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1.1. CREAZIONE DI GRUPPI SOCIETARI

Il rapporto partecipativo tra aziende differenti, che consente ad una di queste di con-
trollare le altre, può essere instaurato mediamente distinte procedure operative, ricon-
ducibili a processi aggregativi. Costituiscono procedure operative per la creazione di 
gruppi societari mediante processi di natura aggregativa:
1) l’acquisizione di partecipazioni di controllo in altre società;
2) la costituzione di nuove società;
3) l’apporto in una società di pacchetti di controllo di altre società.

1.1.1 Acquisizione di partecipazioni di controllo in altre società

L’acquisizione di partecipazioni di controllo in altre società è la forma meno com-
plessa per creare un gruppo e, per questo, la più diffusa nella pratica. Obiettivo prin-
cipale è il conseguimento di economie di scala.
Uno dei motivi per cui le aziende decidono di crescere è la possibilità di ammortizzare 
i costi su una scala più vasta di produzione. Le economie di scala in generale sono 
tutti quei vantaggi economici, sintetizzati nella discesa del costo medio unitario, che 
l’azienda acquisisce al crescere dei volumi produttivi.
Così, ad esempio, le spese di ricerca possono essere sostenibili solo a fronte di svi-
luppi produttivi rilevanti; in caso contrario si rivelano spesso antieconomiche. Lo 
stesso discorso vale per le spese promozionali, che hanno senso solo se “spalmate” 
su un dato ambito geografico o produttivo. Le dimensioni portano anche ad avere 
maggiore potere contrattuale nei confronti dei fornitori, con la discesa prevedibile dei 
prezzi medi d’acquisto.
Dal punto di vista operativo l’acquisizione può avvenire in diversi modi. I più semplici 
sono senza dubbio rappresentati dalle contrattazioni tra le parti e dai rastrellamenti di 
azioni. Questi ultimi, tuttavia, sono possibili senza alcun limite solo quando la società 
bersaglio non è quotata in borsa. Se, invece, è quotata, gli acquisti diretti sul mercato 
non possono superare determinati limiti quantitativi. In particolare, scatta l’obbligo di 
lanciare un’offerta pubblica quando si tende ad acquisire il capitale azionario di con-
trollo di una società quotata e, comunque, una percentuale significativa del capitale 
della medesima in relazione alle azioni con diritto di voto.
Ovviamente, tali processi consentono, oltre a creare gruppi ex novo, di intervenire su 
quelli già esistenti.
L’aggregazione di realtà economiche non sempre è agevole e priva di rischi. Anzi, non 
di rado la fase successiva all’acquisizione – quella dell’integrazione tra le aziende – si 
rivela estremamente delicata e complessa. Si tratta, infatti, di far interagire e rendere 
compatibili realtà aziendali che possono essere anche molto distanti tra loro.
Non ci si riferisce tanto al tipo di attività svolta, la quale può essere affine o addirit-
tura identica, ma al fatto che le due aziende, molto probabilmente, rappresenteranno 
strutture organizzative e produttive diverse, sistemi informativi e linguaggi difformi, 
ecc. In questo senso, la capogruppo può incontrare numerose resistenze al processo 
aggregativo, con tutti gli effetti negativi che ne conseguono.
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Sotto questo punto di vista il processo di aggregazione risulta meno problematico 
quando la capogruppo conosce la società da acquisire, magari in quanto intratteneva 
già con essa rapporti commerciali o di collaborazione o aveva già avuto modo di 
interagire con la medesima, ponendo in essere una qualche forma di aggregazione 
formale o contrattuale.
Risulta evidente come l’aver già operato congiuntamente – ad esempio attraverso un 
consolidato rapporto di subfornitura, la stipulazione di un contratto di associazione 
in partecipazione o la costituzione di un’associazione temporanea di imprese per il 
raggiungimento di un determinato obiettivo comune – consenta alla società acqui-
rente di conoscere a fondo cultura, strutture, modalità operative, ecc. dell’unità da 
acquisire, con tutti i vantaggi che ne derivano ai fini di una migliore e più veloce 
integrazione.
Occorre anche sottolineare che quando l’acquisizione è avvenuta in maniera ostile si 
presenta il problema connesso al management della società subordinata, il quale 
dovrà essere necessariamente cambiato, pena il probabile boicottaggio delle politiche 
del gruppo.

1.1.2 Costituzione di nuove società

La seconda procedura che consente la creazione di un gruppo societario è rappresen-
tata dalla costituzione di una o più società da parte della società madre. Di norma ciò 
avviene quando quest’ultima intende sviluppare nuove attività economiche ma, per 
una serie di motivi, preferisce non spendere direttamente il proprio nome e/o non 
appesantire ulteriormente la propria struttura interna.
Procede allora alla costituzione di una nuova società di cui acquisisce la totalità 
delle azioni o quote, oppure una quota che le consenta comunque il suo con-
trollo, reperendo dei soci per il collocamento della parte di capitale rimanente. 
In questo caso si ha pure il vantaggio di poter sfruttare la leva azionaria e la leva 
finanziaria.
Peraltro, il citato processo non è semplice, in quanto si presentano una serie di pro-
blematiche della fase istituzionale, estremamente delicate, che coinvolgono, oltre alle 
scelte legate all’attività da svolgere (prodotto, processo, ecc.), il profilo dimensionale, 
le decisioni di finanziamento (connesse al relativo fabbisogno), l’impostazione della 
forma giuridica, nonché l’individuazione della localizzazione più opportuna.
La procedura in oggetto è alternativa a quella dell’acquisto del pacchetto azionario 
di una società già esistente e, rispetto a questa, comporta riflessioni estremamente 
diverse per quanto riguarda il profilo dei vantaggi e degli svantaggi connessi all’ope-
razione.
Si tratta di confrontare l’istituzione di una società ex novo con l’acquisizione di una 
società già esistente. Talvolta questa è una scelta obbligata, vale a dire quando non sia 
possibile acquisire il controllo di una società già operante sul mercato in quanto non 
disponibile o disponibile a condizioni ritenute sfavorevoli per l’acquirente. D’altronde, 
la creazione ex novo comporta dei tempi che, a seconda dell’attività da svolgere, pos-
sono anche risultare estremamente lunghi.
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È altresì vero che la costituzione di una società consente al soggetto economico di 
impostare la sua struttura operativa, organizzativa e gestionale come meglio crede. 
In tal senso, il soggetto economico farà in modo che queste variabili siano il più pos-
sibile compatibili con la società dominante, nell’ottica della futura sinergia dei rapporti 
di gruppo che si verranno a creare dopo la sua costituzione.
Se la costituzione viene ben progettata e realizzata, verranno valorizzate le risorse e 
le competenze sviluppate dalla società principale fino a quel momento. L’operazione 
avrà maggior successo tanto più la nuova società svolgerà un’attività vicina a quella 
della società capogruppo, o un’attività che consenta il più possibile lo sfruttamento 
delle competenze e delle abilità che questa ha maturato nel proprio campo di attività.
Peraltro, se la costituzione della nuova società non desse i risultati sperati e, quindi, la 
capogruppo dovesse poi decidere per la dismissione della relativa partecipazione, ci 
si troverà ad affrontare situazioni complicate. Si vuol dire che ciò risulterà senz’altro 
più difficile, in linea di principio, rispetto alla cessione di una partecipazione prece-
dentemente acquisita di una società già operante e avente un proprio mercato e una 
sua visibilità all’esterno.
Paradossalmente, se è vero che la creazione di una società ex novo consente di li-
mitare o annullare i rischi tipici dell’integrazione tecnico-operativa di società diverse 
(nel caso in cui venga acquistato il pacchetto di controllo di un’unità produttiva già 
esistente), è altrettanto vero che, se l’operazione non ha successo, la cessione risulterà 
più problematica.
Al contrario, in caso di acquisizione di un pacchetto azionario di controllo di una so-
cietà già esistente (con il rischio di non riuscire ad integrare economicamente le due 
combinazioni produttive), qualora si manifesti l’insuccesso dell’operazione, sarà meno 
difficile liberarsi del pacchetto azionario.

