 	60.398				 	283				 	60.681				

Attività correnti 
	 	

	-				
	 	

	-				

Rimanenza netta 	15.692				 	48				 	15.740				 	14.133				 	64				 	14.197				

Crediti commerciali 	3.618				 	138				 	3.756				 	4.303				 	113				 	4.416				

Crediti da attività di finanziamento 	19.549				 	-				 	19.549				 	18.938				 -7				 	18.931				

Altri crediti finanziari 	6				 	-				 	6				 	4				 	-				 	4				

Crediti per imposte correnti 	558				 	21				 	579				 	553				 	30				 	583				

Altre attività correnti 	3.827				 	21				 	3.848				 	3.368				 	33				 	3.401				

Attività finanziarie correnti: 
	 	

	-				
	 	

	-				

-Partecipazioni  	35				 	-				 	35				 	32				 	-				 	32				

-Titoli 	828				 	-				 	828				 	492				 	-				 	492				

-Altre attività finanziarie 	724				 	-				 	724				 	641				 	-				 	641				

Totale attività finanziarie correnti 	1.587				 	-				 	1.587				 	1.165				 	-				 	1.165				

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 	26.153				 	16				 	26.169				 	22.813				 	9				 	22.822				

Totale attività correnti 	71.035				 	244				 	71.279				 	65.277				 	242				 	65.519				

Attività possedute per la vendita 	33				 	-				 	33				 	87				 	-				 	87				

Totale Attivo 	132.680				 	440				 	133.120				 	125.762				 	525				 	126.287				

Patrimonio netto 
	 	

	-				
	 	

	-				
Capitale emesso e riserve attribuibili ai 
Soci della Controllante 	6.947				 	-				 	6.947				 	6.169				 	-				 	6.169				

Interessenze di pertinenza di Terzi 	13.989				 	-				 	13.989				 	10.333				 	-				 	10.333				

Totale Patrimonio netto 	20.936				 	-				 	20.936				 	16.502				 	-				 	16.502				

Fondi rischi e oneri 
	 	

	-				
	 	

	-				

Benefici ai dipendenti 	10.232				 	61				 	10.293				 	13.673				 	60				 	13.733				

Altri fondi 	11.894				 	6				 	11.900				 	11.466				 -8				 	11.458				

Totale fondi rischi e oneri 	22.126				 	67				 	22.193				 	25.139				 	52				 	25.191				

Debiti finanziari 
	 	

	-				
	 	

	-				
Debiti per anticipazioni su cessioni di 
crediti 	11.269				 	160				 	11.429				 	10.149				 	112				 	10.261				

Altri debiti finanziari 	41.898				 	252				 	42.150				 	39.929				 	334				 	40.263				

Totale debiti finanziari 	53.167				 	412				 	53.579				 	50.078				 	446				 	50.524				

Altre passività 
	 	

	-				
	 	

	-				

Altre passività finanziarie 	239				 	-				 	239				 	342				 	-				 	342				
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Debiti commerciali 	22.652				 -58				 	22.594				 	21.423				 -2				 	21.421				

Debiti per imposte correnti 	643				 	-				 	643				 	467				 	-				 	467				

Imposte differite passive  	555				 	-				 	555				 	1.040				 	-				 	1.040				

Altre passività correnti 	12.341				 	19				 	12.360				 	10.771				 	29				 	10.800				

Totale altre passività 	36.430				 -39				 	36.391				 	34.043				 	27				 	34.070				

Passività possedute per la vendita 	21				 	-				 	21				 	-				 	-				 	-				

Totale Passivo 	132.680				 	440				 	133.120				 	125.762				 	525				 	126.287				

	
Fonte:	Relazione	finanziaria	2014	Exor	

	
	
	
	
	
Un discorso simile va fatto per la Situazione patrimoniale - finanziaria, che, si va a modificare in quelle voci 

toccate dall’accorpamento attuato da Exor relativamente agli accordi a controllo congiunto in piedi con 

PSA-Peugeot e Tata Automobiles, accordi che viste le loro dimensione ridotte non si riflettono in 

modificazioni rilevanti sia nell’esercizio 2013 ( primo anno di attuazione dei principi ) sia nell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2014 come vediamo nelle tabelle	di	seguito	 inserite. Quindi a differenza di quanto 

visto in precedenza con il caso UniCredit, in questo secondo esempio, l’impatto dell’IFRS 11, non si riflette 

sull’area di consolidamento, ma bensì sulle singole voci che costituiscono lo Stato Patrimoniale e il Conto 

Economico. 

 

 

 

 

 

 

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata 
	

milioni	 31.12.2014	
	

31.12.2013		 Variazioni	
Attività non correnti 

	 	 	Attività immateriali 	28.786				 	24.736				 	4.050				
Immobili, impianti e macchinari 	32.198				 	28.514				 	3.684				
Partecipazioni ed altre attività finanziarie 

	
	-				 	-				

-Partecipazioni valutate con il metodo 
del patrimonio netto 	2.274				 	2.102				 	172				
-Altre partecipazioni e attività finanziarie 	1.385				 	1.337				 	48				

Totale partecipazioni ed altre attività 
finanziarie 	3.659				 	3.439				 	220				

Beni concessi in leasing operativo 	1.251				 	769				 	482				
Attività per pianiabenifici definiti 	131				 	137				 -6				
Imposte anticipate 	4.916				 	4.120				 	796				
Altre attività non correnti 	96				 	93				 	3				
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Totale Attività non correnti 	71.037				 	61.808				 	9.229				
Attività correnti 

	
	-				 	-				

Rimanenza netta 	18.343				 	15.740				 	2.603				
Crediti commerciali 	3.757				 	3.756				 	1				
Crediti da attività di finanziamento 	21.522				 	19.549				 	1.973				
Altri crediti finanziari 	2				 	6				 -4				
Crediti per imposte correnti 	615				 	579				 	36				
Altre attività correnti 	4.095				 	3.848				 	247				
Attività finanziarie correnti: 

	
	-				 	-				

-Partecipazioni  	36				 	35				 	1				
-Titoli 	1.145				 	828				 	317				
-Altre attività finanziarie 	684				 	724				 -40				

Totale attività finanziarie correnti 	1.865				 	1.587				 	278				
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 	29.243				 	26.169				 	3.074				

Totale attività correnti 	79.442				 	71.279				 	8.163				
Attività possedute per la vendita 	30				 	33				 -3				

Totale Attivo 	150.509				 	133.120				 	17.389				
Patrimonio netto 

	
	-				 	-				

Capitale emesso e riserve attribuibili ai 
Soci della Controllante 	7.995				 	6.947				 	1.048				
Interessenze di pertinenza di Terzi 	14.326				 	13.989				 	337				

Totale Patrimonio netto 	22.321				 	20.936				 	1.385				
Fondi rischi e oneri 

	
	-				 	-				

Benefici ai dipendenti 	12.074				 	10.293				 	1.781				
Altri fondi 	13.735				 	11.900				 	1.835				

Totale fondi rischi e oneri 	25.809				 	22.193				 	3.616				
Debiti finanziari 

	
	-				 	-				

Debiti per anticipazioni su cessioni di 
crediti 	11.660				 	11.429				 	231				
Altri debiti finanziari 	48.529				 	42.150				 	6.379				

Totale debiti finanziari 	60.189				 	53.579				 	6.610				
Altre passività 

	
	-				 	-				

Altre passività finanziarie 	987				 	239				 	748				
Debiti commerciali 	24.884				 	22.594				 	2.290				
Debiti per imposte correnti 	534				 	643				 -109				
Imposte differite passive  	604				 	555				 	49				
Altre passività correnti 	15.181				 	12.360				 	2.821				

Totale altre passività 	42.190				 	36.391				 	5.799				
Passività possedute per la vendita 	-				 	21				 -21				
Totale Passivo 	150.509				 	133.120				 	17.389				
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Conto Economico Consolidato 
milioni 2014	 2013	 Variazioni	
Ricavi netti  122.246     113.362    	8.884				
Costo del venduto -104.424    -95.929    -8.495				
Spese generali, amministrative e di vendita -9.353    -9.137    -216				
Costi di ricerca e sviluppo -3.200    -2.838    -362				
Altri proventi (oneri)  118    -6    	124				
Risultato partecipazioni: 

  	- Risultato netto delle società valutate con il metodo del 
paltrimonio netto  224     215    	9				
- Altri proventi (oneri) derivanti dalla gestione di partecipazioni -18     62    -80				
Risultato partecipazioni  206     277    -71				
Plusvalenze (minusvalenze9 da cessione partecipazioni -6     1.517    -1.523				
Oneri di ristrutturazione -195    -69    -126				
Altri proventi (oneri) atipici -430    -574    	144				

EBIT  4.962     6.603    -1.641				
Proventi (oneri) finanziari -2.685    -2.495    -190				

Risulatato prima delle imposte  2.277     4.108    -1.831				
Imposte -1.001     319    -1.320				

Risultato delle attività in continuità  1.276     4.427    -3.151				
Utile (perdita) delle DiscontinuedOperation dopo le imposte  -     -    	-				

Utile (perdita) del periodo  1.276     4.427    -3.151				
Utile (perdita) del periodo attribuibile a :  -     -    	-				
- Soci della controllante  323     2.085    -1.762				
- Interessenze di pertinenza di terzi  953     2.342    -1.389				
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4.4 Il caso FINMECCANICA 
Finmeccanica è un player globale nei settori di più alta tecnologia ed uno dei maggiori operatori nei settori 

dell’Aerospazio, difesa e sicurezza. Questa ha sede Italia, ma opera con circa il 37% dei propri dipendenti 

all’estero suddivisi in 20 paesi, nella sua attività Finmeccanica collabora con i privati cittadini ma anche in 

maniera molto rilevante con Governi ed enti amministrativi pubblici, sviluppando soluzioni per il comparto 

difesa e per il comparto civile. 

Tale gruppo opera molto attraverso la strumento degli accordi a controllo congiunto, ha seguito quindi 

dell’entrata in vigore dell’IFRS 11 si è avuta la necessità di una rivalutazione di tali accordi per una più 

corretta classificazione, tali attività hanno portato il Gruppo a decidere di classificare tutti gli joint 

arrangement in essere come Joint venture. Tali modifiche si sono riflesse anche sul metodo di 

consolidamento utilizzato dal Gruppo stesso per gli accordi, passando dal metodo proporzionale a quello del 

patrimonio netto. Le società colpite da questi cambiamenti sono : 

Ø Gruppo Telespazio e  Gruppo Thales Alenia Space per il settore Spaceallianz; 

Ø Gruppo MBDA per il settore Sistemi di difesa; 

Ø Il Consorzio GIE-ATR per il settore Aeronautica. 

Ragione sociale Natura della relazione Sede operativa 
principale Sede legale % di 

possesso 

Gruppo Telespazio JV con Thales, tra i principali operatori al mondo nel 
campo dei servizi satellitari Roma, Italia Roma, Italia 67% 

Gruppo Thales Alenia 
Space 

JV con Thales, tra i principali operatori in Europa 
nei sistemi satellitari e all'avanguardia per le 

infrastrutture orbitanti 
Tolosa, Francia Cannes, 

Francia 33% 

GIE ATR 
JV con Airbus Group, tra i principali operatori al 

mondo nel settore dei velivoli regionali a turboelica 
di capacità tra i 50 e i 70 posti 

Tolosa, Francia Tolosa, Francia 50% 

Gruppo MBDA JV con Airbus Group e BAE Systems, tra i principali 
operatori al mondo nel campo missilistico Parigi, Francia Parigi, Francia 25% 

	
	
	
Riportiamo di seguito gli schemi relativi al Conto Economico e alla situazione Patrimoniale - finanziaria 

modificati al 31 dicembre 2013 a seguito della nuova disciplina proprio per evidenziare gli effetti di questa 

sulle singole voci che li costituiscono. Com’era intuibile da quando su detto la voce che ha risentito 

maggiormente dell’introduzione della nuova normativa è “Investimenti in partecipazioni valutate con il 

metodo del patrimonio netto” che ha seguito delle scelte di riclassificazione fatte dalla società ha subito un 

incremento del 666% rispetto al precedente valore di chiusura del bilancio 2013. 
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Situazione finanziaria - patrimoniale Consolidata (milioni) 

31.12.2013 Effetto IFRS 11 31.12.2013 
restated 

Attività immateriali  7.154    -862     6.292    
Attività materiali  3.259    -314     2.945    
Investimenti in partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio 
netto  148     986     1.134    
Crediti  527    -11     516    
Attività per imposte differite  1.207    -113     1.094    
Altre attività non correnti  323    -2     321    

Attività non correnti  12.618    -316     12.302    
Rimanenze  5.128    -374     4.754    
Lavori in corso su ordinazione   3.146    -358     2.788    
Crediti commerciali  4.840    -460     4.380    
Crediti per imposte sul reddito  159    -2     157    
Crediti finanziari  617    -431     186    
Altre attività correnti  999    -318     681    
Disponibilità e mezzi equivalenti  1.527    -72     1.455    

Attività correnti  16.416    -2.015     14.401    

Totale attività  29.034    -2.331     26.703    

Totale patrimonio netto  3.679     -     3.679    
Debiti finanziari non correnti  4.704    -31     4.673    
Benefici ai dipendenti  957    -245     712    
Fondi per rischi ed oneri non correnti  1.350    -62     1.288    
Passività per imposte differite  316    -25     291    
Altre passività non correnti  906    -23     883    
Passività non correnti  8.233    -395     7.838    
Acconti da committenti  8.576    -922     7.654    
Debiti commerciali  4.722    -852     3.870    
Debiti finanziari correnti  796     114     910    
Debiti per imposte sul reddito  86    -9     77    
Fondi per rischi ed oneri correnti  1.072    -65     1.007    
Altre passività correnti  1.870    -202     1.668    

Passività correnti  17.122    -1.936     15.186    
Totale passività  25.355    -2.331     23.024    
Totale passività e patrimonio netto  29.034    -2.331     26.703    

	
Fonte:	Relazione	finanziaria	2014	Finmeccanica	
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Conte economico separato consolidato (milioni) 
2013	 Effetto	IFRS	11	 2013	

restated	

Ricavi  16.033    -2.343     13.690    
Altri ricavi operativi  874    -91     783    
Costi per acquisti e per il personale -14.883     2.036    -12.847    
Ammortamenti e svalutazioni -808     85    -723    
Altri costi operativi -1.170     82    -1.088    

Risultato prima delle imposte e degli oneri finanziari  46    -231    -185    
Proventi finanziari  405    -18     387    
Oneri finanziari -761     29    -732    
Effetto della valutazione delle partecipazioni con il metodo del 
patrimonio netto  58     170     228    
Utile (perdita) prima delle imposte e degli effetti delle 
DiscontinuedOperation -368    -50    -418    
Imposte sul reddito -190     50    -140    
Utile (perdita) connessa a DiscontinuedOperation  632     -     632    
Utile (perdita) netta  74     -     74    

	 	 	 	

	

	
	
	
	
	
	
	

	 	
Conto economico complessivo consolidato (milioni) 

2013	 Effetto	IFRS	11	 2013	
restated	

Utile (perdita) del periodo  74       74    
Altre componenti di conto economico complessivo: 

   Componenti che non possono essere riclassificate nell'utile (perdita) 
di periodo: 

   -Valutazione piani e benefici definiti:  46     6     52    
. Rivalutazione  42     8     50    
. Differenza cambio  4    -2     2    
- Effetto fiscale -18     2    -16    
Componenti che possono essere in seguito riclassificate nell'utile 
(perdita) di periodo:  28     8     36    
-Variazioni cash-flow hedge:  33    -11     22    
. Variazione generale nel periodo  41    -11     30    
. Trasferimento nell'utile (perdita) del periodo -8     -    -8    
- Differenze di traduzione -122     2    -120    
. Variazione generata nel periodo -120     -    -120    
. Trasferimento nell'utile (perdita) del periodo -2     2     -    
- Effetto fiscale -6     3    -3    

 
-95    -6    -101    

Quota di pertinenza delle "Altre componenti di conto economico 
complessivo" delle partecipazioni valutate con il metodo del 
patrimonio netto 

 
-2    -2    

Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto 
degli effetti fiscali: -67      -67    
Utile (perdita) complessivo  7       7    

	
Fonte:	Relazione	finanziaria	2014	Finmeccanica	
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La stessa relazione finanziaria del Gruppo, ci fornisce, tra le note, anche un quadro analitico dei valori delle 

singole Joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, permettendoci cosi di valutare quale 

sia la partecipazione strategica che abbia apportato maggior valore.  