1.1.3 Apporto in una società di pacchetti di controllo di altre società

La terza procedura che consente la creazione di un gruppo societario consiste nel 
conferimento per apporto di pacchetti di controllo in una o più aziende in una so-
cietà, che può essere già esistente o all’uopo costituita, la quale viene ad assumere la 
funzione di capogruppo. Coloro che hanno conferito i pacchetti di controllo ricevono 
in cambio azioni o quote della nuova società, diventandone soci.
Si tratta di una modalità tecnica di costituzione dei gruppi molto meno frequente 
rispetto alle due precedentemente analizzate, ma che presenta profili di indubbio 
interesse. Il conferimento, presentandosi come un’operazione di apporto in natura, 
non prevede alcune movimentazione di denaro (se non per le necessità ulteriori) ed 
è, quindi, grandemente apprezzato per questo motivo.
I gruppi che vengono a crearsi mediante questa tecnica sopportano, tuttavia, una certa 
diluizione del potere di controllo sulle società conferite da parte dei singoli soggetti. 
Tale circostanza diventa sempre più evidente quanto più elevato è il numero dei sog-
getti che partecipano all’iniziativa.
La creazione di gruppi societari può, inoltre, avvenire mediante processi di natura 
disaggregativa. Si fa riferimento allo scorporo di rami aziendali.
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1.1.4 Scorporo di rami aziendali

Lo scorporo di uno o più rami aziendali da una combinazione produttiva ed il relativo, 
contestuale, conferimento in un’altra società costituisce una modalità assolutamente 
peculiare per la creazione di gruppi aziendali. Mediante lo scorporo un gruppo può 
nascere, a differenza di tutti gli altri aggregati aziendali che richiedono la compresenza 
di almeno due distinte unità, anche da una sola combinazione produttiva.
Molto spesso si preferisce scorporare l’intera società in modo che la capogruppo che 
viene a crearsi assuma la veste di holding finanziaria, mentre l’attività operativa viene as-
segnata integralmente alla società controllata. Si tratta in questo caso di scorporo totale.
Se, invece, la società effettua uno scorporo parziale, ossia con riferimento solo ad uno 
o ad alcuni dei rami operativi, viene a crearsi una holding industriale (o mista), che 
gestisce contemporaneamente e direttamente alcune attività produttive, cui affianca la 
gestione finanziaria delle partecipazioni nella società o nelle società scorporate.
Poiché consente di creare unità produttive legate da forti vincoli di capitale da 
un’unica azienda indivisa, lo scorporo è particolarmente utile per istituire/riorganiz-
zare delle holding senza necessità di ricorrere all’assorbimento di aziende esterne. 
Questa procedura è molto interessante per raggiungere numerose finalità, quali la 
creazione di holding familiari, la gestione di situazioni di crisi, la preparazione alla 
dismissione di alcuni rami aziendali e, se vengono coinvolti altri soci, lo sfruttamento 
della leva azionaria e della leva finanziaria.

1.2. IL BILANCIO CONSOLIDATO

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla formazione e allo sviluppo di gruppi articolati 
e ramificati con imprese operanti sia nel nostro Paese che all’estero.
Per tali gruppi il bilancio consolidato è l’unico idoneo a fornire una visione globale 
delle consistenze patrimoniali e dei risultati del gruppo, non inficiati da operazioni in-
fragruppo e, in particolare, da utili non realizzati con terzi rispetto al gruppo. Il bilan-
cio consolidato è, pertanto, per i gruppi quello che consente di ovviare alle carenze 
informative dei bilanci delle imprese che detengono partecipazioni di maggioranza 
(o altre partecipazioni per le quali è previsto l’obbligo di consolidamento). I bilanci 
di esercizio di tali imprese da soli hanno valore informativo tanto più carente quanto 
più importanti sono le partecipazioni rilevanti.
Il legislatore, imponendo l’obbligo del bilancio consolidato, ha riconosciuto che costi-
tuisce uno strumento indispensabile e insostituibile per poter comprendere la realtà 
reddituale, patrimoniale e finanziaria del gruppo inteso come entità economica com-
plessa, diversa e autonoma da quelle rappresentate dalle singole società appartenenti 
al gruppo. Implicitamente, i bilanci di esercizio di queste ultime, capogruppo inclusa, 
non esprimono il contenuto informativo necessario per rappresentare la realtà di 
gruppo la cui direzione unitaria è sovraordinata rispetto alle imprese appartenenti.
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Non solo, ma anche i bilanci delle singole imprese acquistano la loro precisa signifi-
catività solamente nel contesto del gruppo, in quanto la loro autonomia reddituale, 
finanziaria e patrimoniale è affievolita. Infatti, il risultato economico e la struttura 
patrimoniale non esprimono un’autonoma significatività, poiché influenzati dalle 
scelte (unitarie) di gruppo e dalle operazioni infragruppo, la cui entità e i cui valori 
unitari vengono determinati non di rado da una logica di gruppo. Le imprese legate 
da vincoli di gruppo conservano la loro autonomia giuridica, ma debbono subire 
una più o meno rilevante attenuazione di quella economica, in quanto il gruppo è 
costituito da una pluralità di soggetti giuridici, ma opera come un unico soggetto 
economico.
Unicità del soggetto economico significa, innanzitutto, unicità nelle decisioni e nei 
giudizi di economicità, che prevalgono su quelli applicabili alle singole imprese con-
siderate come entità autonome. Le scelte strategiche, gli obiettivi di breve e lungo 
termine, la distribuzione delle risorse prodotte, la valutazione dei risultati, ecc. vanno 
sempre ricondotti ad un interesse di gruppo e non di una singola impresa apparte-
nente. Così:
1) un investimento può non essere economicamente conveniente a livello 

dell’impresa che lo attua, mentre lo è in una logica di gruppo, perché genera 
economie di scala a medio termine;

2) i prezzi di trasferimento di beni e/o servizi possono privilegiare o penalizzare 
l’impresa cedente o quella acquirente ma, contestualmente, massimizzare il risul-
tato di gruppo;

3) i risultati di esercizio possono essere valutati in termini insoddisfacenti a livello 
di singola impresa, ma giudicati positivamente se inseriti in una visione e valuta-
zione di gruppo.

In tale contesto il bilancio d’esercizio di ogni singola unità giuridica, sia essa società 
capogruppo o società controllata, non può dare una rappresentazione reale, veritiera 
e corretta della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria.
Queste carenze informative dei bilanci delle singole imprese costituenti il gruppo 
hanno fatto sorgere l’esigenza di redigere il bilancio consolidato, ossia un bilancio 
rappresentativo di tutte le unità giuridiche ed economiche che compongono il gruppo 
stesso. Quindi, la funzione del bilancio consolidato non è solamente di rappresen-
tare la situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria di una nuova e diversa entità 
d’impresa, il gruppo economico, appunto, ma di offrire maggiore significatività a tutti 
i bilanci di esercizio delle società appartenenti al gruppo.
Il legislatore, di fronte a questa realtà che determina con una certa frequenza una 
divergenza fra gli obiettivi del soggetto di controllo e quelli di altri detentori di diritti 
patrimoniali come gli azionisti di minoranza ed i creditori delle imprese diverse dalla 
capogruppo, ha imposto alla società capogruppo precisi obblighi informativi sul 
gruppo realizzabili, appunto, con il bilancio consolidato, di cui ha regolamentato nelle 
linee generali i principi di redazione, i contenuti, le metodologie di consolidamento 
e i criteri di valutazione.
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Le finalità del bilancio consolidato sono espresse dall’art. 29 del D.Lgs. n. 127/1991 
che, recependo le direttive comunitarie, dispone che il bilancio consolidato deve 
essere redatto con chiarezza dagli amministratori dell’impresa controllante e deve 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria e il 
risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle 
controllate.