	
31	dicembre	2014	

	
Telespazio 

Thales 
Alenia 
Space MBDA GIE ATR 

Altre JV non 
rilevanti 

singolarmente Totale 
Attività non correnti  319     1.838     1.969     120    

  Attività correnti  409     1.383     3.466     844    
  - di cui disponibilità e mezzi equivalenti  23     8     140    -5    
  Passività non correnti  49     290     1.129     97    
  - di cui passività finanziarie non correnti  9     -     13     7    
  Passività correnti  406     1.286     4.202     630    
  - di cui passività finanziarie correnti  11     5     21     -    
  Patrimonio netto di Terzi (100%)  15     -     1     -    
  Patrimonio netto di Gruppo (100%)  258     1.645     103     237    
  Ricavi (100%)  658     2.006     2.673     1.399    
  Ammortamenti e svalutazioni (100%)  33     47     81     16    
  Proventi (oneri) finanziari (100%) -3    -8     4     1    
  Imposte sul reddito (100%) -16    -43    -65     -    
  Utile (perdita) connessa a Continuing Operation (100%)  19     115     150     127    
  Utile (perdita) connessa a Discontinued Operation, al netto 

dell'effetto fiscale (100%)  -     -     -     -    
  Altre componenti di conto economico complessivo (100%) -1    -81    -201     -    
  Utile (perdita) complessivo (100%)  18     34    -51     127        

% di patrimonio netto di competenza del Gruppo al 1 
gennaio  176     662     77     94     83     1.092    
% di utile (perdita) connessa a Continuing Operation di 
competenza del Gruppo  13     38     38     63     4     156    
% di utile (perdita) connessa a Discounted Operation, al netto 
dell'effetto fiscale di competenza del Gruppo  -     -     -     -     -     -    
% delle altre componenti di conto economico complessivo di 
competenza del Gruppo -1    -27    -50     -     -    -78    

% dell'utile (perdita) complessivo di competenza del Gruppo  12     11    -12     63     4     78    
Dividendi ricevuti -15    -131    -38    -50    -10    -244    
Delta cambio  1     -     1     12     4     18    
Altri movimenti -1     1    -2    -1    -1    -4    
% di patrimonio netto di competenza del Gruppo al 31 
dicembre  173     543     26     118     80     940    
Rettifiche di consolidato  13    -221     116     -     2    -90    

Valore della partecipazione al 31 Dicembre  186     322     142     118     82     850    

% dell'utile (perdita) di competenza del Gruppo   13     38     38     63     3     155    

Rettifiche di consolidato -1     2     -     -     -     1    

Quota dei risultati delle partecipazioni valutate con il metodo 
del patrimonio netto  12     40     38     63     3     156    

	
		  153    		 		

	 		
Fonte:	Relazione	finanziaria	2014	Finmeccanica	

	
	
	
	



58	
	

4.5 Il caso ENI 
Analizziamo ora uno dei più grandi Gruppi che operano nel settore energetico, Eni è un impresa integrata 

che opera in tutta la filiera dell’energia in oltre 83 paesi del mondo con più di 84.000.000 dipendenti. 

Abbiamo detto risulta essere un Gruppo operante lungo tutta la filiera energetica, in quanto la sua attività va 

dall’estrazione del materiale grezzo, alla lavorazione presso le raffinerie di proprietà della compagnia stessa 

fino alla commercializzazione che avviene sia al dettaglio (attraverso reti di distributori) ma anche 

principalmente all’ingrosso. 

Il Gruppo Eni è stato oggetto, anche se pur abbastanza marginalmente, di una revisione della propria area di 

consolidamento a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi IFRS 10 e 11. I principali impatti connessi 

all’applicazione di tali nuovi principi riguardano la classificazione come Joint operation di alcune entità che 

risultavano precedentemente classificate come controllate congiuntamente e valutate con il metodo del 

patrimonio netto. Se pur minimo, un impatto sui valori di bilancio, di questa nuova classificazione c’è stato, 

il Gruppo, ha deciso di evidenziare per una maggiore chiarezza, le variazioni intervenute, riclassificando i 

valori di bilancio partendo a partire dal  1 gennaio 2013 rendendoli così più chiaramente leggibili ed 

interpretabili.  
	
Per un’analisi più approfondita, siamo andati ad estrapolare dal bilancio (che riportiamo poi in seguito)  le 

voci sulle quali le modifiche introdotte dagli IFRS 10 e 11 hanno impattato, riportando quindi la situazione 

sia ex-ante che ex-post relativamente all’esercizio 2013 (primo anno di applicazione dei nuovi principi). 

Riportiamo nelle tabelle seguenti i dettagli sia per lo Stato Patrimoniale (tabella A),che per il Conto 

Economico (tabella B). Vista la classificazioni ti tali accordi come Joint operation, la consolidante ha 

rilevato in bilancio per la propria quota di competenza attività/passività, costi/ricavi sulla base degli effettivi 

diritti e obbligazioni provenienti dagli accordi contrattuali. 

 

		 1°	gennaio	2013	

Voci di bilancio (milioni) 

Ante 
applicazione 
IFRS 10 e 11 

Applicazione 
IFRS 10 e 11 

Post 
applicazione 
IFRS 10 e 11 

Attività correnti 
              

48.868                  128             48.996  

Attività non correnti 
              

90.494                  186             90.680  

- di cui: Immobili, impianti e macchinari 
              

63.466               1.332             64.798  
- di cui: Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio 
netto 

                
4.262  

-               
809               3.453  

Passività correnti 
              

33.986  
-                 

34             33.952  

Passività non correnti 
              

42.973                  489             43.462  

Totale patrimonio netto 
              

62.558  
-               

141             62.417  
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	 	 	 			 31 dicembre 2013 

Voci di bilancio (milioni) 

Ante 
applicazione 
IFRS 10 e 11 

Applicazione 
IFRS 10 e 11 

Post 
applicazione 
IFRS 10 e 11 

Attività correnti 
              

50.435                    26             50.461  

Attività non correnti 
              

85.357                  227             85.584  

- di cui: Immobili, impianti e macchinari 
              

62.506               1.257             63.763  
- di cui: Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio 
netto 

                
3.934  

-               
781               3.153  

Passività correnti 
              

32.947  
-                 

78             32.869  

Passività non correnti 
              

43.827                  456             44.283  

Totale patrimonio netto 
              

61.174  
-               

125             61.049  
	

Tabella	A	
	
	
	
	
	
	

		 2013 

Voci di bilancio (milioni) 

Ante 
applicazione 
IFRS 10 e 11 

Applicazione 
IFRS 10 e 11 

Post 
applicazione 
IFRS 10 e 11 

Ricavi 
            

116.107  
-                 

23           116.084  

Utile operativo 
                

8.856                    32               8.888  

Proventi (oneri) finanziari -                 991  
-                 

18  
-            

1.009  

Proventi (oneri) su partecipazioni 
                

6.115  
-                 

30               6.085  

Utile netto del periodo 
                

4.972  
-                 

13               4.959  

- azionisti Eni 
                

5.160                 5.160  

- interessenze di terzi -                 188  
-                 

13  
-               

201  

        

Flusso di cassa netto da attività operativa 
              

10.969                    57             11.026  

Flusso di cassa netto da attività di investimento -            10.943  
-                 

38  
-          

10.981  

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento -              2.453  
-                 

57  
-            

2.510  

Flusso di cassa netto del periodo -              2.477  
-                 

28  
-            

2.505  
	 	
	
	

Tabella	B	
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STATO PATRIMONIALE 
01.01.2013 

 
31.12.2013 31.12.2014 

Totale 

di cui 
verso parti 
correlate (milioni) Totale 

di cui verso 
parti 

correlate Totale 

di cui verso 
parti 

correlate 

    ATTIVITA'         

    attività correnti         

            7.936    Disponibilità liquide ed equivalenti             5.431             6.614    

    Attività finanziarie destinate al trading             5.004             5.024    

               237    Attività finanziarie disponibili per la vendita                235                257    

          28.618             2.594  Crediti commerciali e altri crediti           28.890             1.869         28.601             1.973  

            8.578    Rimanenze             7.939             7.555    

               771    Attività per imposte sul reddito correnti                802                762    

            1.239    Attività per altre imposte correnti                835             1.209    

            1.617                    8  Altre attività correnti             1.325                  15           4.385                  43  

          48.996                50.461           54.407    

    Attività non correnti         

          64.798    Immobilizzazioni, impianti e macchinari           63.763           71.962    

            2.541    Rimanenze immobiliari - scorte d'obbligo             2.573             1.518    

            4.487    Attività immateriali             3.876             3.645    

            3.453    Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto             3.153             3.115    

            5.085    Altre partecipazioni             3.027             2.015    

               913                334  Altre attività finanziarie                858                320           1.022                239  

            5.005    Attività per imposte anticipate             4.658             5.231    

            4.398                  43  Altre attività non correnti             3.676                  42           2.773    

          90.680                85.584           91.344    

               516    Attività destinate alla vendita             2.296                456    

        140.192    TOTALE ATTIVITA'         138.341         146.207    

    PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO         

    Passività correnti         

            2.032                154  Passività finanziarie a breve termine             2.553                264           2.716                181  

            3.015    Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine             2.132             3.859    

          23.666             1.583  Debiti commerciali e altri debiti           23.701             2.160         23.703             1.954  

            1.633    Passività per imposte sul reddito correnti                755                534    

            2.188    Passività per altre imposte correnti             2.291             1.873    

            1.418                    6  Altre passività correnti             1.437                  17           4.489                  58  

          33.952                32.869           37.174    

    Passività non correnti         

          19.145    Passività finanziarie a lungo termine           20.875           19.316    

          13.567    Fondi per rischi e oneri           13.120           15.898    

            1.407    Fondi per benefici ai dipendenti             1.279             1.313    

            6.745    Passività per imposte differite             6.750             7.847    

            2.598                  16  Altre passività non correnti             2.259             2.285                  20  

          43.462                44.283           46.659    

               361    
Passività direttamente associabili ad attività destinate alla 
vendita                140                165    

          77.775    TOTALE PASSIVITA'           77.292           83.998    

    PATRIMONIO NETTO         

            3.357    Interessenze di terzi             2.839             2.455    
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    Patrimonio netto Eni:         

            4.005    Capitale sociale             4.005             4.005    

-                16    Riserve cash flow hedge al netto dell'effetto fiscale -              154    -           284    

          49.438    Altre riserve           51.393           57.343    

-              201    Azioni proprie -              201    -           581    

-           1.956    Acconto sul dividendo -           1.993             2.020    

            7.790    Utile d'esercizio             5.160             1.291    

          59.060    Totale patrimonio netto di Eni           58.210           59.754    

          62.417    Totale patrimonio netto di Eni           61.049           62.209    

        140.192    TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO         138.341         146.207    

	
	 	

Fonte:	Relazione	finanziaria	Eni	2014	
	
	

CONTO ECONOMICO 
	

	
2012 2013 2014 

milioni Totale 

di cui verso 
parti 

correlate Totale 

di cui verso 
parti 

correlate Totale 
di cui verso 

parti correlate 
RICAVI             

Ricavi della gestione caratteristica 
    
127.109             3.622       114.697             3.184       109.847                 2.604  

Atri ricavi e proventi             1.548                  57           1.387                  33           1.101                      69  

Totale ricavi         128.657         116.084         110.948    

COSTI OPERATIVI             

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi           95.034             6.093         90.003             7.897         86.340                 7.382  

Costo lavoro             4.640                  21           5.301                  41           5.337                      61  

ALTRI PROVENTI (ONERI) OPERATIVI -              158                  10  -             71                  68              145                    208  

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI           13.617           11.821           11.499    

UTILE OPERATIVO           15.208             8.888             7.917    

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI             

Proventi finanziari             7.280                  28           5.732                  41           6.459                      46  

Oneri finanziari -           8.327  -                 2  -        6.653  -               85  -       7.710  -                   55  
Proventi netti su attività finanziarie destinate  
al trading                     4                  24    

Strumenti finanziari derivati -              252    -             92                162    

  -           1.371    -        1.009    -       1.065    

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI             
Effetto valutazione con il metodo del 
patrimonio netto                186                222                121    

Altri proventi (oneri) su partecipazioni             2.603             5.863                369    

- di cui plusvalenza da cessione 28,57% di Eni East Africa            3.359        

              2.789             6.085                490    

UTILE ANTE IMPOSTE           16.626           13.964             7.342    

Imposte sul reddito -         11.679    -        9.005    -       6.492    

Utile netto - Continuing operations             4.947             4.959                850    
Utile netto (perdita netta) - Discontinued 
operations             3.732             2.234          

Utile netto             8.679             4.959                850    
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Di competenza Eni             

- continuing operations             4.200             5.160             1.291    

- discontinued operations             3.590            

              7.790             5.160             1.291    

              

Interessenze di terzi             

- continuing operations                747    -           201    -          441    

- discontinued operations                142            

                 889    -           201    -          441    

              
Utile per azione sull'utile netto di competenza 
degli azionisti Eni (ammontare per azione)             

- semplice               2,15               1,42               0,36    

- diluito               2,15               1,42               0,36    

              
Utile per azione sull'utile netto di competenza 
degli azionisti Eni - Continuing operations 
(ammontari in € per azione)             

- semplice               1,16               1,42               0,36    

- diluito               1,16               1,42               0,36    
	
	

Fonte:	Relazione	finanziaria	Eni	2014	
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4.6 Il caso EDISON 
Analizziamo in questo paragrafo un altro importante gruppo come Edison che oltre ad essere una delle 

principali aziende energetiche nel nostro paese, opera nell’esplorazione e approvvigionamento di idrocarburi, 

e in tutta la filiera dell’energia elettrica, dalla produzione alla vendita ed alla commercializzazione di questa 

sia nel mercato italiano che a livello mondiale. Nel solo mercato italiano per l’anno 2014 Edison ha prodotto 

ben 17,6 TWh di elettricità coprendo una quota di mercato del 6,6%. 

Anche Edison non è rimasto immune all’entrata in vigore dei nuovi principi contabili anzi ha compiuto delle 

riorganizzazioni abbastanza rilevanti in tutti i propri settori andando ad ampliare l’area di consolidamento 

per allinearsi con gli IFRS 10 e 11. Analizzando per primo l’impatto avuto dall’IFRS 10 vediamo che Edison 

ha consolidato integralmente alcune società pur non detenendone la maggioranza del capitale, vediamole nel 

dettaglio: 

Ø Per il settore idroelettrico: Hydros, società detenuta al 40%, e Dolomiti Edison Energy, detenuta al 

49%. Lo scopo e le modalità di costituzione di entrambe le società fanno si che i diritti di voto non 

risultino essere il fattore principale nel determinare il controllo, le attività principali sono governate 

attraverso accordi contrattuali. Tali accordi espongono Edison ai rendimenti variabili dandole il 

potere di influenzare i rendimenti attraverso le proprie decisioni; 

Ø Per il settore energie rinnovabili: la società Edison Energie Speciali (ora E2I Energie Speciali Srl) 

posseduta a fine esercizio per il 30%, manche in questa società le attività rilevanti sono gestite 

attraverso contratti, contratti che, permettono ad Edison di influenzare i rendimenti di questa società 

esponendola allo stesso tempo alla variabilità dei risultati. 

Passiamo ora all’impatto avuto dall’IFRS 11, che è stato la causa preponderante di ampliamento dell’area di 

consolidamento. Attraverso tale principio, che ha riportato effetti sia nella Filiera Energia Elettrica che nella 

Filiera Idrocarburi, tutte lo società colpite che erano precedentemente consolidate con il metodo 

proporzionale si ritrovano oggi consolidate con il metodo del patrimonio netto. Al fine di una migliore 

l’esposizione sia nel Conto Economico che nello Stato Patrimoniale Edison ha effettuato una serie di 

riclassificazioni65: 

Ø A conto economico: a. l’esposizione nei ricavi di vendita dei proventi realizzati su derivati inclusi nei 

portafogli industriali e del margine di trading finanziario, in precedenza inclusi nella voce Altri ricavi 

e proventi e Consumi di materie e servizi, b. l’esposizione nel risultato operativo degli altri proventi 

(oneri) netti; 

Ø A Stato Patrimoniale: l’esposizione del “fair value” dei contratti fisici su commodity energetiche 

inclusi nei portafogli di trading, ricompreso ora nei Crediti e Debiti diversi e non più in Crediti 

commerciali e Debiti verso fornitori; 

																																																								
65Note illustrative al Bilancio Consolidato 2014 Edison, www.edison.it; 
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Indichiamo ora nel dettaglio società che hanno visto modificato il loro criterio di consolidamento passando 

al metodo del patrimonio netto: 

Per la Filiera Energia elettrica: 

• Elpedison Power Sa consolidata al 50% con interessenza di Gruppo al 37,89%; 

• Elpedison Energy Sa consolidata al 50%; 

• Sel Edison Spa consolidata al 42%; 

• Ibiritermo Sa consolidata al 50%; 

• Parco Eolico Castelnuovo Srl consolidata al 50%. 

Perla Filiera Idrocarburi invece abbiamo: 

• Ed-Ina D.o.o. consolidata al 50%; 

• IGI Poseidon Sa consolidata al 50%; 

• ICGB Ad consolidata al 25%; 

• Abu Qir Petroleum Company consolidata al 50%; 

• Fayoum Petroleum Co –Petrofayoum consolidata al 30%. 

Come gli altri Gruppi che abbiano fino ad ora analizzato anche Edison ha riclassificato i propri bilanci 

partendo dal 1 gennaio 2013 rendendone cosi più semplice la consultazione e il confronto con gli anni 

successivi, oltre ad aver attuato specifiche riclassificazioni che abbiamo precedentemente visto. Dai prospetti 

riportati in seguito, andiamo a evincere quindi le modificazioni avvenute. La voce che subisce l’incremento 

maggiore da un’analisi dello Stato Patrimoniale è appunto la voce “partecipazioni” che si aumenta nello 

specifico del 194%. 
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STATO PATRIMONIALE 

01.01.2013	 		 31.12.2013	
Pubblicato IFRS 

11 
Nuova 

esposizione  
Restated (in milioni di euro) Pubblicato IFRS 

11 
Nuova 

esposizione 
Restated 

	 	 	 	
ATTIVITA' 

	 	 	 	
        4.786  -      215                   -  

        
4.571  Immobilizzazioni materiali         4.548  -      204                   -  

        
4.344  

               9              -                   -  
               

9  Immobili detenuti per investimento                6              -                   -  
               

6  

        3.231              -                   -  
        

3.231  Avviamento         3.231              -                   -  
        

3.231  

           948              -                   -  
           

948  Concessioni idrocarburi            860              -                   -  
           

860  

           105  -          2                   -  
           

103  Altre immobilizzazioni immateriali            115  -          1                   -  
           

114  

             51            99                   -  
           

150  Partecipazioni              51            93                   -  
           

144  

           194              -                   -  
           

194  Partecipazioni disponibili per la vendita            183              -                   -  
           

183  

             75  -        63                   -  
             

12  Altre attività finanziarie              74            32                   -  
           

106  

           145  -          9                   -  
           

136  Crediti per imposte anticipate            245  -          9                   -  
           

236  

           108              -                   -  
           

108  Altre attività            189              -                   -  
           

189  

        9.652  -      190                   -  
        

9.462  Totale attività non correnti         9.502  -        89                   -  
        

9.413  

           390  -          4                   -  
           

386  Rimanenze            489  -          3                   -  
           

486  

        3.391  -        98  -           120  
        

3.173  Crediti commerciali         3.176  -        78  -           222  
        

2.876  

             25              -                   -  
             

25  Crediti per imposte correnti              26  -          2                   -  
             

24  

           562  -        19              120  
           

663  Crediti diversi            664  -        11              222  
           

875  

             99            81                   -  
           

180  Attività finanziarie correnti              75              2                   -  
             

77  

           753  -        18                   -  
           

735  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti            506  -        14                   -  
           

492  

        5.220  -        58                   -  
        

5.162  Totale attività correnti         4.936  -      106                   -  
        

4.830  

               1              -                   -  
               

1  Attività in dismissione                 -              -                   -  
                

-  

      14.873  -      248                   -  
      

14.625  Totale attività       14.438  -      195                   -  
      

14.243  

    
PASSIVITA' 

  
                 -  

                
-  

        5.292              -                   -  
        

5.292  Capitale sociale         5.292              -                   -  
        

5.292  

        1.693              -                   -  
        

1.693  Riserve e utili (perdite) portati a nuovo         1.750              -                   -  
        

1.750  

-            11              -                   -  
-            

11  Riserva di altre componenti del risultato complessivo -            12              -                   -  
-            

12  

             81              -                   -  
             

81  Risultato netto di competenza del Gruppo              96              -                   -  
             

96  

        7.055              -                   -  
        

7.055  
Totale patrimonio netto attribuibile ai soci della 
controllante         7.126              -                   -  

        
7.126  

           132  -        13                   -  
           

119  Patrimonio netto attribuibile ai soci di minoranza            126  -        13                   -  
           

113  

        7.187  -        13                   -  
        

7.174  Totale patrimonio netto          7.252  -        13                   -  
        

7.239  

             35              -                   -  
             

35  Trattamento di fine rapporto e fondi di quiescienza              36  -          1                   -  
             

35  

             79  -        26                   -  
             

53  Fondo imposte differite              90  -        26                   -  
             

64  

           863  -        10                   -  
           

853  Fondi per rischi e oneri            903  -          2                   -  
           

901  

        1.796              -                   -  
        

1.796  Obbligazioni         1.098              -                   -  
        

1.098  

           174  -        23                   -  
           

151  Debiti e altre passività finanziarie         1.035  -        63                   -  
           

972  

             32  -          2                   -  
             

30  Altre passività                7  -          2                   -  
               

5  

        2.978  -        61                   -  
        

2.917  Totale passività non correnti         3.169  -        94                   -  
        

3.075  
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           104              -                   -  
           

104  Obbligazioni            772              -                   -  
           

772  

        1.461  -        82                   -  
        

1.379  Debiti finanziari correnti            282  -        14                   -  
           

268  

        2.440  -        86  -           107  
        

2.247  Debiti verso fornitori         2.240  -        63  -           180  
        

1.997  

             11  -          1                   -  
             

10  Debiti per imposte correnti              43  -          1  
 

             
42  

           692  -          5              107  
           

794  Debiti diversi            680  -        10              180  
           

850  

        4.708  -      174                   -  
        

4.534  Totale passività correnti         4.017  -        88                   -  
        

3.929  

                -              -                   -  
                

-  Passività in dismissione                 -              -                   -  
                

-  

      14.873  -      248                   -  
      

14.625  Totale passività e patrimonio netto       14.438  -      195                   -  
      

14.243  

	
Fonte:	Bilancio	Consolidato	2014	Edison	

	
	

	
	

CONTO ECONOMICO 
	

(in milioni di euro) Pubblicato IFRS 11 Nuova 
esposizione 

Restated 

Ricavi di vendita       12.335  -      185              154  
      

12.304  

Altri ricavi e proventi            715  -          6  -           179  
           

530  

Totale ricavi       13.050  -      191  -             25  
      

12.834  

Consumi di materie e servizi -     11.815  
        

149                25  
-     

11.641  

Costo del lavoro -          226  
            

3                   -  
-          

223  

Margine operativo lordo         1.009  -        39                   -  
           

970  

Variazione netta di fair value su derivati                      
(commodity e cambi)                9              -                   -  

               
9  

Ammortamenti e svalutazioni -          656  
          

20                   -  
-          

636  

Altri proventi (oneri) netti                 -              -  -               4  
-              
4  

Risultato operativo            344  -        19  -               4  
           

321  

Proventi (oneri) finanziari netti -          115  
            

3                   -  
-          

112  

Proventi (oneri) da partecipazioni                3  
            

5                   -  
               

8  

Altri proventi (oneri) netti -              4              -                  4  
                

-  

Risultato prima delle imposte            228  -        11                   -  
           

217  

Imposte sul reddito -          130  
          

11                   -  
-          

119  

Risultato netto da Continuing Operations              98              -                   -  
             

98  

Risultato netto da Discontinued Operations                 -              -                   -  
                

-  

Risultato netto              98              -                   -  
             

98  

di cui: 
    

Risultato netto di competenza di terzi                2              -                   -  
               

2  

Risultato netto di Competenza del Gruppo              96              -                   -  
             

96  
	

Fonte:	Bilancio	Consolidato	2014	Edison	
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4.7 Il caso ENEL	
Il gruppo Enel risulta essere uno dei più grandi operatori integrati nella generazione e distribuzione di 

energia, ed un leader a livello internazionale del settore delle energie rinnovabili, operante in più di 30 paesi. 

Basti pensare che ha sviluppato una rete di distribuzione di oltre 1,9 milioni di chilometri in tutto il mondo. 

Il gruppo risulta quotato in borsa sul mercato nazionale dal 1999. 

Andiamo a cercare ora di mettere in risalto quelli che sono stati gli effetti causati dall’introduzione degli 

ormai noti IFRS 10 e 11, che hanno trovato applicazione nel bilancio 2014, ma come tutti gli altri Gruppi 

analizzati  anche Enel ha provveduto ad una riclassificazione dei dati a partire dal 1 gennaio 2013, per 

rendere a noi utilizzatori del bilancio il tutto più chiaro e comprensibile. In merito all’impatto avuto 

dall’IFRS 10, relativamente marginale, il gruppo ha visto la necessità, dopo una attenta attività di analisi, di 

consolidare integralmente alcune società, pur non avendo la maggioranza dei diritti di voto, ma risultava 

essere in grado con le proprie scelte di influenzare i risultati di quest’ultime esponendosi quindi alla 

variabilità stessa di questi, che abbiamo visto essere uno degli aspetti perno del nuovo principio riguardo 

appunto la necessità di un consolidamento integrale delle partecipazioni. 

Società consolidate integralmente a seguito dell’entrata in vigore dell’IFRS 10: 

• Emgesa; 

• Codensa. 

Passando all’IFRS 11 invece il Gruppo ha attivato un’attenta procedura di revisione di tutti gli accordi di cui 

era partecipe, ciò ha portato ad alcuni cambiamenti rilevanti. Sono stati considerati come Joint operation gli 

accordi per le partecipazioni sia in FS Energy che in Asociacion Nuclear Asco-Vandellos, ha seguito invece 

di alcune modifiche nei patti parasociali è variato l’assetto della governance di SE Hydropower, spingendola 

verso una condizione di controllo congiunto facendo si che questa partecipata vedesse cambiato il proprio 

status venendo cosi classificata tra le Joint arrangement. In fine attraverso la nostra analisi abbiamo appurato 

che tutte le altre società che, in base allo IAS 31, risultavano qualificate come società a controllo congiunto, 

vengono oggi, a seguito dell’entrata in vigore dell’IFRS 11, riportate entro la già vista definizione di Joint 

venture. 

Il gruppo ha poi provveduto ad una specifica riclassificazione delle voci di Conto Economico e Stato 

patrimoniale, che elencheremo in seguito, per avere una migliore esposizione e quindi un maggior risalto 

delle modificazioni  dovute ai nuovi principi contabili.  

Con riferimento allo Stato Patrimoniale prima al 31 dicembre 2013 e poi al 01 gennaio 2013 si è proceduto 

alla riclassifica66 : 

Ø Dei derivati attivi non correnti pari a 444 milioni di euro al 31 dicembre e 953 milioni di euro al 01 

gennaio, dalle voci “attività finanziarie non correnti” alle voci “derivati attivi non correnti”; 

Ø Dei derivati attivi correnti pari rispettivamente a 2.285 e 1.718 milioni di euro, dalle voci “attività 

finanziarie correnti ” alle voci “derivati attivi correnti”; 
																																																								
66Relazione finanziaria 2014 Enel, www.enel.com; 
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Ø Dei derivati passivi non correnti pari a 2.257 milioni di euro al 31 dicembre e 2.553 milioni di euro al 

01 gennaio, dalle voci “passività finanziarie non correnti” alle voci “derivati passivi non correnti”; 

Ø Dei derivati passivi correnti pari rispettivamente a 2.535 e 2.028 milioni di euro, dalle voci “passività 

finanziarie correnti” alle voci “derivati passivi correnti”. 

Con riferimento ai dati del Conto Economico 2013, invece,si è provveduto alla riclassifica67 : 

Ø Dei costi per materiali e apparecchi, pari a 1.577 milioni di euro, dalla voce “materie prime e 

materiali di consumo” alla voce “Servizi e altri materiali”; 

Ø Dei proventi finanziari su derivati, pari a 757 milioni di euro, dalla voce “proventi finanziari” alla 

voce “proventi/(oneri) finanziari netti da contratti derivati”; 

Ø Degli oneri finanziari sui derivati, pari a 1.218 milioni di euro, dalla voce “oneri finanziari” alla voce 

“proventi/(oneri) finanziari netti da contratti derivati”. 