1.3. IL SALTO DI qUALITà NELL’INFORMATIVA PATRIMONIALE ED ECONOMICA

Per i gruppi il bilancio consolidato è l’unico idoneo a fornire una visione globale della 
situazione patrimoniale e dei risultati economici. Il bilancio consolidato è per i gruppi 
quel bilancio che consente di ovviare alle carenze informative dei bilanci d’esercizio 
delle imprese capogruppo che detengono partecipazioni di maggioranza.
Anche i bilanci delle singole imprese acquistano la loro precisa significatività sola-
mente nel contesto del gruppo, in quanto la loro autonomia reddituale, finanziaria e 
patrimoniale è affievolita. Infatti, il risultato economico, il capitale di funzionamento e 
la struttura patrimoniale sono influenzati dalle scelte unitarie di gruppo e dalle ope-
razioni infragruppo, la cui entità e i cui valori vengono determinati da una logica di 
gruppo.
Le imprese legate da vincoli di gruppo, in quanto operanti nell’ambito di un gruppo 
economico, pur conservando la loro autonomia giuridica subiscono una più o meno 
rilevante attenuazione di quella economica, poiché il gruppo agisce come entità 
economica costituita da una pluralità di soggetti giuridici e da un unico soggetto eco-
nomico. I bilanci d’esercizio di queste ultime, capogruppo inclusa, non esprimono il 
contenuto informativo necessario per esprimere la realtà di gruppo la cui direzione 
unitaria è sovraordinata rispetto alle imprese appartenenti.
Il gruppo va inteso come entità economica complessa, diversa e autonoma da quelle 
rappresentate dalle singole società appartenenti al gruppo.
Ciò premesso, dalle Tavole 1.1 e 1.2 (relative a bilanci redatti ai sensi degli IAS/IFRS) e 
dalle Tavole 1.3, 1.4 e 1.5 (concernenti bilanci redatti in conformità al Codice civile e 
al D.Lgs. n. 127/1991) emerge in maniera immediata quanto non risultino pienamente 
significativi lo stato patrimoniale e il conto economico della controllante, per via di 
partecipazioni valutate al costo e operazioni infragruppo. Analoga considerazione 
vale, ovviamente, per ogni società del gruppo.
Ne consegue che per una rappresentazione della situazione patrimoniale ed eco-
nomica più aderente alla realtà occorre, necessariamente, fare riferimento allo stato 
patrimoniale consolidato e al conto economico consolidato.
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Tavola 1.1 –  Gruppo del settore occhialeria: stati patrimoniali al 31 dicembre 2015

(in milioni di euro) Capogruppo Gruppo Diff.

ATTIVITÀ
ATTIVITÀ CORRENTI
Disponibilità liquide
Crediti verso clienti
Rimanenze di magazzino
Crediti tributari
Strumenti finanziari derivati
Altre attività

Totale attività correnti

223
282
157
18
1

455
1.136

865
858
833

273
2.829

642
576
676

18
1

182
1.693

ATTIVITÀ NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Avviamento
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Imposte differite attive
Altre attività

Totale attività non correnti

96

270
3.526

58
24

3.974

1.436
3.597
1.442

65
174
106

6.820

1.340
3.597
1.172

3.461
116
82

2.846

TOTALE ATTIVITÀ 5.110 9.649 4.539

PASSIVITÀ E PATRIMONIO 
NETTO
PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti verso banche
Quota corrente dei debiti a MLT
Fondi rischi
Debiti verso fornitori
Debiti per imposte correnti
Strumenti finanziari derivati
Altre passività

Totale passività correnti

 

52

13
407
45
2

665
1.184

 

110
45

119
927
34

672
1.907

 

58
45

106
520

11
2

7
723

PASSIVITÀ NON CORRENTI
Debiti per finanziamenti a MLT
Fondi rischi
Benefici ai dipendenti
Imposte differite passive
Altre passività

Totale passività non correnti

1.092
1
7

1.100

1.715
105
136
277
91

2.324

623
104
129
277
91

1.224
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(in milioni di euro) Capogruppo Gruppo Diff.

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva azioni proprie
Utile dell’esercizio
Patrimonio netto di gruppo
Patrimonio netto di terzi

Totale patrimonio netto

29
6

2.312
62
541

2.826

2.826

29
6

4.642
68
804

5.413
5

5.418

0
0

2.330
6
263

2.587
5

2.592

TOTALE PASSIVITÀ E 
PATRIMONIO NETTO

5.110 9.649 4.539

Tavola 1.2 – Gruppo del settore occhialeria: conti economici 2015

(in milioni di euro) Capogruppo Gruppo Diff.

Ricavi da vendita di prodotti
Altri ricavi e proventi
Costi di acquisto merce
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Ammortamenti e svalutazioni
Costi del personale
Altri oneri di gestione

2.721
185

1.366
234
234
63

169
17

8.316
521

1.448
1.360

684
477

2.619
873

5.595
336

82
1.126

450
414

2.450
856

UTILE OPERATIVO 823 1.376 553

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Altri proventi (oneri) netti

5
74

19

11
106

3

6
32
22

UTILE ANTE IMPOSTE 773 1.278 505

Imposte sul reddito 232 471 239

UTILE DELL’ESERCIZIO 541 807 266

– attribuibile al gruppo
– attribuibile ai terzi

541 804
3

263
3
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Tavola 1.3 –  Gruppo del settore immobiliare: attivo degli stati patrimoniali al  
31 dicembre 2015

(in migliaia di euro) Capogruppo Gruppo Diff.

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERS. 
ANCORA DOVUTI:

0 0 0

B. IMMOBILIZZAZIONI:
I. Immobilizzazioni immateriali:

1. Costi di impianto e di ampliamento
3. Diritti di brevetto industr. e di utiliz. 
opere ingegno
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili
5. Avviamento
5. bis Differenza da consolidamento
7. Altre

Totale
II. Immobilizzazioni materiali:

1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinario
3. Attrezzature industriali e commerciali
4. Altri beni
5. Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale
III. Immobilizzazioni finanziarie:

1. Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese

2. Crediti:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d) verso altri

3. Altri titoli
Totale
Totale immobilizzazioni

19

19

56

9

65

71.560
2.507

1

10.600

1.389
86.057

86.141

3
19

5.445

2.973
477

1.053
9.970

9.587
1.210

755
107

3.261
14.920

15.616
2.513

1

319
11

1.389
19.849

44.739

3
19

5.426

2.973
477

1.053
9.951

9.531
1.210

755
98

3.261
14.855

55.944
6
0

10.600
319
11
0

66.208
41.402

C. ATTIVO CIRCOLANTE:
I. Rimanenze:

1. Materie prime, sussidiarie e di 
consumo
2. Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati
4. Prodotti finiti e merci
5. Acconti

Totale

85.009

32.831

36.472
100

154.412

85.009

32.831

36.472
100

154.412
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(in migliaia di euro) Capogruppo Gruppo Diff.

II. Crediti:
1. verso clienti

– esigibili entro l’esercizio successivo
– esigibili oltre l’esercizio successivo

2. verso imprese controllate
3. verso imprese collegate
4. bis tributari

– esigibili entro l’esercizio successivo
– esigibili oltre l’esercizio successivo

4. ter imposte anticipate
– esigibili entro l’esercizio successivo
– esigibili oltre l’esercizio successivo

5. verso altri
– esigibili entro l’esercizio successivo
– esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale

III. Attività finanz. che non costituiscono 
immobilizzazioni:

6. Altri titoli
Totale

IV. Disponibilità liquide:
1. Depositi bancari e postali
2. Assegni
3. Denaro e valori in cassa

Totale
Totale attivo circolante

6

7
264

929

2.304
180

719
30

4.439

3.713
3.713

7.111

6
7.117

15.269

22.870
3.721

264

8.328
97

4.880
2.571

2.448
1.299

46.478

9.641
9.641

52.675
2

59
52.736

263.267

22.864
3.721

7

7.399
97

2.576
2.391

1.729
1.269

42.039

5.928
5.928

45.564
2

53
45.619

247.998

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI:
2. Altri ratei e risconti

Totale
390
390

1.834
1.834

1.444
1.444

Totale attivo 101.800 309.840 208.040

Tavola 1.4 –  Gruppo del settore immobiliare: passivo degli stati patrimoniali al 
31 dicembre 2015

(in migliaia di euro) Capogruppo Gruppo Diff.