	

STATO PATRIMONIALE: ATTIVITA’ 

(milioni di euro) 
al 

31.12.2012 
Effetto 
IFRS11 

Effetto 
IAS 32 

al 
01.01.2013 
restated 

al 
31.12.2013 

Effetto 
IFRS 
11 

Effetto 
IAS 32 

PPA 
Divisione 
Energie 
Rinn.  

al 
31.12.2013 

restated 

ATTIVITA' 
	 	 	 	 	 	 	 	 	Immobili, impianti e 

macchinari       83.115  -     926  
           
-        82.189         81.050  -     773  

           
-  -         14        80.263  

Investimen ti mobiliari            197             -  
           
-             197              181             -  

           
-               -             181  

Attività immateriali       20.087  -     137  
           
-        19.950         18.214  -     174  

           
-            15        18.055  

Avviamento       15.910  -     101  
           
-        15.809         15.015  -       51  

           
-              3        14.967  

Attività per imposte anticipate         6.816  -       49  
           
-          6.767           6.239  -       53  

           
-               -          6.186  

Partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto         1.115  

       
836  

           
-          1.951              647  

       
725  

           
-               -          1.372  

Derivati            953             -  
           
-             953              444             -  

           
-               -             444  

Attività finanziarie non 
correnti         4.565  

         
23  

           
-          4.588           5.957  

         
13  

           
-               -          5.970  

Altre attività non correnti            800  -       19  
           
-             781              837  -       20  

           
-               -             817  

Totale attività non correnti     133.558  -     373  
           
-      133.185       128.584  -     333  

           
-              4      128.255  

Rimanenze         3.338  -       48  
           
-          3.290           3.586  -       31  

           
-               -          3.555  

Crediti Commerciali       11.681  -     126  
           
-        11.555         11.496  -     118  

           
-               -        11.378  

Crediti tributari         1.631  -       28  
           
-          1.603           1.735  -       26  

           
-               -          1.709  

Derivati         1.718  -         1        507          2.224           2.285  -         1        406               -          2.690  
Altre attività finanziarie 
correnti         7.663  -       13  

           
-          7.650           5.592  

         
15  

           
-               -          5.607  

Altre attività correnti         2.300  -       19  
           
-          2.281           2.599  -       42  

           
-               -          2.557  

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti         9.891  -     165  

           
-          9.726           8.030  -     157  

           
-               -          7.873  

																																																								
67Relazione finanziaria 2014 Enel, www.enel.com; 
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Totale attività correnti       38.222  -     400        507        38.329         35.323  -     360        406               -        35.369  

Attività possedute per la 
vendita            317             -  

           
-             317              241             -  

           
-               -             241  

TOTALE ATTIVITA'     172.097  -     773        507      171.831       164.148  -     693        406              4      163.865  
	

Fonte:	Relazione	finanziaria	2014	Enel	
	

STATO PATRIMONIALE: PASSIVITA’ 
	

(milioni di euro) 
al 

31.12.2012 
Effetto 
IFRS11 

Effetto 
IAS 32 

al 
01.01.2013 
restated 

al 
31.12.2013 

Effetto 
IFRS 
11 

Effetto 
IAS 32 

PPA 
Divisione 
Energie 
Rinn.  

al 
31.12.2013 

restated 

PASSIVITA' 
         

Capitale sociale         9.403             -  
           
-          9.403           9.403             -  

           
-               -          9.403  

Altre riserve         8.747             -  
           
-          8.747           7.084             -  

           
-               -          7.084  

Utili e perdite accumulati       17.625             -  
           
-        17.625         19.454             -  

           
-               -        19.454  

Totale patrimonio netto del 
Gruppo       35.775             -  

           
-        35.775         35.941             -  

           
-               -        35.941  

Interessenzi di terzi       16.312  -         9  
           
-        16.303         16.898  -         7  

           
-               -        16.891  

Totale patrimonio netto       52.087  -         9  
           
-        52.078         52.839  -         7  

           
-               -        52.832  

Finanziamenti a lungo termine       55.959  -     226  
           
-        55.733         51.113  -     208  

           
-               -        50.905  

TFR e altri benefici ai dipendenti         4.542  -       21  
           
-          4.521           3.696  -       19  

           
-               -          3.677  

Fondi rischi e oneri quota non 
corrente         7.336  -       80  

           
-          7.256           6.554  -       50  

           
-               -          6.504  

Passività per imposte differite       11.786  -     128  
           
-        11.658         10.905  -     114  

           
-              4        10.795  

Derivati         2.553  -       66  
           
-          2.487           2.257  -       41  

           
-               -          2.216  

Altre passività non correnti         1.151  -         8  
           
-          1.143           1.266  -         7  

           
-               -          1.259  

Totale passività non correnti       83.327  -     529  
           
-        82.798         75.791  -     439  

           
-              4        75.356  

Finanziamenti a breve termine         3.970  -         2  
           
-          3.968           2.529  -       45  

           
-               -          2.484  

Quote correnti dai finanziamenti 
a lungo termine         4.057  -       34  

           
-          4.023           4.690  -       32  

           
-               -          4.658  

Fondi rischi e oneri quota 
corrente         1.312  -       21  

           
-          1.291           1.493  -       26  

           
-               -          1.467  

Debiti commerciali       13.194  -     105  
           
-        13.089         12.444  -       81  

           
-               -        12.363  

Debiti per imposte sul reddito            364  -       10  
           
-             354              308  -       22  

           
-               -             286  

Derivati         2.028  -         1        507          2.534           2.535  -         1        406               -          2.940  
Altre passività finanziarie 
correnti         1.110  -         5  

           
-          1.105           1.105  -         5  

           
-               -          1.100  

Altre passività correnti       10.641  -       57  
           
-        10.584         10.394  -       35  

           
-               -        10.359  

Totale passività correnti       36.676  -     235        507        36.948         35.498  -     247        406               -        35.657  

Passività possedute per la 
vendita                7             -  

           
-                 7                20             -  

           
-               -               20  

TOTALE PASSIVITA'     120.010  -     764        507      119.753       111.309  -     686        406              4      111.033  

TOTALE PATRIMONIO 
NETTO E PASSIVITA'     172.097  -     773        507      171.831       164.148  -     693        406              4      163.865  
	

Fonte:	Relazione	finanziaria	2014	Enel	
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CONTO ECONOMICO 
 
 

(milioni di euro) 2013 Effetto IFRS11 
2013 

restated 

Ricavi 
	 	 	Ricavi delle vendite e delle prestazioni        77.258  -                     1.831         75.427  

Altri ricavi e proventi          3.277  -                          41           3.236  

Totale ricavi         80.535  -                     1.872         78.663  

Costi 
   Energia elettrica, gas e acquisto combustibile        40.035  -                     1.081         38.954  

Costi per servizi e materiali vari        17.128  -                        430         16.698  

Costo del personale          4.596  -                          41           4.555  

Ammortamenti e perdite di valore          7.067  -                        116           6.951  

Altri costi operativi          2.837  -                          16           2.821  

Costi per lavori interni capitalizzati 
-        

1.450  
                            

16  
-        

1.434  

Totale costi        70.213  -                     1.668         68.545  

Proventi/(oneri) netti da contratti su 
commodity valutati al fair value 

-           
378                                -  

-           
378  

Risultato operativo          9.944  -                        204           9.740  

Proventi finanziari da contratti derivati             757  -                            1              756  

Altri proventi finanziari          1.696  -                            3           1.693  

Oneri finanziari da contratti derivati          1.218  -                            8           1.210  

Altri oneri finanziari          4.048  -                            5           4.043  

Quota dei proventi/(oneri) derivanti da 
partecipazioni valutate con il metodo del 
patrimonio netto               86  

                          
131              217  

Risultato prima delle imposte          7.217  -                          64           7.153  

Imposte          2.437  -                          64           2.373  

Risultato delle continuing operations          4.780                                -           4.780  

Risultato delle discontinued operations 
                 

-                                -  
                 

-  
Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e 
terzi)          4.780                                -           4.780  

Quota interessenza del Gruppo          3.235                                -           3.235  

Quota interessenza di terzi          1.545                                -           1.545  
	

Fonte:	Relazione	finanziaria	2014	Enel	
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4.8 Il caso MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Il Gruppo Montepaschi,uno dei più gradi poli bancari nazionali, è guidato dalla Banca Monte dei Paschi di 

Siena, svolge prevalentemente la propria attività in Italia attraverso i servizi di retail e commercial bankig, 

che portano circa il 77% dei ricavi del Gruppo stesso. Attraverso una partnership strategica con AXA il 

gruppo opera anche nel settore assicurativo - previdenziale. Assieme al classico modello di banca operante 

tramite la propria rete di filiali sparse su tutto il territorio, il Gruppo, offre un innovativo sistema di servizi 

digitali e self service con l’obiettivo finale di internazionalizzare l’operatività dei correntisti italiani e delle 

imprese, permettendogli un affaccio sui mercati finanziari esteri e in alcuni dei paesi emergenti. 

Dopo una breve panoramica sul Gruppo volgiamo le nostre attenzioni, come di consueto, all’analisi degli 

impatti dei nuovi principi internazionali (IFRS 10 e IFRS 11) e a quelli che sono stati i comportamenti messi 

in atto dal Gruppo stesso come reazione alle novità introdotte, nella Relazione finanziaria68 analizzata (anno 

2014) ci viene spiegato come l’introduzione dei principi non abbia avuto un impatto effettivamente molto 

rilevante, ma noi abbiamo comunque approfondito il nostro studio andando ad evidenziare alcune 

modificazioni che sono state attuate dal Gruppo stesso, principalmente relative all’area di consolidamento. 

Elenchiamo le modificazioni avvenute alla prima applicazione dei nuovi principi: 

Ø La partecipazione in Integra Spa, società sottoposta a controllo congiunto, viene consolidata con il 

metodo del patrimonio netto anziché con il metodo proporzionale (in conformità ha quanto previsto 

dallo IFRS11); 

Ø La partecipazione in Costruzioni Ecologiche Moderne SpA, classificata come partecipazione 

sottoposta d influenza notevole, in base alle preesistenti norme, viene oggi classificata in base alla 

nuova normativa, come partecipazione di controllo e quindi consolidata integralmente, anziché 

attraverso il metodo del patrimonio netto; 

Ø La partecipazione in Marinella Spa, precedentemente classificata come partecipazione sottoposta d 

influenza notevole, viene oggi classificata, in base alle nuove regole, come partecipazione sottoposta 

al controllo congiunto, tale modifica però non impatta sul metodo di consolidamento utilizzato che 

rimane quello del patrimonio netto; 

Ø Le entità strutturate Patagonia Finance SA, Stichting Monte 2008-1 e Nota Italia – Corsair Ireland 

Serie n.15, entrano a far parte dell’aera di consolidamento e vengono quindi consolidate con il 

metodo integrale. 

L’applicazione dei nuovi principi contabili che disciplinano il bilancio consolidato ha comportato al 1 

gennaio 2013 un impatto negativo sul patrimonio netto del Gruppo per 12,4 milioni di euro ed un impatto 

positivo sul patrimonio di pertinenza di terzi pari a 23,1 milioni di euro, tutto al netto dell’effetto fiscale. Al 

31 dicembre dello stesso anno, l’impatto al netto dell’effetto fiscale sul patrimonio netto del Gruppo risulta 

essere ancora negativo, ma ridotto a 7,9 milioni di euro, e positivo in aumento  25 milioni di euro sul 

																																																								
68Relazione finanziaria 2014 Monte dei Paschi di Siena, www.mps.it; 
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patrimonio di pertinenza di terzi. Per permettere una più chiara visione di quanto esposto fin ora si riportano, 

in seguito,i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati al 1 gennaio ed al 31 dicembre 

2013, per avere cosi una esatta base di paragone con l’esercizio 2014. 

 

STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2013 

Voci dell'attivo 01.01.2013 
Impatto 
FTA IFRS 
10/11 

Impatto 
FTA 
offsetting 

01.01.2013 
Rettificato 

10 Cassa e disponibilità liquide 
      

2.432.880  
                    

1  
                     

-  
          

2.432.881  

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
    

23.514.204  
-          

76.435  
-     

1.470.783  
        

21.966.986  

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 
    

25.648.741  
                     

-  
                     

-  
        

25.648.741  

60 Crediti verso banche 
    

11.224.989  
         

656.574  
                     

-  
        

11.881.563  

70 Crediti verso clientela 
  

142.015.161  
-        

689.887  
                     

-  
      

141.325.274  

80 Derivati di copertura 
         

551.093  
                     

-  
                     

-  
             

551.093  

90 
Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica 

         
119.157  

                     
-  

                     
-  

             
119.157  

100 Partecipazioni 
      

1.040.102  
-          

17.010  
                     

-  
          

1.023.092  

120 Attività materiali 
      

1.334.479  
         

125.701  
                     

-  
          

1.460.180  

130 Attività immateriali 
         

191.502  
-                   
4  

                     
-  

             
191.498  

 
di cui: avviamento 

         
669.701  

                     
-  

                     
-  

             
669.701  

140 Attività fiscali 
      

6.126.580  
             

2.466  
                     

-  
          

6.129.046  

 
a) correnti 

         
912.348  

-                 
86  

                     
-  

             
912.262  

 
b) anticipate 

      
5.214.142  

             
2.552  

                     
-  

          
5.216.694  

 
di cui alla L. 214/2011 

      
2.796.915  

-               
176  

                     
-  

          
2.796.739  

150 
Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 

           
12.461  

                     
-  

                     
-  

               
12.461  

160 Altre attività 
      

3.674.725  
             

4.050  
                     

-  
          

3.678.775  

  Totale dell'attivo 
  

218.886.074  
             

5.456  
-     

1.470.783  
      

217.420.747  
  Passivo e patrimonio netto 		 		 		 		

10 Debiti verso banche 
    

43.398.956  
                     

-  
                     

-  
        
43.398.956  

20 Debiti verso clientela 
    

81.302.685  
-          

77.555  
                     

-  
        
81.225.130  

30 Titoli in circolazione 
    

39.939.624  
-          

50.968  
                     

-  
        
39.888.656  

40 Passività finanziarie di negoziazione 
    

21.516.900  
-            

2.817  
-     
1.470.783  

        
20.043.300  

50 Passività finanziarie valutate al fair value 
    

14.427.858  
                     

-  
                     

-  
        
14.427.858  

60 Derivati di copertura 
      

5.574.798  
         

125.113  
                     

-  
          
5.699.911  

80 Passività fiscali 
         

163.229  
             

6.436  
                     

-  
             
169.665  

 
a) correnti 

         
114.030  

             
1.109  

                     
-  

             
115.139  

 
b) differite 

           
49.199  

             
5.327  

                     
-  

               
54.526  

90 Passività associate ad attività in via di dismissione                                                                                         
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-  -  -  -  

100 Altre passività 
      

4.473.433  
-            

5.472  
                     

-  
          
4.467.961  

110 Trattamento di fine rapporto del personale 
         

317.352  
                  

15  
                     

-  
             
317.367  

120 Fondi per rischi e oneri: 
      

1.448.563  
                     

-  
                     

-  
          
1.448.563  

 
a) quiescenza e obblighi simili 

           
47.971  

                     
-  

                     
-  

               
47.971  

 
b) altri fondi 

      
1.400.592  

                     
-  

                     
-  

          
1.400.592  

140 Riserve da valutazione 
-     

2.284.793  
                     

-  
                     

-  
-         
2.284.793  

160 Strumenti di capitale 
             

3.002  
                     

-  
                     

-  
                 
3.002  

170 Riserve 
      

4.054.772  
-          

12.361  
                     

-  
          
4.042.411  

180 Sovrapprezzi di emissione  
         

255.100  
                     

-  
                     

-  
             
255.100  

190 Capitale 
      

7.484.508  
                     

-  
                     

-  
          
7.484.508  

200 Azioni proprie 
-          

24.532  
                     

-  
                     

-  
-              
24.532  

210 Patrimonio di pertinenza di terzi 
             

2.856  
           

23.065  
                     

-  
               
25.921  

220 Utile (perdita) d'esercizio 
-     

3.168.237  
                     

-  
                     

-  
-         
3.168.237  

  Totale del passivo e del patrimonio netto 
  
218.886.074  

             
5.456  

-     
1.470.783  

      
217.420.747  

	
Fonte:	Relazione	finanziaria	2014	Mps	
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STATO	PATRIMONIALE	AL	31.12.2013 
	
	

Voci dell'attivo 31.12.2013 
Impatto 
FTA IFRS 
10/11 

Impatto 
FTA 
offsetting 

31.12.2013 
Rettificato 

10 Cassa e disponibilità liquide 
         

877.274  
                    

2  
                     

-  
             

877.276  

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
    

19.937.317  
-          

70.556  
-        

628.195  
        

19.238.566  

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 
    

23.680.249  
                     

-  
                     

-  
        

23.680.249  

60 Crediti verso banche 
      

9.913.984  
         

571.211  
                     

-  
        

10.485.195  

70 Crediti verso clientela 
  

131.218.395  
-        

620.668  
                     

-  
      

130.597.727  

80 Derivati di copertura 
         

397.934  
                     

-  
                     

-  
             

397.934  

90 
Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica 

         
159.889  

                     
-  

                     
-  

             
159.889  

100 Partecipazioni 
         

988.841  
-          

18.463  
                     

-  
             

970.378  

120 Attività materiali 
      

2.761.702  
         

122.118  
                     

-  
          

2.883.820  

130 Attività immateriali 
      

1.162.055  
                    

1  
                     

-  
          

1.162.056  

 
di cui: avviamento 

         
669.692  

                     
-  

                     
-  

             
669.692  

140 Attività fiscali 
      

5.517.128  
-            

1.772  
                     

-  
          

5.515.356  

 
a) correnti 

      
1.347.406  

-                 
96  

                     
-  

          
1.347.310  

 
b) anticipate 

      
4.169.722  

-            
1.676  

                     
-  

          
4.168.046  

 
di cui alla L. 214/2011 

      
3.113.718  

-               
199  

                     
-  

          
3.113.519  

150 
Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 

           
80.108  

                     
-  

                     
-  

               
80.108  

160 Altre attività 
      

2.411.030  
             

1.221  
                     

-  
          

2.412.251  

  Totale dell'attivo 
  

199.105.906  
           

16.906  
-        

628.195  
      

198.494.617  
  Passivo e patrimonio netto 		 		 		 		

10 Debiti verso banche 
    

37.278.667  
                     

-  
                     

-  
        
37.278.667  

20 Debiti verso clientela 
           

85.346  
-          

60.225  
                     

-  
               
25.121  

30 Titoli in circolazione 
    

36.628.753  
-          

67.187  
                     

-  
        
36.561.566  

40 Passività finanziarie di negoziazione 
    

17.037.873  
                     

-  
-        
628.195  

        
16.409.678  

50 Passività finanziarie valutate al fair value 
      

7.988.199  
                     

-  
                     

-  
          
7.988.199  

60 Derivati di copertura 
      

3.324.711  
           

96.924  
                     

-  
          
3.421.635  

80 Passività fiscali 
         

180.448  
             

5.073  
                     

-  
             
185.521  

 
a) correnti 

           
26.603  

-                 
41  

                     
-  

               
26.562  

 
b) differite 

         
153.845  

             
5.114  

                     
-  

             
158.959  

90 Passività associate ad attività in via di dismissione 
           

17.821  
                     

-  
                     

-  
               
17.821  

100 Altre passività 
      

3.750.932  
-            

8.628  
                     

-  
          
3.742.304  

110 Trattamento di fine rapporto del personale 
         

261.371  
                  

19  
                     

-  
             
261.390  

120 Fondi per rischi e oneri: 
      

1.127.312  
                     

-  
                     

-  
          
1.127.312  
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a) quiescenza e obblighi simili 

           
61.063  

                     
-  

                     
-  

               
61.063  

 
b) altri fondi 

      
1.066.249  

                     
-  

                     
-  

          
1.066.249  

140 Riserve da valutazione 
-     

1.055.910  
                     

-  
                     

-  
-         
1.055.910  

160 Strumenti di capitale 
             

3.002  
                     

-  
                     

-  
                 
3.002  

170 Riserve 
      

1.187.240  
-          

12.589  
                     

-  
          
1.174.651  

180 Sovrapprezzi di emissione  
                     

-  
                     

-  
                     

-  
                         
-  

190 Capitale 
      

7.484.508  
                     

-  
                     

-  
          
7.484.508  

200 Azioni proprie 
-          

24.532  
                     

-  
                     

-  
-              
24.532  

210 Patrimonio di pertinenza di terzi 
             

8.214  
           

24.981  
                     

-  
               
33.195  

220 Utile (perdita) d'esercizio 
-     

1.439.043  
             

4.726  
                     

-  
-         
1.434.317  

  Totale del passivo e del patrimonio netto 
  
199.105.906  

-          
16.906  

-        
628.195  

      
198.460.805  

	
Fonte:	Relazione	finanziaria	2014	Mps	

	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2013 
	

Voci 31.12.2013 
Impatto 
FTA IFRS 
10/11 

31.12.2013 
Rettificato 

10 Interessi attivi e proventi vari 
      

5.987.364  
-            

5.069  
      

5.982.295  

20 Interessi passivi e oneri assimilati 
-     

3.865.818  
             

7.877  
-     

3.857.941  

30 Margine di interesse 
      

2.121.546  
             

2.808  
      

2.124.354  

40 Commissioni attive 
      

2.119.572  
-                 

87  
      

2.119.485  

50 Commissioni passive 
-        

462.015  
                  

59  
-        

461.956  

60 Commissioni nette 
      

1.657.557  
-                 

27  
      

1.657.530  

70 Dividendi e proventi simili 
           

17.302  
                     

-  
           

17.302  

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 
           

70.714  
             

4.744  
           

75.458  

90 Risultato netto dell'attività di copertura 
             

7.238  
-               

206  
             

7.032  
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100 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 
-          

83.895  
                     

-  
-          

83.895  

 
a) crediti 

-          
62.638  

                     
-  

-          
62.638  

 
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 

-        
115.047  

                     
-  

-        
115.047  

 
d) passività finanziarie 

           
93.791  

                     
-  

           
93.791  

110 
Risultato netto delle attività e passività finanziarie 
valutate al fair value 

           
10.144  

                     
-  

           
10.144  

120 Margine di intermediazione 
      

3.800.606  
             

7.320  
      

3.807.926  

130 
Rettifiche/Riprese di valore nette per 
deterioramento di: 

-     
2.823.293  

                
126  

-     
2.823.167  

 
a) crediti 

-     
2.749.774  

                
126  

-     
2.749.648  

 
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 

-          
59.204  

                     
-  

-          
59.204  

 
d) altre operazioni finanziarie 

-          
14.315  

                     
-  

-          
14.315  

140 Risultato netto della gestione finanziaria 
         

977.313  
             

7.446  
         

984.759  

180 Spese amministrative: 
-     

2.976.705  
-            

1.607  
-     

2.978.312  

 
a) spese del personale 

-     
1.743.210  

-               
104  

-     
1.743.314  

 
b) altre spese amministrative 

-     
1.233.495  

-            
1.504  

-     
1.234.999  

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 
-          

29.942  
                     

-  
-          

29.942  

200 
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività 
materiali 

-          
81.834  

-            
3.648  

-          
85.482  

210 
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività 
immateriali 

-        
100.849  

                    
5  

-        
100.844  

220 Altri oneri/proventi di gestione 
           

82.519  
           

10.993  
           

93.512  

230 Costi operativi 
      

3.106.812  
             

5.743  
      

3.101.069  

240 Utili (perdite) delle partecipazioni 
           

68.512  
-            

1.453  
           

67.059  

260 Rettifiche di valore dell'avviamento 
                     

-  
                     

-  
                     

-  

270 Utili (perdite) da cessione di investimenti 
             

1.412  
                     

-  
             

1.412  

280 Utile (perdita) della operatività al lordo delle ir 
-     

2.059.576  
           

11.736  
-     

2.047.840  

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività 
         

671.877  
-            

5.094  
         

666.783  

300 
Utile (perdita) della operatività corrente al 
netto delle imposte 

-     
1.387.699  

             
6.642  

-     
1.381.057  

310 
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte 

-          
51.224  

                     
-  

-          
51.224  

320 Utile (perdita) d'esercizio 
-     

1.438.923  
             

6.642  
-     

1.432.281  

330 Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 
                

120  
             

1.916  
             

2.036  

340 
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della 
capogruppo 

-     
1.439.043  

             
4.727  

-     
1.434.316  

	
	
	

	
Fonte:	Relazione	finanziaria	2014	Mps	

	
	



77	
	

4.9 Il caso DE LONGHI 

Il Gruppo De Longhi fa capo alla società De Longhi S.p.A., che ha il ruolo di controllante. Il Gruppo opera 

principalmente nella produzione e commercializzazione di piccoli elettrodomestici utilizzati nella 

preparazione e cottura dei cibi, per la pulizia, il condizionamento ed il riscaldamento portatile della casa. 

Anche De Longhi a seguito dell’applicazione del Regolamento n.125/2012, che ha introdotto tra gli altri gli 

IFRS 10 e 11, ha effettuato un attenta attività di analisi dei propri valori di bilancio modificando ove 

necessario i criteri di consolidamento e i metodi di classificazione. Tra i nuovi principi entrati in vigore 

quelli che hanno causato le principali modificazioni, se pur non impattando in maniera considerevole su 

risultato finale, sono stati l’IFRS 11 che ha portato alla revisione di alcuni accordi a controllo congiunto, che 

poi elencheremo, e lo IAS 28 che ha introdotto come unico metodo di contabilizzazione possibile il metodo 

del patrimonio netto. Il Gruppo per permettere una migliore consultazione e un miglior confronto dei dati a 

noi utilizzatori finali del bilancio ha effettuato una rideterminazione dei dati a partire dal 01 gennaio 2013, 

anno precedente alla prima applicazione dei nuovi principi. 

Analizzando nel dettaglio gli effetti dell’applicazione di questi nuovi principi vediamo che, da una parte, 

tutte le partecipazioni in imprese a controllo congiunto vengono incluse nel bilancio consolidato con il 

metodo del patrimonio netto come indicato dallo IAS 28, dall’altra vediamo che. L’applicazione del nuovo 

principio (IFRS 11), ha comportato il consolidamento sintetico delle partecipazioni nelle Joint venture che 

erano in precedenza riportate in bilancio consolidato attraverso il metodo proporzionale. Attraverso il 

differente consolidamento vediamo che le voci che costituivano le situazioni patrimoniali e di conto 

economico delle varie entità, sono andate a confluire in quelle già esistenti nel bilancio della consolidante. 
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Evidenziamo nei prospetti, di seguito riportati, le voci che hanno subito modifiche, sia nella situazione 

patrimoniale- finanziaria che nel Conto Economico. 

Effetti sulla situazione patrimoniale – finanziaria consolidata: 

	

	
Al	31	dicembre	2013	

  
Valori 
pubblicati 

Effetti 
applicazione 
IFRS 11 

Valori 
rideterminati 

Immobilizzazioni immateriali      327.273                      -          327.273  

Terreni, immobili, impianti e macchinari        84.141  -           1.813            82.328  

Altre immobilizzazioni materiali        87.287  -              150            87.137  

Partecipazioni             785              4.061              4.846  

Attività per imposte anticipate        38.130  -                40            38.090  

Crediti e altre attività finanziarie non correnti          2.604                      -              2.604  

Totale attività non correnti      540.220              2.058          542.278  

Rimanenze      283.415  -           2.163          281.252  

Crediti commerciali      335.233  -              661          334.572  

Altri crediti        37.676  -              339            37.337  

Disponibilità liquide      270.742  -           6.808          263.934  
Crediti tributari e altre attività finanziarie 
correnti        32.335                      -            32.335  

Totale attività correnti      959.401  -           9.971          949.430  
Attività non correnti possedute per la 
vendita          1.958                      -              1.958  

TOTALE ATTIVO   1.501.579  -           7.913       1.493.666  

Patrimonio netto      669.943                      -          669.943  

Totale passività non correnti      272.314                      -          272.314  

Debiti commerciali      345.666  -           7.108          338.558  

Debiti tributari        17.118  -                45            17.073  

Debiti finanziari      115.495                      -          115.495  

Altri debiti        81.043  -              760            80.283  

Totale passività correnti      559.322  -           7.913          551.409  

TOTALE PASSIVO   1.501.579  -           7.913       1.493.666  
	

Fonte:	relazione	finanziaria	2014	De	Longhi	
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Effetti sul conto economico consolidato: 
 

	
Al	31	dicembre	2013	

  
Valori 
pubblicati 

Effetti 
applicazione 
IFRS 11 

Valori 
rideterminati 

Totale ricavi netti consolidati   1.632.633  -         15.697       1.616.936  

Consumi 
-    

705.816            12.586  -       693.230  

Costo del lavoro 
-    

194.644              1.390  -       193.254  

Costi per servizi e oneri diversi di gestione 
-    

466.252                 873  -       465.379  

Accantonamenti 
-      

26.086                      -  -         26.086  

Ammortamenti 
-      

44.866                 228  -         44.638  

Risultato operativo             194  -              620  -              426  

Proventi (oneri) finanziari netti 
-      

37.876                 479  -         37.397  

Risultato prima delle imposte      157.093  -              141          156.952  

Imposte 
-      

39.602                 141  -         39.461  

Risultato netto consolidato      117.491                      -          117.491  
	

Fonte:	Relazione	finanziaria	2014	De	Longhi	
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4.10 Il caso ACEA 

Acea è una delle principali multiutility italiane, è attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nel 

settore idrico, elettrico e ambientale. Il Gruppo è quotato in borsa dal 1999. Tra le attività più importanti 

troviamo : servizio idrico integrato (fognature, depurazione e acquedotto), produzione di energia, vendite e 

distribuzione di elettricità, illuminazione pubblica e artistica, ed infine lo smaltimento e la valorizzazione 

energetica dei rifiuti. 