A. PATRIMONIO NETTO:
Di spettanza del gruppo
I. Capitale sociale
IV. Riserva legale
VII. Altre riserve

31.801
6.192

22.939

31.801
6.192
1.854 21.085
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(in migliaia di euro) Capogruppo Gruppo Diff.

VIII. Utili portati a nuovo
IX. Utile dell’esercizio
Patrimonio netto di spettanza del 
gruppo
Di spettanza di terzi
X. Capitale e riserve
XI. Utile dell’esercizio
Patrimonio netto di spettanza di terzi

Totale patrimonio netto

34.119
6.197

101.248

101.248

122.458
10.618

172.923

32.994
878

33.872
206.795

88.339
4.421

71.675

32.994
878

33.872
105.547

B. FONDI PER RISCHI E ONERI:
1. Per imposte
3. Altri

Totale

4

4

7
27
34

3
27
30

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
LAVORO SUB.

143 2.203 2.060

D. DEBITI:
1. Obbligazioni

– esigibili oltre l’esercizio successivo
4. Debiti verso banche

– esigibili entro l’esercizio successivo
– esigibili oltre l’esercizio successivo

5. Debiti verso altri finanziatori
– esigibili oltre l’esercizio successivo

6. Acconti
– esigibili entro l’esercizio successivo
– esigibili oltre l’esercizio successivo

7. Debiti verso fornitori
9. Debiti verso imprese controllate
12. Debiti tributari
13. Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale
14. Altri debiti

– esigibili entro l’esercizio successivo
– esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale

110
17

116
31

122

396

9.400

15.862
34.090

14.861

3.102
740

14.283

2.199
1.113

1.741
2

97.393

9.400

15.862
34.090

14.861

3.102
740

14.173
17

2.083
1.082

1.619
2

96.997

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI:
2. Altri ratei e risconti

Totale
9
9

3.415
3.415

3.406
3.406

Totale passivo 101.800 309.840 208.040
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Tavola 1.5 – Gruppo del settore immobiliare: conti economici 2015

(in migliaia di euro) Capogruppo Gruppo Diff.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE:
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 108.193 108.193
2. Var. rim. prodotti in corso lav. semilav.  
e finiti

7.937 7.937

5. Altri ricavi e proventi 433 1.878 1.445
Totale 433 102.134 101.701

B. COSTI DELLA PRODUZIONE:
6. Per materie prime, sussidiarie, di con-
sumo e di merci

1 1.113 1.112

7. Per servizi 1.577 69.481 67.904
8. Per godimento di beni di terzi 53 401 348
9. Per il personale:

a) salari e stipendi 344 5.577 5.233
b) oneri sociali 104 1.681 1.577
c) trattamento di fine rapporto 26 412 386
e) altri costi 140 140

10. Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizza-
zioni immateriali

19 1.127 1.108

b) ammortamento delle immobilizza-
zioni materiali

5 663 658

d) svalutazioni crediti dell’attivo circol. 
e disp. liquide

493 2.690 2.197

11. Var. rim. materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

4.563 4.563

12. Accantonamenti per rischi 27 27
14. Oneri diversi di gestione 109 4.137 4.028

Totale 2.731 82.886 80.155

Differenza tra valore e costi della 
produzione

2.298 19.248 21.546

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15. Proventi da partecipazioni:

a) dividendi ed altri proventi da im-
prese controllate

9.459 2.295 7.164

b) dividendi ed altri proventi da im-
prese collegate

301 300 1

16. Altri proventi finanziari:
a) da crediti immobilizzati di controllate 404 404
b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che 
non costituiscono partecipazioni

819 819
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(in migliaia di euro) Capogruppo Gruppo Diff.

c) da titoli iscritti nell’attivo circol. che 
non costituiscono partecipazioni

217 403 186

d) proventi diversi dai precedenti
– interessi, commissioni e proventi 
vari da altri

49 237 188

17. Interessi e altri oneri finanziari:
– interessi e altri oneri finanziari verso 
terzi

21 21

– interessi e altri oneri finanziari verso 
controllate

47 47

– relativi ad altri 2.528 2.528
Totale 11.181 1.526 9.655

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE:
18. Rivalutazioni:

a) di partecipazioni 120 23 97
c) di titoli iscritti nell’attivo circol. che 
non costituiscono partecipazioni

9 14 5

19. Svalutazioni:
a) di partecipazioni 1.837 1.837
b) di immobilizzazioni finanziarie che 
non costituiscono partecipazioni

1.350 1.350

c) di titoli iscritti nell’attivo circol. che 
non costituiscono partecipazioni

52 127 75

Totale 3.110 3.277 167

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20. Proventi:

b) altri 47 47
21. Oneri:

c) altri 175 175
Totale 128 128

Risultato prima delle imposte 5.773 17.369 11.596

22. Imposte sul reddito dell’esercizio:
a) correnti 34 6.745 6.711
b) imposte differite e anticipate 458 872 414

Utile dell’esercizio 6.197 11.496 5.299

– attribuibile a terzi 878 878
– attribuibile al gruppo 6.197 10.618 4.421
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L’affermazione che per una rappresentazione della situazione patrimoniale ed eco-
nomica più aderente alla realtà occorra fare riferimento al bilancio consolidato è 
totalmente convalidata dall’esame del prospetto di raccordo tra patrimonio netto e 
risultato della capogruppo e patrimonio netto e risultato di gruppo.
Due esempi, relativi ai gruppi in oggetto, sono riportati nelle Tavole 1.6, 1.7.

Tavola 1.6 –  Gruppo del settore occhialeria: raccordo tra patrimonio netto e 
risultato d’esercizio della capogruppo e del gruppo al 31 dicembre 
2015

(in milioni di euro) Patrimonio  
netto

Utile  
netto

Saldi come da Bilancio della Capogruppo 2.826 541

Eliminazione dividendi infragruppo 92

Marchi e altre immobilizzazioni immateriali 1.211 47

Eliminazione dei profitti interni sulle rimanenze di magazzino 254 39

Differenza tra valore delle partecipazioni in società consolidate 
e relative quote di patrimonio netto

4.057

Risultato netto delle società consolidate 444

Quota di pertinenza delle minoranze 5 3

Saldi come da Bilancio Consolidato 5.413 804

Tavola 1.7 –  Gruppo del settore immobiliare: raccordo tra patrimonio netto e 
risultato d’esercizio della capogruppo e del gruppo al 31 dicembre 
2015

(in migliaia di euro) Patrimonio 
netto

Utile  
netto

Saldi come da Bilancio della Capogruppo 101.248 6.197

Eliminazione delle partecipazioni consolidate:

– valore di carico 58.236

– patrimoni netti 133.954 11.887

– eliminazione delle svalutazioni effettuate 299 97

Differenza di consolidamento 477 119

Riserva di consolidamento 1.854
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(in migliaia di euro) Patrimonio 
netto