Dopo una piccola panoramica sul Gruppo passiamo ora ad analizzare il comportamento adottato, dal Gruppo 

stesso, in seguito all’entrata in vigore dei nuovi IFRS 10 e 11. Anche Acea, come tutte le altre società 

analizzate in questo elaborato, ha riclassificato i dati del proprio bilancio a partire dal 01 gennaio 2013 

consentendoci una più chiara analisi e rilevazione dei cambiamenti attuati. Iniziamo nella nostra analisi, 

andando a evidenziare i movimenti avvenuti nell’area di consolidamento, al 31 dicembre 2014, rispetto 

all’anno precedente il Gruppo ha : 

Ø Incluso nell’area di consolidamento, attraverso il consolidamento integrale, l’entità Ecogena, in 

quanto,a seguito dell’incremento della percentuale di partecipazione si è manifestato il controllo 

esclusivo; 

Ø Escluso dall’area di consolidamento, e quindi dall’utilizzo del metodo del patrimonio netto, l’entità 

Tirana Acque S.c.a.r.l. in liquidazione posseduta al 40%, che viene quindi ora iscritta attraverso il 

criterio del costo. 

L’applicazione dell’IFRS 11, ha invece, successivamente ad un’accurata attività di analisi, spinto il Gruppo 

a rivedere il metodo di consolidamento delle società idriche della Toscana, Umbria e Campania, che, 

precedentemente erano sottoposte al metodo proporzionale, e dal 01 gennaio 2014 vengono consolidate con 

l’unico metodo permesso, cioè, il metodo del patrimonio netto. Tutte le modificazioni attuate dal Gruppo, in 

relazione ai nuovi consolidamenti con il metodo del patrimonio netto, sono state convenzionalmente incluse 

nell’EBITDA attraverso la voce n. 6 “proventi/(oneri) da partecipazioni di natura non finanziaria”. Tale voce 

infatti vediamo che a seguito delle modifiche dell’area di consolidamento vede una riduzione del 39% , che 

risulta essere abbastanza sostanziosa. 
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Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata: 

  31-dic-14 

di cui con 
parti 

correlate 

31 
dicembre 

2013 
restated 

di cui con 
parti 

correlate Variazione 

1 gennaio 
2013 

restated 

ATTIVITA' 
      Immobilizzazioni materiali   2.031.410  

 
  2.006.192  

 
       25.218    2.012.319  

Investimenti mobiliari          2.819  
 

         2.872  
 

-             53           2.933  

Avviamento      150.772  
 

     149.608  
 

         1.164       147.719  

Concessioni   1.398.571  
 

  1.317.286  
 

       81.285    1.243.267  
Altre immobilizzazioni 
immateriali        85.284  

 
       68.790  

 
       16.494         64.603  

Partecipazioni in controllate e 
collegate      224.767  

 
     211.952  

 
       12.815       184.347  

Altre partecipazioni          2.482  
 

         3.321  
 

-           839           4.763  

Imposte differite attive      296.224  
 

     308.969  
 

-      12.745       326.374  

Attività finanziarie        34.290         32.580         34.788         32.328  -           498         32.283  

Altre attività        43.972  
 

       48.770  
 

-        4.798         53.861  

ATTIVITA' NON 
CORRENTI   4.270.593         32.580    4.152.547         32.328       118.046    4.072.468  

       Rimanenze        29.229  
	

       33.754  
 

-        4.525         39.126  

Crediti commerciali   1.259.920       159.362    1.346.556       156.892  -      86.636    1.302.308  

Altre attività correnti      141.467  
 

     111.410  
 

       30.057       121.152  

Attività per imposte correnti        99.843  
                 

-         91.984  
                 

-           7.859         67.191  

Attività finanziarie correnti        92.130         72.134       118.302         60.983  -      26.172       152.832  
Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti   1.017.967  

 
     563.066  

 
     454.901       405.510  

ATTIVITA' CORRENTI   2.640.556       231.496    2.265.072       217.875       375.484    2.088.118  

Attività non correnti destinate 
alla vendita             497  

 
         6.722  

 
-        6.225           6.722  

TOTALE ATTIVITA'   6.911.645       264.075    6.424.340       250.203       487.305    6.167.308  

PASSIVITA' 
	 	 	 	 	 	Patrimonio netto 
	 	 	 	 	 	Capitale sociale   1.098.899  

 
  1.098.899  

 
                 -    1.098.899  

Riserva legale      176.119  
 

     167.353  
 

         8.766       162.190  

Altre riserve 
-    

477.826  
 

-    
468.673  

 
-        9.153  

-    
445.730  

utile (perdita) relativa a 
esercizi precedenti      470.915  

 
     383.115  

 
       87.800       423.518  

Utile (perdita) dell'esercizio      162.459  
 

     141.940  
 

       20.519  
 Totale Patrimonio Netto del 

Gruppo   1.430.566      1.322.633         107.933    1.238.877  

Patrimonio netto di terzi        71.825  
 

       84.195  
 

-      12.370         78.471  

Totale Patrimonio Netto   1.502.391      1.406.828           95.563    1.317.349  

Trattamento di fine rapporto 
ed altri piani a benefici definiti      118.004  

 
     106.910  

 
       11.094       118.329  

Fondo per rischi ed oneri      168.644  
 

     206.058  
 

-      37.414       216.098  

Debiti e passività Finanziarie   3.040.712  
 

  2.360.907  
 

     679.805    2.032.609  

Altre passività      177.990  
 

     161.549  
 

       16.441       157.131  

Fondo imposte differite        93.284  
 

       92.964  
 

            320         84.257  

PASSIVITA' NON 
CORRENTI   3.598.633      2.928.389         670.244    2.608.424  
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Debiti fornitori   1.249.366  130872   1.207.601  105821        41.765    1.130.381  

Altre passività correnti      287.259  
 

     239.082  
 

       48.177       230.160  

Debiti finanziari      189.957  8229      599.869  32984 -    409.912       822.741  

Debiti tributari        83.941  
 

       41.228  
 

       42.713         56.908  

PASSIVITA' CORRENTI   1.810.522  139101   2.087.779  138805 -    277.257    2.240.192  

Passività direttamente 
associate ad attività destinate 
alla vendita               99  

 
         1.344  

 
-        1.245           1.344  

TOTALE PASSIVITA' E 
PATRIMONIO NETTO   6.911.645  139101   6.424.340  138805      487.305    6.167.308  

	
	
	

Fonte:	Relazione	finanziaria	2014	Acea	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Prospetto conto economico consolidato 
	
	

	

  31-dic-14 

di cui con 
parti 

correlate 

31 
dicembre 

2013 
restated 

di cui con 
parti 

correlate Variazione 

Ricavi di vendita e prestazioni   2.931.592  
 

     
3.203.569  

 
-    271.977  

Altri ricavi e proventi      106.661  
 

          
85.446  

 
       21.215  

Ricavi netti consolidati   3.038.253       203.943  
     

3.289.015       150.058  -    250.762  

      
Costo del lavoro      229.543  

 

        
238.327  

 
-        8.784  

Costi esterni   2.109.768  
 

     
2.405.669  

 
-    295.901  

Costi operativi consolidati   2.339.311         28.248  
     

2.643.996         26.358  -    304.685  
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      Proventi/(oneri) netti da 
gestione rischio commodity 

-             
47    

                 
67    -           114  

      
Proventi/(oneri) da 
partecipazioni di natura non 
finanziaria        18.822    

          
30.309    -      11.487  

      
Margine operativo lordo      717.716       175.696  

        
675.395       123.701         42.321  

     
                 -  

Ammortamenti, accantonamenti 
e svalutazioni      327.273  

 

        
312.162  

 
       15.111  

      
Risultato operativo      390.444       175.696  

        
363.233       123.701         27.211  

      
Proventi finanziari        28.170           3.065  

          
27.084                74           1.086  

Oneri finanziari 
-    

129.348  
 

-      126.386                70  -        2.962  
Proventi/(oneri) da 
partecipazioni             527  

 
-          4.762  

 
         5.289  

      
Risultato ante imposte      289.793       178.761  

        
259.170       123.844         30.623  

      
Imposte sul reddito      120.874  

 

        
105.786  

 
       15.088  

      Risultato netto attività in 
funzionamento      168.919       178.761  

        
153.383       123.844         15.536  

      Risultato netto attività 
discontinue 

                 
-  

 
                   -  

 
                 -  

      
Risultato netto      168.919       178.761  

        
153.383       123.844         15.536  

      Utile/(perdita) di competenza di 
terzi          6.460  

 

          
11.443  

 
-        4.983  

      Risultato netto di competenza 
del Gruppo      162.459    

        
141.940       123.844         20.519  
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CONCLUSIONI 

Arrivati al termine di questo elaborato, proviamo a terminare racchiudendo in poche righe quanto riportato 

nei capitoli precedenti. Abbiamo visto che attraverso il Regolamento (UE) 1254/2012 sono state introdotte 

molte novità e diversi principi contabili, quelli che noi siamo andati ad analizzare sono in successione 

l’IFRS 10 che ha portato molte e significative novità circa le regole di consolidamento, la più rilevante e 

innovativa è quella relativa al nuovo concetto di controllo. Il secondo principio analizzato è stato il nuovo 

IFRS 11, che ha colpito tutti gli accordi a controllo congiunto che i Gruppi avevano con varie entità, e che, 

in base a questo nuovo principio, hanno dovuto ricondurre a solo due differenti tipologie : Joint operation e 

Joint venture. L’ultimo principio analizzato è stato lo IAS 28revised, relativo alle partecipazioni in società 

collegate, che, ha imposto, come unico metodo di contabilizzazione, per gli accordi che rientrano nel 

perimetro previsto dall’IFRS 11, il metodo del patrimonio netto o Equity Method. Il nostro percorso ha preso 

come base per ogni tipologia di analisi le Relazioni finanziarie relative all’anno 2014, poiché i nuovi principi 

entrano in vigore il 01 gennaio 2014, Relazioni nelle quali,  tutte le società analizzate69, hanno provveduto a 

modificare anche i dati relativi al 201370, riportando così con un esercizio d’anticipo tutte le novità introdotte 

dai nuovi principi, facilitandoci di gran lunga il lavoro effettuato.  Possiamo quindi concludere dicendo che 

dalle nostre analisi abbiamo appurato due differenti avvenimenti, che possiamo definire consequenziali, i 

quali si ripetono con un’elevata frequenza nei campioni testati. In primis vediamo che si è manifestato un 

generale ampliamento dell’area di consolidamento dei Gruppi, a seguito appunto del nuovo concetto di 

controllo introdotto dall’IFRS 10, questo però ha avuto come conseguenza, che noi pensiamo essere 

completamente opposta a quelli che erano i  piani dello IASB71, un calo dei risultati economico finanziari dei 

Gruppi, tale trend negativo è stato ampliato a nostro avviso dal difficile momento che sta attraversando 

l’economia sia Europea che Internazionale, in quanto le consolidanti hanno dovuto inglobare al proprio 

interno, come previsto dal metodo del patrimonio netto, tutte le attività e le passività appunto delle entità con 

cui avevano rapporti rientranti nel perimetro definito dai principi di nuova introduzione. Prima di chiudere è 

importante rilevare che sia nel 2013 che nel 2014 sono state mosse molte critiche specialmente nei confronti 

dell’IFRS 10 e 11,  per l’IFRS 11 è intervenuto l’IFRIC, che ha dovuto far fronte a molte richieste di 

chiarimenti circa l’applicazione tale principio e la classificazione dei Joint arrangement nelle due tipologie 

delle Joint operation e delle Joint venture. In relazione all’IFRS 10 invece nel Novembre 2013 è stato 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 312 il Regolamento (UE) 1174/2013 della Commissione del 20 novembre 

2013,  per esentare l’impresa che gestisce e valuta i propri investimenti al fair value dagli obblighi di 

consolidamento previsti dall’IFRS 10 appunto. Tale modifica si è resa necessaria in quanto, per tale impresa, 

																																																								
69Abbiamo scelto il nostro campione di analisi prendendo in considerazione solo i dati dei Gruppi quotati sul mercato borsistico 
italiano; 
70rispettando il principio di comparabilità prescritto dallo IAS 8; 
71Ente che ha avuto la paternità di questi nuovi principi; 
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l’informativa che deriva dalla valutazione al fair value dei propri investimenti è maggiormente significativa 

rispetto a quella che deriverebbe dal consolidamento delle attività e passività degli investimenti. 
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RIASSUNTO 

 
Attraverso il presente elaborato ho voluto evidenziare l’impatto che l’introduzione di una nuova normativa 

europea relativa alla redazione del Bilancio Consolidato ha avuto su alcune delle più importati Società 

quotate nel mercato italiano. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale attraverso la L. 360 del 29 dicembre 

2012, il Regolamento (UE) 1254/2012della Commissione dell’11 dicembre 2012 che introduce tra gli altri, 

l’IFRS 10 Bilancio Consolidato, l’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto e lo IAS 28 revised Partecipazioni 

in società collegate e Joint Venture. L’IFRS 10 sostituisce, in parte lo IAS 27, al quale resta esclusivamente 

la competenza sul bilancio separato, e sostituisce totalmente il SIC 12. L’IFRS 11 va a sostituire totalmente 

lo IAS 31 e il SIC 13, che, confluiscono quindi, all’interno del nuovo principio, infine lo IAS 28 revised, che, 

va ad integrare la precedente versione dello IAS 28 stesso, a seguito delle novità introdotte appunto dagli 

IFRS 10, 11 e 12. 

Scendiamo ora nel dettaglio di ogni singolo principio, partendo dall’IFRS 10 Bilancio consolidato; il nuovo 

principio sostituisce parzialmente lo IAS 27 (al quale resta l’esclusiva competenza del bilancio separato), e 

l’interpretazione SIC 12, fornendo una nuova definizione unitaria del concetto di controllo per il 

consolidamento delle entità. Un investitore ha il controllo su un’altra società quando ha 

contemporaneamente il potere di dirigere le decisioni rilevanti, l’esposizione ai rendimenti futuri della 

partecipata e la capacità di utilizzare il potere per influenzare i rendimenti della partecipata. Tale potere può 

derivare dal possesso diretto della maggioranza dei diritti di voto in assemblea o in alcuni casi, grazie ad 

accordi contrattuali o al possesso di specifici titoli (es. obbligazioni convertibili), anche senza il possesso 

della suddetta maggioranza. Analizzando questa definizione vediamo che, il principio pone una particolare 

attenzione alla individuazione di quelle attività definite“rilevanti”, fondamentali nel nuovo concetto di 

controllo, indicandole  come quelle attività che determinano in modo rilevante i ritorni per l’investitore, e ce 

ne elenca alcune: 

• Acquisto e vendita di beni e servizi; 

• Gestione di attività finanziarie fino alla scadenza; 

• Selezione, acquisizione o dismissione di attività; 

• Definizione di una struttura di finanziamento o di reperimento fondi; 

• Assunzione di decisioni gestionali e patrimoniali della partecipata, incluse le decisioni relative ai 

budget; 
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• la nomina e la retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche o dei fornitori di servizi della 

partecipata e la cessazione dei loro servizi o del loro rapporto di lavoro. 