Utile  
netto

Rappresentazione secondo la metodologia finanziaria dei 
contratti di leasing

3.676 198

Eliminazioni dividendi 7.171 7.171

Eliminazione utili infragruppo inclusi nelle immobilizzazioni 667 119

Eliminazione utili infragruppo inclusi nelle rimanenze 2.511

Saldi come da Bilancio Consolidato 172.923 10.618

1.4. IL SALTO DI qUALITà NELL’INFORMATIVA FINANZIARIA

Indispensabile presupposto e logico completamento dell’aspetto economico e patri-
moniale della gestione è quello finanziario, dal momento che soltanto con la puntuale 
conoscenza delle necessità finanziarie dell’impresa e delle prospettive economiche si 
interpretano le politiche avviate e si configurano compiutamente le concrete prospet-
tive di vita della medesima.
L’aspetto qualificante della funzione finanziaria è individuato in decisioni inerenti 
l’impiego nel miglior modo possibile dei fondi raccolti. Ciò postula, in via preliminare, 
valutazioni in termini di scelte sull’opportunità o meno per l’impresa di mantenere, 
incrementare o ridurre i propri investimenti e, quindi, l’entità e la qualità dei mezzi da 
assegnare all’una o all’altra forma di impiego. In quest’ottica ogni decisione finanziaria 
rientra nella logica generale della massimizzazione del valore capitale dell’impresa nel 
lungo termine.
Le variabili specifiche sono costituite da appropriate e sistematiche decisioni 
nell’acquisizione dei fondi e nell’impiego degli stessi, ossia nell’uso ottimale delle 
risorse finanziarie in termini di ammontare e di composizione degli investimenti e 
dei finanziamenti, in quanto questi concorrono a condizionare lo sviluppo aziendale.
Lo strumento che dimostra come si sono rese disponibili le risorse finanziarie 
dell’impresa e come le medesime siano state impiegate è il rendiconto finanziario.
Il rendiconto finanziario è un prospetto che raggruppa – in relazione a determinati 
obiettivi di informazione – i flussi dei fondi che si sono manifestati in un determinato 
periodo di tempo. Il termine “fondo” designa degli elementi patrimoniali riferiti ad un 
dato istante temporale, mentre il termine “flusso” rappresenta le variazioni che i fondi 
subiscono in un determinato periodo di tempo.
Le configurazioni che può assumere il rendiconto finanziario sono molteplici. È 
evidente che, aumentando la quantità della materia finanziaria ossia l’accezione di 
“risorse finanziarie” investita dalla configurazione del rendiconto, la visione dell’anda-
mento finanziario diventi via via più globale (e perciò stesso in alcuni casi, meno 
efficace) e si allunghino i tempi della sua possibile osservazione prospettica. Può 

216989_Terza_Bozza_CH 1.indd   19 10/04/17   6:11 pm



1. Logica di gruppo e coesistenza di bilanci consolidati ugualmente corretti
1.4. Il salto di qualità nell’informativa finanziaria

20 © Wolters Kluwer Italia

arrestarsi a qualunque stadio intermedio fino alle variazioni finanziarie totali. Si pos-
sono, quindi, avere infinite configurazioni parziali.
Pur avendo presenti le difficoltà connaturate ai “tecnicismi” sopra delineati, è del tutto 
evidente che per una rappresentazione della situazione finanziaria più aderente alla 
realtà non si può che fare riferimento al rendiconto finanziario consolidato, come 
emerge con immediatezza nei due esempi riportati nelle Tavole 1.8 e 1.9. Ciò in 
quanto è del tutto pacifico che:
a) la controllante esprima e attui strategie, linee guida e comportamenti, tendenti 

a massimizzare, nel tempo, il valore economico del gruppo e non, necessaria-
mente, quello di tutte le singole società appartenenti;

b) il criterio che guida il processo di assegnazione delle risorse, prodotte all’interno 
del gruppo e/o acquisite dall’esterno, sia una logica di gruppo (tale criterio ad 
esempio, può comportare che le risorse esistenti, generate o acquisite da una 
società siano utilizzate da altra società del gruppo);

c) le società appartenenti al gruppo possano essere considerate degli strumenti per 
attuare le strategie e gli obiettivi di gruppo, anche a scapito di alcune delle sin-
gole società appartenenti.

Tavola 1.8 –  Gruppo del settore occhialeria: rendiconti finanziari per l’esercizio 2015

(in milioni di euro) Capogruppo Gruppo

FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA
Utile ante imposte
Costo figurativo stock option
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri finanziari
Altre poste non monetarie
Variazione dei crediti verso clienti
Variazione delle rimanenze
Variazione dei debiti verso fornitori
Variazione netta di altre attività/passività
Interessi pagati netti
Imposte pagate

773
24

135
63

3
133

36
67
54

57
275

1.278
50

500
106
5

109
85
116
8

80
566

Flussi di cassa generati dall’attività operativa 878 1.197

FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti netti in partecipazioni
Cessioni (acquisizioni) d’azienda al netto della cassa 
acquisita
Dividendi pagati

11
34
78

690

319
144

1
21

Flussi di cassa utilizzati nell’attività di investimento 813 483
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(in milioni di euro) Capogruppo Gruppo

FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITÀ FINANZIARIA
Assunzione debiti a MLT
Rimborso debiti a MLT
Rimborso debiti BT
Rimborso crediti a MLT
Stock option esercitate
Acquisto di quote di minoranza in società controllate
Acquisto di azioni proprie
Variazione dei debiti e dei crediti per cash pooling
Aumento di capitale
Dividendi pagati

24
527

3

221
47

4
649
39

48
19
7

692

Flussi di cassa assorbiti dall’attività finanziaria 232 1.354

DIMINUZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 167 640

DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO 390 1.454

Effetto della differenza di conversione sui conti di disponibi-
lità liquide

51

DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO 223 865

Tavola 1.9 –  Gruppo del settore immobiliare: rendiconti finanziari per l’esercizio 
2015

(in migliaia di euro) Capogruppo Gruppo

GESTIONE OPERATIVA
Utile netto dell’esercizio
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Accantonamento fondi rischi
Accantonamento TFR
Utilizzo TFR
Utilizzo fondi rischi
Variazione rimanenze
Variazione crediti verso clienti
Variazione crediti verso collegate
Variazione altri crediti, crediti tributari e imposte anticipate
Variazione attività finanziarie
Variazione ratei e risconti attivi
Variazione debiti verso fornitori
Variazione debiti verso altri finanziatori e soci

6.197
24
4

142
8

2
106

3.529
2.117

17
48

11.496
1.790

27
412

130
3

3.323
1.764
264

4.793
37

517
4.335

8.500
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(in migliaia di euro) Capogruppo Gruppo

Variazione debiti intercompany
Variazione debiti tributari
Variazione altri debiti
Variazione ratei e risconti passivi

10
69

101
2

232
1.343

801

Liquidità generata dalla gestione operativa 1.030 11.359

GESTIONE INVESTIMENTI
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie

7
6.184

98
563
3.183

Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione investi-
menti

6.191 2.522

GESTIONE FINANZIARIA
Variazione mezzi patrimoniali
Variazione netta mutui passivi ed obbligazioni
Variazione crediti intercompany MLT
Variazione crediti MLT
Variazione debiti MLT

17.586

10.600
1.648

8.827
8.944

565
382

Liquidità generata dalla gestione finanziaria 8.634 1.064

AUMENTO DELLA LIQUIDITÀ 3.473 14.945

CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE PASSIVE 
A INIZIO ESERCIZIO

3.643 25.512

CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE PASSIVE 
A FINE ESERCIZIO

7.116 40.457

1.5.  BILANCI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2015 REDATTI CON NORMATIVA 
DIFFERENTE

Nel fascicolo di bilancio di un gruppo del settore elettrodomestici, quotato in Borsa, 
si legge che il bilancio consolidato dell’esercizio 2015 è stato redatto in conformità 
ai principi contabili internazionali IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea. Il bilancio 
consolidato è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale.
In riferimento a tale presupposto, il gruppo ha valutato, anche in virtù del forte posi-
zionamento competitivo, dell’elevata redditività e della solidità della struttura patrimo-
niale e finanziaria, di essere in continuità aziendale ai sensi dello IAS 1, parr. 25-26.
Nel fascicolo di bilancio di un gruppo del settore immobiliare, non quotato, si 
legge che il bilancio consolidato, costituito da stato patrimoniale consolidato, conto 
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economico consolidato e nota integrativa consolidata, è stato redatto in conformità al 
D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Le norme di legge che disciplinano il bilancio consolidato 
sono state interpretate e integrate dai vigenti principi contabili.
Riepilogando al 31 dicembre 2015:
− il gruppo del settore elettrodomestici (che, tra l’altro, non ha quote di patrimonio 

netto e di utile d’esercizio di spettanza di terzi) ha predisposto il bilancio conso-
lidato in conformità agli IAS/IFRS;

− il gruppo del settore immobiliare (che, inter alia, ha quote di patrimonio netto 
e di utile d’esercizio di spettanza di terzi) ha predisposto il bilancio consolidato 
in conformità al D.Lgs. n. 127/1991, interpretato e integrato dai principi contabili 
OIC (principi contabili italiani).