Il  secondo criterio, riportato come fondamentale nella definizione, è l’esposizione a rendimenti variabili 

derivanti dal coinvolgimento nella partecipata. Questi rendimenti possono assumere varie forme, essere cioè 

positivi, negativi, o positivi e negativi contemporaneamente, la caratteristica fondamentale di questi è 

rappresentata dal fatto che essi sono rendimenti non predeterminati ma bensì legati all’andamento 

economico dell’entità oggetto d’investimento. Infine vediamo ora, il terzo ed ultimo criterio ritenuto 

fondamentale, ed introdotto con il nuovo concetto di controllo, parliamo cioè dell’esistenza di una 

correlazione tra potere e rendimenti, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se, oltre ad 

avere il potere su di essa e l’esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti da proprio rapporto con 

l’entità oggetto di investimento, ha anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sui 

rendimenti derivanti da tale rapporto. 

Tavola riassuntiva delle principali modificazioni introdotte dallo IFRS 10 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vediamo ora il comportamento da tenere in fase di redazione del bilancio consolidato,il nuovo IFRS 10 

prevede che, l’entità aggreghi integralmente i bilanci della capogruppo e di tutte le sue controllate voce per 

voce, utilizzando il cosi detto “acquisition method” ( o metodo dell’acquisizione del controllo ).Questa 

PRIMA	-	IAS	27/	SIC	12	
Il	 controllo	 	 (IAS	 27)	 è	 il	 potere	 di	
governare	 le	 decisioni	 sulle	 politiche	
finanziarie	e	operative	di	un’entità	in	
modo	 da	 ottenere	 benefici	 dalla	 sua	
attività.		
	Si	 presume	 che	 vi	 sia	 controllo	
quando	 una	 società	 detiene,	
direttamente	 o	 indirettamente,	
attraverso	controllate,	più	della	metà	
dei	 diritti	 di	 voto	 o	 ha	 il	 diritto	 di	
ottenere	 la	maggioranza	 dei	 benefici	
o	 è	 esposta	 alla	 maggioranza	 dei	
rischi	.		
Il	 controllo	 (SIC	 12)	 può	 esistere	
anche	 su	 un	 veicolo	 quando	 nella	
sostanza	la	società	che	lo	ha	creato	ha	
il	 diritto	 a	 ottenere	 la	 maggioranza	
dei	 benefici	 da	 esso	ma	detiene	 ed	 è	
esposta	 ala	 maggior	 parte	 dei	 rischi	
economici	 residuali	 o	 di	 proprietà	
connessi	 al	 veicolo	 stesso	 o	 alle	 sue	
attività.	
	
	

DOPO	-	IFRS	10	

Un	 investitore	 controlla	 una	
società	 partecipata	 quando	 è	
esposto	 o	 ha	 il	 diritto	 ai	 ritorni	
variabili	 legati	 al	 suo	
coinvolgimento	 ed	 ha	 la	
possibilità	di	influire	su	tali	ritorni	
attraverso	il	potere	che	esercita.	
Un	 investitore	 controlla	 una	
società	 in	cui	 investe,	se	e	solo	se	
possiede	tutti	i	seguenti	elementi:	
(a)	Potere	sulla	società;	
(b)	 Esposizione	 al	 rischio	 o	 ai	
diritti	 derivanti	 	 dai	 ritorni	
variabili	 legati	 al	 suo	
coinvolgimento;	
(c)	 Abilità	 di	 influire	 sulla	
società,	 tanto	 da	 influire	 sui	
risultati	 (positivi	 o	 negativi)	
per	l’investitore;	
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metodologia ci indica che, nella contabilizzazione iniziale, nel bilancio consolidato, delle attività e delle 

passività della controllata queste vadano trattate come se fossero state acquistate singolarmente, con un costo 

d’acquisto individuale determinato al momento dell’acquisizione del controllo . Elenchiamo di seguito le 4 

fasi operative con cui si sviluppa il metodo: 

 

• Identificazione dell’acquirente; 

• Determinazione della data di acquisizione; 

• Riconoscimento e misura delle attività identificabili acquisite, delle passività assunte e di ogni 

interesse non di controllo nell’acquisto; 

• Riconoscimento e misura dell’avviamento o dell’utile derivante da un buon affare. 

Il nuovo principio, ci fa poi, alcune precisazioni affinché i bilanci consolidati presentino informazioni 

contabili sul gruppo come se si trattasse di un’unica entità economica, si avrà ciò solo attraverso il 

coordinamento dei seguenti elementi: 

• La data di riferimento del bilancio consolidato; 

• L’utilizzo di principi contabili uniformi. 

Al paragrafo B92 l’IFRS 10 ci da la seguente definizione “i bilanci della capogruppo e delle sue controllate 

utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono recare la stessa data di riferimento. Quando la 

data di chiusura dell’esercizio della controllante è diversa da quella della controllata, quest’ultima prepara, ai 

fini del consolidamento, informazioni finanziarie aggiuntive alla stessa data del bilancio della capogruppo, 

cosi da consentire alla capogruppo di consolidare le informazioni finanziarie della controllata, a meno che 

ciò non sia fattibile”, proprio in riferimento a quest’ultima frase, lo IAS stabilisce che può essere utilizzato, 

in caso non sia attuabile la costruzione di un ulteriore bilancio, che può essere utilizzato un bilancio redatto 

ad una data di chiusura diversa, purché non vi sia una differenza che superi i tre mesi. L’utilizzo di bilanci 

con date di chiusura differenti per la creazione del consolidato, richiede, in quanto indicato dal principio 

stesso, il compimento di una serie di rettifiche per eventuali operazioni o fatti significativi accaduti tra le 

date di chiusura dei vari bilanci e quella del consolidato. Gli avvenimenti che generano queste rettifiche sono 

di solito: 

d. Operazioni tra le società del gruppo; questo tipo di operazione deve essere trattata come una normale 

operazione infragruppo; 

e. Operazioni tra società del gruppo e imprese terze; esempi di queste operazioni possono essere: 

aumenti/riduzioni di capitale, investimenti/disinvestimenti in attività non correnti; 

f. Fatti significativi che coinvolgono le controllate; anche in questo caso si fanno alcuni esempi : 

variazioni del fair value di attività e passività valutate al fair value; 
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il paragrafo B87 prevede che “se una componente di un gruppo utilizza politiche contabili diverse da quelle 

adottate nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, bisogna apportare le 

opportune rettifiche al bilancio di quella componente del gruppo nella preparazione del bilancio consolidato, 

al fine di garantire la conformità alle politiche contabili del gruppo”. Tale principio è inderogabile, e 

riguarda sia le differenze relative al tipo di principi adottati ( IAS/IFRS o principi nazionali), sia alle scelte 

effettuate tra le opzioni possibili nella valutazione di specifiche voci all’interno dello stesso set normativo. 

Passiamo ora all’analisi del secondo principio contabile di nuova introduzione, l’IFRS 11, che sostituisce il 

preesistente IAS 31 e l’Interpretazione SIC 13, riunendo in un unico principio tutte quelle che sono le norme 

relative al trattamento degli accordi a controllo congiunto. Guardando al passato analizziamo le 

caratteristiche principali dello IAS 31, quest’ultimo prevedeva tre differenti tipi di accordi: I) Attività 

controllate congiuntamente; II) Operazioni controllate congiuntamente; III) Società controllate 

congiuntamente; tutte queste tipologie rappresentano differenti fattispecie di joint venture. Prevedendo di 

conseguenza anche due differenti metodi di consolidamento, il consolidamento proporzionale e il metodo del 

patrimonio netto. Oggi invece attraverso l’IFRS 11 si modificano le tipologie di joint venture previste in 

precedenza che vanno cosi a confluire in : a) gestioni a controllo congiunto e beni a controllo congiunto 

nella prima nuova categoria, ovvero, Joint Operation; b) beni a controllo congiunto e entità economiche a 

controllo congiunto nella categoria delle Joint Venture, e si riporta come metodo esclusivo per il 

consolidamento di tali accordi il metodo del patrimonio netto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA	–	IAS	31	
	
	

1. Gestioni	a	controllo	congiunto;	
2. Beni	a	controllo	congiunto;	
3. Entità	 economiche	a	 controllo	

congiunto;	

	

	

	

1. Consolidamento	
proporzionale;	

	
2. Metodo	del	patrimonio	netto;	

	

DOPO	–	IFRS	11	
	
	

1. Joint	Operation;	
	
	
	
2. 	Joint	venture;	

	

	

	

1. Metodo	del	patrimonio	netto;	
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Attraverso l’introduzione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 11, si sono volute riorganizzare 

tutte le regole contabili per l’esposizione nel bilancio consolidato e separato di tutte quelle situazioni in cui 

si manifestano delle interessenze che si rifanno al controllo congiunto. Il principio stesso ci dice che si parla 

di controllo congiunto quando occorrono le seguenti situazioni: 

a. le parti sono vincolate da un accordo contrattuale; 

b. l’accordo contrattuale attribuisce a due o più parti il controllo congiunto dell’accordo; 

A proposito del primo punto vediamo che, l’accordo contrattuale può assumere la classica forma di un 

contratto scritto o di una serie di discussioni documentate tra le parti. Tuttavia è prevista, dal principio stesso, 

la possibilità che l’accordo contrattuale si abbia attraverso dei meccanismi giuridici atti a creare accordi 

esecutivi, sia autonomamente, sia in combinazione con contratti stipulati dalle parti, il classico esempio è 

l’accordo tra le parti attraverso la costituzione di un veicolo separato, che incorporerà nel proprio statuto la 

totalità o solo alcune parti fondamentali dell’accordo stesso. Attraverso il punto b. analizziamo le 

caratteristiche del controllo congiunto, riportando di seguito la definizione data dal principio stesso“Il 

controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste 

unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le 

parti che condividono il controllo”. 

 

 

 
 
 
 

NO 
 
 
 SI 
 
 

 
 
 
 

   NO 
 
 
 SI 

 
 
 
 
 

L’accordo	contrattuale	dà	a	tutte	 le	parti,	o	a	
un	 gruppo	 di	 parti,	 collettivamente	 il	
controllo	dell’accordo.	
	

Non	 rientra	
nell’ambito	 di	
applicazione	
dell’IFRS	11	
	

Non	 rientra	
nell’ambito	 di	
applicazione	
dell’IFRS	11	
	

Le	decisioni	 in	merito	alle	attività	
rilevanti	 richiedono	 il	 consenso	
unanime	 di	 tutte	 le	 parti,	 o	 di	 un	
gruppo	 di	 parti,	 che	
collettivamente	 controllano	
l’accordo?	
	

L’accordo	 è	 controllato	 congiuntamente	 si	
tratta	di	un	accordo	a	controllo	congiunto	
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La nuova normativa introdotta divide gli accordi a controllo congiunto in due differenti fattispecie: 

a. Join Operation o attività a controllo congiunto; 

b. Join Venture. 

Parallelamente un soggetto che partecipa al controllo congiunto in una joint operation prende il nome di 

“gestore”, mentre chi partecipa ad una joint venture viene definito “joint venturer”. Il tipo di rapporto che 

scaturisce dall’accordo secondo l’IFRS 11 si basa sulla valutazione dei diritti e delle obbligazioni che in base 

ad esso vengono attribuiti alle parti. Se un’entità ha dei diritti sulle attività, o delle obbligazioni da passività, 

relative all’accordo, l’accordo è una attività a controllo congiunto, viceversa se, una entità vanta dei diritti 

sulle attività nette dell’accordo, allora l’accordo è una joint venture. 

Struttura	dell’accordo	a	controllo	congiunto	

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Uno degli obiettivi finali dell’ IFRS 11 è rappresentato dalla corretta valutazione e rappresentazione in 

bilancio degli effetti economici e patrimoniali degli accordi a controllo congiunto. Per far ciò è stato definito 

l’utilizzo delle seguenti metodologie contabili che riportiamo in tabella: 

 

	 Bilancio	consolidato	 Bilancio	separato	

Assenza	di	veicolo	separato	 Presenza	di	veicolo	separato	

L’entità	deve	valutare:	

d. La	forma	giuridica	del	
veicolo	separato;	

e. I	 termini	dell’accordo	
contrattuale;	

f. Gli	altri	eventuali	fatti	
e	 circostanze	
rilevanti;	

	

Joint	operation	 Joint	venture	
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L’ultimo principio preso in analisi è lo IAS 28 revised, che va integrare il già esistente IAS 28, con le novità 

apportate dall’introduzione degli IFRS 10 e 11.Il nuovo Ias 28 ci indica come metodo da utilizzare per la 

contabilizzazione nel consolidato delle partecipazioni , che permettono all’investitore di avere un influenza 

notevole sul processo decisionale dell’entità collegata o in joint venture, il metodo del patrimonio netto o 

Equitymethod. In quanto esso permette l’emersione della corresponsabilità della partecipante nel processo di 

formazione dei risultati economici della partecipata stessa a seguito appunto dell’influenza notevole che si è 

in grado di esercitare, mostrando cosi nel bilancio della partecipante gli incrementi o decrementi che il 

patrimonio della partecipata subisce per effetto della gestione. Riprendiamo  la definizione che lo IAS 28 da 

del metodo di contabilizzazione,  “con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società 

collegata ovvero in una joint venture è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o 

diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante agli utili o delle perdite della partecipata 

realizzati dopo la data di acquisizione. La quota dell’utile (perdita) d’esercizio della partecipata di 

pertinenza della partecipante è rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio di quest’ultima. I dividendi ricevuti 

da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore contabile posso 

essere necessarie anche a seguito di modifiche nella quota della partecipante nella partecipata, derivanti da 

variazioni nelle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipata. 

Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rideterminazione del valore di immobili, impianti e 

macchinari e dalle differenze di conversione di partite in valuta estera. La quota di pertinenza della 

partecipante di tali variazioni è rilevata tra le componenti di conto economico complessivo”. Tale 

definizione può più semplicemente essere sintetizzata nei seguenti punti: 

a. Il valore della prima iscrizione è il costo sostenuto per l’acquisizione; 

b. Le svalutazioni o le rivalutazioni del valore della partecipazione devono riflettere il risultato 

d’esercizio della partecipata di competenza della partecipante; questo deve essere rilevato nel conto 

economico della partecipante; 

c. Le valutazioni successive riflettono i cambiamenti di valore del patrimonio netto della partecipata. 