I prospetti contabili predisposti dal gruppo del settore elettrodomestici sono i seguenti:
− situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, che espone separatamente le atti-

vità correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti (Tavola 1.10);
− conto economico consolidato, che espone i costi usando una classificazione 

basata sulla natura degli stessi (Tavola 1.11);
− conto economico complessivo consolidato, che espone le voci di ricavo e di 

costo che non sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio come richiesto o con-
sentito dagli IAS/IFRS (Tavola 1.12);

− prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto consolidato (Tavola 1.13);
− rendiconto finanziario consolidato, che presenta i flussi finanziari derivanti 

dall’attività operativa utilizzando il metodo indiretto (Tavola 1.14).
I prospetti contabili predisposti dal gruppo del settore immobiliare sono i seguenti:
− stato patrimoniale consolidato (Tavole 1.15 e 1.16);
− conto economico consolidato (Tavola 1.17);
− prospetto delle variazioni nel patrimonio netto consolidato (Tavola 1.18);
− rendiconto finanziario consolidato (Tavola 1.19).

Tavola 1.10 –  Gruppo del settore elettrodomestici: situazione patrimoniale- 
finanziaria

(in migliaia di euro) 31.12.2015 31.12.2014

ATTIVO
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Attività materiali
Investimenti immobiliari
Attività immateriali
Partecipazioni
Crediti non correnti
Imposte anticipate

Totale attività non correnti

73.037
6.712
7.525

204
432

4.887
92.797

74.483
7.228
7.359

974
529

5.579
96.152
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(in migliaia di euro) 31.12.2015 31.12.2014

ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte
Altri crediti correnti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Totale attività correnti

31.009
40.425
2.489
1.447

69
3.991

79.430

30.774
40.521
2.390
1.095

0
2.958

77.738

TOTALE ATTIVO 172.227 173.890

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Utili accumulati e altre riserve
Utile dell’esercizio

Totale patrimonio netto

11.533
90.509
8.998

111.040

11.533
90.867
8.338

110.738

PASSIVITÀ NON CORRENTI
Finanziamenti
TFR e fondi di quiescenza
Fondi per rischi e oneri
Imposte differite

Totale passività non correnti

6.388
2.914

395
772

10.469

10.173
3.028

605
692

14.498

PASSIVITÀ CORRENTI
Finanziamenti
Altre passività finanziarie
Debiti commerciali
Debiti per imposte
Altri debiti

Totale passività correnti

23.480
31

19.450
1.219
6.538

50.718

19.613
105

19.328
2.453
7.155

48.654

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 172.227 173.890

Tavola 1.11 – Gruppo del settore elettrodomestici: conto economico

(in migliaia di euro) 2015 2014

RICAVI E PROVENTI OPERATIVI
Ricavi
Altri proventi

Totale ricavi e proventi operativi

138.003
3.758

141.761

136.337
3.748

140.085

COSTI OPERATIVI
Acquisti di materiali
Variazione delle rimanenze

54.366
1.025

54.472
2.447
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(in migliaia di euro) 2015 2014

Servizi
Costi del personale
Altri costi operativi
Costi per lavori interni capitalizzati

Totale costi operativi

29.759
32.526
1.193

1.230
115.589

29.875
32.180
1.042

989
114.133

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 26.172 25.952

Ammortamenti
Plusvalenze/minusvalenze da realizzo di attività non 
correnti
Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti

12.185
104

0

12.292
63

548

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 14.091 13.175

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Utili e perdite da partecipazioni

67
596
89

0

61
592

119
606

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 13.473 12.157

Imposte sul reddito 4.475 3.819

UTILE DELL’ESERCIZIO 8.998 8.338

Tavola 1.12 – Gruppo del settore elettrodomestici: conto economico complessivo

(in migliaia di euro) 2015 2014

UTILE DELL’ESERCIZIO 8.998 8.338

Voci che non saranno successivamente riclassificate nell’utile 
(perdita) dell’esercizio:
Valutazione attuariale TFR
Effetto fiscale

49
14

283
78

35 205

Voci che saranno successivamente riclassificate nell’utile  
(perdita) dell’esercizio:
Differenza cambi da traduzione bilanci in valuta
Copertura di flussi di cassa
Effetto fiscale

3.400
0
0

817
26

5

3.400 796

Totale altri utili (perdite) dell’esercizio al netto imposte 3.365 591

UTILE COMPLESSIVO 5.633 8.929
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Tavola 1.14 – Gruppo del settore elettrodomestici: rendiconto finanziario

(in migliaia di euro) 2015 2014

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A 
INIZIO ESERCIZIO

3.675 5.111

FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ OPERATIVA
Risultato netto dell’esercizio
Ammortamenti
Plusvalenze realizzate
Svalutazioni di attività non correnti
Perdite da partecipazioni
Proventi e oneri finanziari netti
Imposte sul reddito
Variazione TFR
Variazione fondi rischi
Variazione crediti commerciali
Variazione rimanenze
Variazione debiti commerciali
Variazione altri crediti e debiti, imposte differite
Pagamento imposte
Pagamento oneri finanziari
Incasso proventi finanziari

8.998
12.185
104

0
0

529
4.475
129
210

107
170
58
72

5.931
556

67

8.338
12.292

63
548
606
531

3.819
158
67

4.079
2.548

365
210

2.325
553

61

Flussi finanziari generati dall’attività operativa 19.131 16.977

FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Investimenti in attività non correnti:
– immateriali
– materiali
– finanziarie
Disinvestimento di attività non correnti

781
11.581

26
309

639
9.843
1.223

214

Flussi finanziari utilizzati in attività di investimento 12.079 11.491

FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE
Rimborso finanziamenti
Nuovi finanziamenti
Attività finanziarie a breve
Acquisto azioni proprie
Pagamento di dividendi

19.480
19.488

69
718

4.613

16.993
25.047

0
0

16.146

Flussi finanziari assorbiti da attività di investimento 5.392 8.092

Differenze cambio di traduzione 1.344 453

FLUSSI FINANZIARI DELL’ESERCIZIO 316 2.153

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A 
FINE ESERCIZIO

3.991 2.958
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Tavola 1.15 – Gruppo del settore immobiliare: attivo dello stato patrimoniale

(in migliaia di euro) 31.12.2015 31.12.2014

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI: 0 0

B. IMMOBILIZZAZIONI:
I. Immobilizzazioni immateriali:

1. Costi di impianto e di ampliamento
3. Diritti di brevetto industr. e di utiliz. opere 
ingegno
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5. Avviamento
5. bis) Differenza da consolidamento
6. Immobilizzazioni in corso e acconti
7. Altre

Totale
II. Immobilizzazioni materiali:

1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinario
3. Attrezzature industriali e commerciali
4. Altri beni
5. Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale
III. Immobilizzazioni finanziarie:

1. Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d) altre imprese

2. Crediti:
b) verso imprese collegate
d) verso altri

3. Altri titoli
Totale
Totale immobilizzazioni

 

3
19

5.445
2.973

477

1.053
9.970

9.587
1.210

755
107

3.261
14.920

15.616
2.513

1

319
11

1.389
19.849

44.739

8
98

5.707
2.992

596
43

1.090
10.534

9.981
1.250

837
164

3.253
15.485

17.452
2.485

1

319
11

2.763
23.031

49.050

C. ATTIVO CIRCOLANTE:
I. Rimanenze:

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
4. Prodotti finiti e merci
5. Acconti

Totale

85.009
32.831
36.472

100
154.412

80.527
45.856
31.253

100
157.736
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(in migliaia di euro) 31.12.2015 31.12.2014

II. Crediti:
1. verso clienti

– esigibili entro l’esercizio successivo
– esigibili oltre l’esercizio successivo

3. verso imprese collegate
– esigibili entro l’esercizio successivo

4.bis tributari
– esigibili entro l’esercizio successivo
– esigibili oltre l’esercizio successivo

4.ter imposte anticipate
– esigibili entro l’esercizio successivo
– esigibili oltre l’esercizio successivo

5. verso altri
– esigibili entro l’esercizio successivo
– esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale

III. Attività finanz. che non costituiscono immobiliz-
zazioni:

6. Altri titoli
Totale

IV. Disponibilità liquide:
1. Depositi bancari e postali
2. Assegni
3. Denaro e valori in cassa

Totale
Totale attivo circolante

22.870
3.721

264

8.328
97

4.880
2.571

2.448
1.299

46.478

9.641
9.641

52.675
2

59
52.736

263.267

24.634
2.253

 
8.077

231

1.669
4.089

1.117
1.680

43.750

9.677
9.677

41.405
27
55

41.487
252.650

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI:
2. Altri ratei e risconti

Totale
1.834

1.834
1.318

1.318

Totale attivo 309.840 303.018

Tavola 1.16 –  Gruppo del settore immobiliare: passivo dello stato patrimoniale e 
conti sotto la linea

(in migliaia di euro) 31.12.2015 31.12.2014

A. PATRIMONIO NETTO:
Di spettanza del gruppo
I. Capitale sociale 31.801 30.961
IV. Riserva legale 6.192 6.192
VII. Altre riserve 1.854 1.851
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(in migliaia di euro) 31.12.2015 31.12.2014

VIII. Utili portati a nuovo 122.458 119.450
IX. Utile dell’esercizio 10.618 5.886
Patrimonio netto di spettanza del gruppo 172.923 164.340
Di spettanza di terzi
X. Capitale e riserve 32.994 38.418
XI. Utile dell’esercizio 878 1.367
Patrimonio netto di spettanza di terzi 33.872 39.785

Totale patrimonio netto 206.795 204.125

B. FONDI PER RISCHI E ONERI:
2. Per imposte, anche differite 7 4
3. Altri 27

Totale 34 4

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUB. 2.203 1.920

D. DEBITI:
1. Obbligazioni

– esigibili entro l’esercizio successivo 2.080
– esigibili oltre l’esercizio successivo 9.400

4. Debiti verso banche
– esigibili entro l’esercizio successivo 15.862 17.579
– esigibili oltre l’esercizio successivo 34.090 34.445

5. Debiti verso altri finanziatori
– esigibili entro l’esercizio successivo 8.500
– esigibili oltre l’esercizio successivo 14.861 15.220

6. Acconti
– esigibili entro l’esercizio successivo 3.102 1.850
– esigibili oltre l’esercizio successivo 740

7. Debiti verso fornitori 14.283 9.948
12. Debiti tributari 2.199 1.967
13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

1.113 930

14. Altri debiti
– esigibili entro l’esercizio successivo 1.741 1.833
– esigibili oltre l’esercizio successivo 2 2

Totale 97.393 94.354

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI:
2. Altri ratei e risconti 3.415 2.615

Totale 3.415 2.615

Totale passivo 309.840 303.018
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(in migliaia di euro) 31.12.2015 31.12.2014

GARANZIE:
– Fideiussioni a terzi 9.478 12.844

Totale 9.478 12.844

IMPEGNI:
– Contratti di leasing 18 30
– Altri impegni 10.473 13.612

Totale 10.491 13.642

Totale 19.969 26.486

Tavola 1.17 – Gruppo del settore immobiliare: conto economico

(in migliaia di euro) 2015 2014

A. VALORE DELLA PRODUZIONE:
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 108.193 100.005
2. Var. rim. prodotti in corso lav. semilav. e finiti 7.937 19.315
5. Altri ricavi e proventi 1.878 1.695

Totale 102.134 82.385

B. COSTI DELLA PRODUZIONE:
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

1.113 1.367

7. Per servizi 69.481 57.056
8. Per godimento di beni di terzi 401 271
9. Per il personale:

a) salari e stipendi 5.577 5.209
b) oneri sociali 1.681 1.566
c) trattamento di fine rapporto 412 385
e) altri costi 140 141

10. Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni imma-
teriali

1.127 1.112

b) ammortamento delle immobilizzazioni mate-
riali

663 695

d) svalutazioni crediti dell’attivo circol. e disp. 
Liquide

2.690 2.855

11. Var. rim. materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci

4.563 9.762

12. Accantonamenti per rischi 27
14. Oneri diversi di gestione 4.137 3.543

Totale 82.886 64.438

Differenza tra valore e costi della produzione 19.248 17.947
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(in migliaia di euro) 2015 2014

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15. Proventi da partecipazioni:

a) dividendi ed altri proventi da imprese con-
trollate

2.295

b) dividendi ed altri proventi da imprese colle-
gate

300 150

16. Altri proventi finanziari:
b) di titoli iscritti nelle immobilizz. che non co-
stituiscono partecipazioni

819 828

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

403 275

d) proventi diversi dai precedenti
– interessi, commissioni e proventi vari da 
altri

237 441

17. Interessi e altri oneri finanziari:
– relativi ad altri 2.528 2.833

Totale 1.526 1.139

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE:
18. Rivalutazioni:

a) di partecipazioni 23
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

14 43

19. Svalutazioni:
a) di partecipazioni 1.837 1.813
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costi-
tuiscono partecipazioni

1.350 868

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

127 25

Totale 3.277 2.663

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20. Proventi:

b) altri 47 555
c) plusvalenze da alienazione 3

21. Oneri:
b) altri 175 168
c) imposte relative ad esercizi precedenti 87

Totale 128 303

Risultato prima delle imposte 17.369 14.448

22. Imposte sul reddito dell’esercizio:
a) correnti 6.745 8.663
b) differite e anticipate 872 1.468
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(in migliaia di euro) 2015 2014

Utile dell’esercizio 11.496 7.253

– attribuibile a terzi 878 1.367
– attribuibile al gruppo 10.618 5.886

Tavola 1.18 –  Gruppo del settore immobiliare: prospetto delle variazioni nel 
patrimonio netto

(in migliaia di 
euro)

Capitale Riserva 
legale

Riserva 
di conso-
lidamento

Utili 
portati a 
nuovo

Risultato 
d’esercizio

Totale

Saldi al 
31.12.2013

30.961 6.192 1.993 112.290 9.249 160.685

Destinazione 
risultato 2013

9.249 9.249

Distribuzione 
dividendi

6.192 6.192

Variazione area di 
consolidamento

142 3.661 3.519

Altre variazioni 442 442

Utile dell’eserci-
zio 2014

5.886 5.886

Saldi al 
31.12.2014

30.961 6.192 1.851 119.450 5.886 164.340

Destinazione 
risultato 2014

5.886 5.886

Distribuzione 
dividendi

6.192 6.192

Fusione di una 
controllata

840 165 675

Variazione area di 
consolidamento

3.230 3.230

Altre variazioni 3 249 252

Utile dell’eserci-
zio 2015

10.618 10.618

Saldi al 
31.12.2015

31.801 6.192 1.854 122.458 10.618 172.923
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Tavola 1.19 – Gruppo del settore immobiliare: rendiconto finanziario

(in migliaia di euro) 2015 2014

GESTIONE OPERATIVA

Utile dell’esercizio 11.496 7.253

Ammortamenti immobilizzazioni 1.790 1.807

Accantonamento fondo rischi 27

Utilizzo TFR 130 183

Accantonamento TFR 412 385

Utilizzo fondo rischi 3 38

Variazione rimanenze 3.323 35.132

Variazione crediti verso clienti BT 1.764 524

Variazione crediti verso collegate 264

Variazione altri crediti, crediti tributari e imposte anticipate 4.793 867

Variazione attività finanziarie 37 610

Variazione ratei e risconti attivi 517 431

Variazione debiti verso fornitori BT 4.335 635

Variazione debiti verso altri finanziatori e soci 8.500 8.264

Variazione debiti verso controllante, controllate e collegate

Variazione debiti tributari 232 317

Variazione altri debiti 1.343 737

Variazione ratei e risconti passivi 801 7

Liquidità generata (assorbita) dalla gestione operativa 11.359 17.358

GESTIONE INVESTIMENTI
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali 98 604
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali 563 754
Disinvestimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 3.183 23.412