	
	
	
	

Joint	Venture	 Equity	method	 Costo	/	fair	value	

Joint	Operation	 Metodo	dell’“interesse”	 Metodo	dell’“interesse”	
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Principio	di	riferimento	e	metodo	di	valutazione	delle	partecipazioni	in	società	collegate	e	joint	venture	

Investitore	 Bilancio	
consolidato	

Bilancio	separato	 Bilancio	individuale	

Esercita	influenza	notevole	su	almeno	una	
partecipata	o	controllo	congiunto	su	joint	
venture	e	redige	il	bilancio	consolidato	

IAS	28														
Metodo	del	

patrimonio	netto	

IAS	28	metodo	
dell'investimento	
diretto	(	costo	o	

IFRS	9)	

/	

E'	una	controllante	intermedia	che	esercita	
influenza	notevole	su	almeno	una	partecipata	
o	controllo	congiunto	su	una	joint	venture	ed	

è	esentata	dalla	redazione	del	bilancio	
consolidato	

/	

IAS	28	metodo	
dell'investimento	
diretto	(	costo	o	

IFRS	9)	

/	

E'	una	controllante	intermedia	che	esercita	
influenza	notevole	su	almeno	una	partecipata	
o	controllo	congiunto	su	joint	venture	e	non	

detiene	partecipazioni	di	controllo	

/	

IAS	28	metodo	
dell'investimento	
diretto	(	costo	o	

IFRS	9)	

/	

Esercita	influenza	notevole	su	almeno	una	
partecipata	o	controllo	congiunto	su	una	joint	

venture,	non	detiene	partecipazioni	di	
controllo	e	non	fa	parte	di	un	gruppo	che	

redige	il	bilancio	consolidato	

/	 /	
IAS	28													

Metodo	del	
patrimonio	netto	

E'	una	società	di	investimento	in	capitale	di	
rischio	o	un	fondo	comune	di	investimento,	

una	entità	simile,	che	classifica	le	
partecipazioni	in	società	collegate	o	in	joint	
venture	come	possedute	per	la	negoziazione	

IFRS	9																											
Fair	Value	Throught	

profit	or	loss	

IFRS	9																											
Fair	Value	Throught	

profit	or	loss	
/	

 

Al momento dell’iscrizione iniziale, la partecipazione in imprese collegate o joint venture che rientra nel 

metodo del patrimonio netto, va contabilizzata prendendo come base il suo costo d’acquisto, questo metodo 

prevede che venga determinata l’eventuale differenza che sorge tra il costo di acquisizione, e il valore della 

quota di interessenza calcolato in base al “fair value” delle attività, passività identificabili della partecipata. 

Tale differenza positiva (avviamento) o negativa (eccedenza di valore) si determina in base a quanto previsto 

dall’IFRS 3. Analizziamo le due possibilità indicate in precedenza: 
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o Differenza positiva, si verifica nel momento in cui il costo della partecipazione è superiore alla quota 

di interessenza della partecipante nel patrimonio netto della società partecipata, le cui attività sono 

valutate al fair value. Tale eccedenza, rispettando il paragrafo 32 del nuovo IAS 28, va inclusa nel 

valore contabile della partecipazione; 

o Differenza negativa, si ha quando il costo della partecipazione è inferiore alla quota di interessenza 

della partecipante nel patrimonio netto della partecipata, le cui attività vengono valutate al fair value. 

Tale eccedenza, seguendo il dettato del paragrafo 32 dello IAS 28, va esclusa dal valore contabile 

della partecipazione, e inserita come provento  nella definizione della quota di interessenza della 

partecipante nell’utile o nella perdita della partecipata del periodo in cui la partecipazione è acquisita. 

In seguito alla prima iscrizione, l’uso del metodo del patrimonio netto, prevede che per la definizione del 

valore da attribuire alle partecipazioni in società collegate e joint venture vengano considerate separatamente 

tutte quelle situazioni che vanno a modificare le consistenze patrimoniali delle società collegate e joint 

venture. 

Riportiamo di seguito solo uno dei vari casi utilizzati per evidenziare l’impatto reale, che, le norme fino ad 

ora esposte hanno avuto sui bilanci consolidati dei Gruppi italiani quotati. 

Il caso EDISON 
Analizziamo in questo esempio un altro importante gruppo come Edison che oltre ad essere una delle 

principali aziende energetiche nel nostro paese, opera nell’esplorazione e approvvigionamento di idrocarburi, 

e in tutta la filiera dell’energia elettrica, dalla produzione alla vendita ed alla commercializzazione di questa 

sia nel mercato italiano che a livello mondiale. Nel solo mercato italiano per l’anno 2014 Edison ha prodotto 

ben 17,6 TWh di elettricità coprendo una quota di mercato del 6,6%. 

Anche Edison non è rimasto immune all’entrata in vigore dei nuovi principi contabili anzi ha compiuto delle 

riorganizzazioni abbastanza rilevanti in tutti i propri settori andando ad ampliare l’area di consolidamento 

per allinearsi con gli IFRS 10 e 11. Analizzando per primo l’impatto avuto dall’IFRS 10 vediamo che Edison 

ha consolidato integralmente alcune società pur non detenendone la maggioranza del capitale, vediamole nel 

dettaglio: 

Ø Per il settore idroelettrico: Hydros, società detenuta al 40%, e Dolomiti Edison Energy, detenuta al 

49%. Lo scopo e le modalità di costituzione di entrambe le società fanno si che i diritti di voto non 

risultino essere il fattore principale nel determinare il controllo, le attività principali sono governate 

attraverso accordi contrattuali. Tali accordi espongono Edison ai rendimenti variabili dandole il 

potere di influenzare i rendimenti attraverso le proprie decisioni; 

Ø Per il settore energie rinnovabili: la società Edison Energie Speciali (ora E2I Energie Speciali Srl) 

posseduta a fine esercizio per il 30%, manche in questa società le attività rilevanti sono gestite 

attraverso contratti, contratti che, permettono ad Edison di influenzare i rendimenti di questa società 

esponendola allo stesso tempo alla variabilità dei risultati. 
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Passiamo ora all’impatto avuto dall’IFRS 11, che è stato la causa preponderante di ampliamento dell’area di 

consolidamento. Attraverso tale principio, che ha riportato effetti sia nella Filiera Energia Elettrica che nella 

Filiera Idrocarburi, tutte lo società colpite che erano precedentemente consolidate con il metodo 

proporzionale si ritrovano oggi consolidate con il metodo del patrimonio netto. Al fine di una migliore 

l’esposizione sia nel Conto Economico che nello Stato Patrimoniale Edison ha effettuato una serie di 

riclassificazioni: 

Ø A conto economico: a. l’esposizione nei ricavi di vendita dei proventi realizzati su derivati inclusi nei 

portafogli industriali e del margine di trading finanziario, in precedenza inclusi nella voce Altri ricavi 

e proventi e Consumi di materie e servizi, b. l’esposizione nel risultato operativo degli altri proventi 

(oneri) netti; 

Ø A Stato Patrimoniale: l’esposizione del “fair value” dei contratti fisici su commodity energetiche 

inclusi nei portafogli di trading, ricompreso ora nei Crediti e Debiti diversi e non più in Crediti 

commerciali e Debiti verso fornitori; 

Indichiamo ora nel dettaglio società che hanno visto modificato il loro criterio di consolidamento passando 

al metodo del patrimonio netto: 

Per la Filiera Energia elettrica: 

• Elpedison Power Sa consolidata al 50% con interessenza di Gruppo al 37,89%; 

• Elpedison Energy Sa consolidata al 50%; 

• Sel Edison Spa consolidata al 42%; 

• Ibiritermo Sa consolidata al 50%; 

• Parco Eolico Castelnuovo Srl consolidata al 50%. 

Perla Filiera Idrocarburi invece abbiamo: 

• Ed-Ina D.o.o. consolidata al 50%; 

• IGI Poseidon Sa consolidata al 50%; 

• ICGB Ad consolidata al 25%; 

• Abu QirPetroleum Company consolidata al 50%; 

• Fayoum Petroleum Co –Petrofayoum consolidata al 30%. 

Come gli altri Gruppi che abbiano fino ad ora analizzato anche Edison ha riclassificato i propri bilanci 

partendo dal 1 gennaio 2013 rendendone cosi più semplice la consultazione e il confronto con gli anni 

successivi, oltre ad aver attuato specifiche riclassificazioni che abbiamo precedentemente visto. Dai prospetti 

riportati in seguito, andiamo a evincere quindi le modificazioni avvenute. La voce che subisce l’incremento 

maggiore da un’analisi dello Stato Patrimoniale è appunto la voce “partecipazioni” che si aumenta nello 

specifico del 194%. 
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STATO PATRIMONIALE 

01.01.2013	 		 31.12.2013	
Pubblicato IFRS 

11 
Nuova 

esposizione  
Restated (in milioni di euro) Pubblicato IFRS 

11 
Nuova 

esposizione 
Restated 

	 	 	 	
ATTIVITA' 

	 	 	 	
        4.786  -      215                   -  

        
4.571  Immobilizzazioni materiali         4.548  -      204                   -  

        
4.344  

               9              -                   -  
               

9  Immobi detenuti per investimento                6              -                   -  
               

6  

        3.231              -                   -  
        

3.231  Avviamento         3.231              -                   -  
        

3.231  

           948              -                   -  
           

948  Concessioni idrocarburi            860              -                   -  
           

860  

           105  -          2                   -  
           

103  Altre immobilizzazioni immateriali            115  -          1                   -  
           

114  

             51            99                   -  
           

150  Partecipazioni              51            93                   -  
           

144  

           194              -                   -  
           

194  Partecipazioni disponibili per la vendita            183              -                   -  
           

183  

             75  -        63                   -  
             

12  Altre attività finanziarie              74            32                   -  
           

106  

           145  -          9                   -  
           

136  Crediti per imposte anticipate            245  -          9                   -  
           

236  

           108              -                   -  
           

108  Altre attività            189              -                   -  
           

189  

        9.652  -      190                   -  
        

9.462  Totale attività non correnti         9.502  -        89                   -  
        

9.413  

           390  -          4                   -  
           

386  Rimanenze            489  -          3                   -  
           

486  

        3.391  -        98  -           120  
        

3.173  Crediti commerciali         3.176  -        78  -           222  
        

2.876  

             25              -                   -  
             

25  Crediti per imposte correnti              26  -          2                   -  
             

24  

           562  -        19              120  
           

663  Crediti diversi            664  -        11              222  
           

875  

             99            81                   -  
           

180  Attività finanziarie correnti              75              2                   -  
             

77  

           753  -        18                   -  
           

735  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti            506  -        14                   -  
           

492  

        5.220  -        58                   -  
        

5.162  Totale attività correnti         4.936  -      106                   -  
        

4.830  

               1              -                   -  
               

1  Attività in dismissione                 -              -                   -  
                

-  

      14.873  -      248                   -  
      

14.625  Totale attività       14.438  -      195                   -  
      

14.243  

    
PASSIVITA' 

  
                 -  

                
-  

        5.292              -                   -  
        

5.292  Capitale sociale         5.292              -                   -  
        

5.292  

        1.693              -                   -  
        

1.693  Riserve e utili (perdite) portati a nuovo         1.750              -                   -  
        

1.750  

-            11              -                   -  
-            

11  Riserva di altre componenti del risultato complessivo -            12              -                   -  
-            

12  

             81              -                   -  
             

81  Risultato netto di competenza del Gruppo              96              -                   -  
             

96  

        7.055              -                   -  
        

7.055  
Totale patrimonio netto attribuibile ai soci della 
controllante         7.126              -                   -  

        
7.126  

           132  -        13                   -  
           

119  Patrimonio netto attribuibile ai soci di minoranza            126  -        13                   -  
           

113  

        7.187  -        13                   -  
        

7.174  Totale patrimonio netto          7.252  -        13                   -  
        

7.239  

             35              -                   -  
             

35  Trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza              36  -          1                   -  
             

35  

             79  -        26                   -  
             

53  Fondo imposte differite              90  -        26                   -  
             

64  

           863  -        10                   -  
           

853  Fondi per rischi e oneri            903  -          2                   -  
           

901  



98	
	

        1.796              -                   -  
        

1.796  Obbligazioni         1.098              -                   -  
        

1.098  

           174  -        23                   -  
           

151  Debiti e altre passività finanziarie         1.035  -        63                   -  
           

972  

             32  -          2                   -  
             

30  Altre passività                7  -          2                   -  
               

5  

        2.978  -        61                   -  
        

2.917  Totale passività non correnti         3.169  -        94                   -  
        

3.075  

           104              -                   -  
           

104  Obbligazioni            772              -                   -  
           

772  

        1.461  -        82                   -  
        

1.379  Debiti finanziari correnti            282  -        14                   -  
           

268  

        2.440  -        86  -           107  
        

2.247  Debiti verso fornitori         2.240  -        63  -           180  
        

1.997  

             11  -          1                   -  
             

10  Debiti per imposte correnti              43  -          1  
 

             
42  

           692  -          5              107  
           

794  Debiti diversi            680  -        10              180  
           

850  

        4.708  -      174                   -  
        

4.534  Totale passività correnti         4.017  -        88                   -  
        

3.929  

                -              -                   -  
                

-  Passività in dismissione                 -              -                   -  
                

-  

      14.873  -      248                   -  
      

14.625  Totale passività e patrimonio netto       14.438  -      195                   -  
      

14.243  
 

Fonte: Relazione finanziaria 2014 Edison 

 

CONTO ECONOMICO 
(in milioni di euro) Pubblicato IFRS 11 Nuova 

esposizione 
Restated 

Ricavi di vendita       12.335  -      185              154  
      

12.304  

Altri ricavi e proventi            715  -          6  -           179  
           

530  

Totale ricavi       13.050  -      191  -             25  
      

12.834  

Consumi di materie e servizi -     11.815  
        

149                25  
-     

11.641  

Costo del lavoro -          226  
            

3                   -  
-          

223  

Margine operativo lordo         1.009  -        39                   -  
           

970  

Variazione netta di fair value su derivati                      
(commodity e cambi)                9              -                   -  

               
9  

Ammortamenti e svalutazioni -          656  
          

20                   -  
-          

636  

Altri proventi (oneri) netti                 -              -  -               4  
-              
4  

Risultato operativo            344  -        19  -               4  
           

321  

Proventi (oneri) finanziari netti -          115  
            

3                   -  
-          

112  

Proventi (oneri) da partecipazioni                3  
            

5                   -  
               

8  

Altri proventi (oneri) netti -              4              -                  4  
                

-  

Risultato prima delle imposte            228  -        11                   -  
           

217  

Imposte sul reddito -          130  
          

11                   -  
-          

119  

Risultato netto da Continuing Operations              98              -                   -  
             

98  

Risultato netto da Discontinued Operations                 -              -                   -  
                

-  

Risultato netto              98              -                   -  
             

98  

di cui: 
    

Risultato netto di competenza di terzi                2              -                   -  
               

2  
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Risultato netto di Competenza del Gruppo              96              -                   -  
             

96  
 

Fonte: Relazione finanziaria 2014 Edison 

 

Possiamo quindi concludere dicendo che dalle nostre analisi abbiamo appurato due differenti avvenimenti, 

che possiamo definire consequenziali, i quali si ripetono con un’elevata frequenza nei campioni testati. In 

primis vediamo che si è manifestato un generale ampliamento dell’area di consolidamento dei Gruppi, a 

seguito appunto del nuovo concetto di controllo introdotto dall’IFRS 10, questo però ha avuto come 

conseguenza, che noi pensiamo essere completamente opposta a quelli che erano i  piani dello IASB, un calo 

dei risultati economico finanziari dei Gruppi, tale trend negativo è stato ampliato a nostro avviso dal difficile 

momento che sta attraversando l’economia sia Europea che Internazionale, in quanto le consolidanti hanno 

dovuto inglobare al proprio interno, come previsto dal metodo del patrimonio netto, tutte le attività e le 

passività appunto delle entità con cui avevano rapporti rientranti nel perimetro definito dai principi di nuova 

introduzione. 

 
 

 

 

 

 

 