Liquidità generata dalla gestione investimenti 2.522 22.054

GESTIONE FINANZIARIA
Variazione mezzi patrimoniali 8.827 13.809
Variazione netta mutui passivi ed obbligazioni 8.944 6.544
Variazione crediti MLT 565 1.610
Variazione debiti MLT 382 15.220

Liquidità generata dalla gestione finanziaria 1.064 6.345
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(in migliaia di euro) 2015 2014

AUMENTO DELLA LIQUIDITÀ 14.945 11.041

CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO 
DELLE BANCHE PASSIVE A INIZIO ESERCIZIO 25.512 14.471

CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO 
DELLE BANCHE PASSIVE A FINE ESERCIZIO 40.457 25.512

Le differenze che emergono dai citati prospetti contabili, con riguardo alla classifi-
cazione delle poste e all’accezione di risorse finanziarie prescelta per il rendiconto 
finanziario consolidato, sono indubbiamente rilevanti.
Peraltro, le differenze più significative emergono a livello di criteri di consolidamento 
e criteri di valutazione.
Per quanto riguarda i criteri di consolidamento, ai sensi degli IAS/IFRS le differenze 
positive risultanti dall’elisione delle partecipazioni contro il valore del patrimonio 
netto contabile alla data del primo consolidamento vengono imputate ai maggiori 
valori attribuibili alle attività e alle passività e, per la parte residua, ad avviamento. 
In accordo con le disposizioni dell’IFRS 1, il gruppo del settore elettrodomestici ha 
modificato il criterio contabile per l’avviamento in modo prospettico a partire dalla 
data di transizione. Perciò, a partire dal 1° gennaio 2004, il gruppo ha smesso di 
ammortizzare l’avviamento assoggettandolo a impairment test.
Invece, ai sensi del D.Lgs. n.  127/1991, la differenza emergente all’atto dell’acqui-
sto dall’eliminazione del valore di carico della partecipazione in un’impresa inclusa 
nell’area di consolidamento, a fronte della corrispondente quota di patrimonio netto, 
è imputata, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo dell’impresa mede-
sima. L’eventuale residuo è così trattato:
− se positivo è iscritto nella voce “Differenza da consolidamento” delle immobiliz-

zazioni immateriali ed è ammortizzato in un periodo di 5 anni;
− se negativo è iscritto in una voce del patrimonio netto come “Riserva di conso-

lidamento”, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfa-
vorevoli, in una voce denominata “Fondo di consolidamento per rischi e oneri 
futuri”.

Per quanto concerne i criteri di valutazione, dalla Tavola 1.20 emerge chiaramente 
che i principi IAS/IFRS ribaltano gli schemi classici della rendicontazione con-
tabile, facendo riferimento a concetti tipici della metodologia della “valutazione 
d’azienda”.
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Tavola 1.20 – Criteri di valutazione adottati nei bilanci 2015

Gruppo del settore elettrodomestici Gruppo del settore immobiliare

IAS/IFRS Principi Contabili Italiani

ATTIVITÀ MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione. 
Nel costo sono compresi gli oneri accessori di diretta 
imputazione.
Tali costi comprendono anche rivalutazioni eseguite 
in passato in base ad apposite norme di rivaluta-
zione monetaria ovvero in seguito ad operazioni di 
fusione societaria.
Gli ammortamenti sono calcolati sulla base di aliquote 
ritenute idonee a ripartire il valore di carico delle 
attività materiali sul periodo di vita utile delle stesse.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati al 
conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi incrementativi del valore o della vita utile 
dell’immobilizzazione sono capitalizzati ed ammor-
tizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo 
delle immobilizzazioni alle quali si riferiscono.
I terreni non sono ammortizzati.

Le immobilizzazioni materiali sono 
iscritte al costo storico, comprensivo di 
oneri accessori e di costi diretti e indiretti 
per la quota ragionevolmente imputabile 
al bene.
Le immobilizzazioni materiali sono siste-
maticamente ammortizzate in ogni eser-
cizio in quote costanti sulla base di ali-
quote economico-tecniche che riflettono 
sostanzialmente la vita utile dei cespiti 
da ammortizzare.

BENI IN LEASING

Le attività acquisite tramite contratti di locazione 
finanziaria sono contabilizzate secondo la metodolo-
gia finanziaria e sono esposte tra le attività al valore 
di acquisto diminuito delle quote di ammortamento. 
L’ammortamento di tali beni viene riflesso nei pro-
spetti annuali applicando lo stesso criterio seguito 
per le attività materiali di proprietà.
In contropartita dell’iscrizione del bene vengono 
contabilizzati i debiti, a breve e a medio-lungo ter-
mine, verso l’ente finanziario locatore; si procede 
inoltre all’imputazione a conto economico degli 
oneri finanziari di competenza del periodo.

Sono rappresentati secondo la metodo-
logia finanziaria.

AVVIAMENTO

L’avviamento rappresenta la differenza tra il prezzo 
di acquisto e il valore corrente delle attività e pas-
sività identificabili delle partecipate alla data di 
acquisizione. Relativamente alle acquisizioni ante-
riori alla data di adozione degli IAS/IFRS, il gruppo si 
è avvalso della facoltà prevista dall’IFRS 1 di non ap-
plicare l’IFRS 3 relativo alle aggregazioni di imprese

La differenza da consolidamento è am-
mortizzata in un periodo di cinque anni.
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Gruppo del settore elettrodomestici Gruppo del settore immobiliare

alle acquisizioni intervenute prima della data di 
transizione. Di conseguenza, gli avviamenti emersi 
in relazione ad acquisizioni intervenute in passato 
non sono stati rideterminati e sono stati rilevati al 
valore determinato sulla base dei precedenti principi 
contabili, al netto degli ammortamenti contabilizzati 
fino al 31 dicembre 2003 e delle eventuali perdite 
per riduzione durevole di valore.
A partire dalla data di transizione l’avviamento, 
rappresentando un’attività immateriale con vita utile 
indefinita, non è ammortizzato ma è sottoposto an-
nualmente, o più frequentemente ogniqualvolta vi 
sia un’indicazione che l’attività possa aver subito una 
perdita di valore, a verifica per identificare eventuali 
riduzioni di valore (impairment test).

ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI

Le altre attività immateriali acquistate o prodotte in-
ternamente sono iscritte nell’attivo, secondo quanto 
disposto dallo IAS 38, quando è probabile che l’uso 
dell’attività genererà benefici economici futuri e 
quando il costo dell’attività può essere determinato 
in modo attendibile.
Il venir meno della sussistenza di tali benefici eco-
nomici futuri, con riferiemnto ai costi di sviluppo, 
determina la loro svalutazione nell’esercizio in cui si 
accerta tale fattispecie.
Tali attività sono valutate al costo di acquisto o di 
produzione ed ammortizzate a quote costanti lungo 
la loro vita utile stimata, se le stesse hanno una vita 
utile definita.

Le immobilizzazioni immateriali, iscritte al 
costo, riflettono il valore residuo da am-
mortizzare in relazione ai costi sostenuti per 
manutenzioni, spese notarili e programmi 
software. In particolare i costi d’impianto 
e d’ampliamento sono contabilizzati con il 
consenso del Collegio Sindacale.
L’ammortamento è calcolato diretta-
mente in conto per quote costanti ed è 
determinato in base alla prevista utilità 
economica degli oneri sostenuti.
I marchi sono ammortizzati in funzione 
della loro residua possibilità di utilizza-
zione entro un termine massimo di 18 anni.

PERDITE DUREVOLI DI VALORE

Ad ogni data di bilancio, il gruppo rivede il valore 
contabile delle proprie attività materiali e immateriali 
per determinare se vi siano indicazioni che queste 
attività abbiano subito riduzioni di valore. Qualora 
queste indicazioni esistano, viene stimato l’ammon-
tare recuperabile di tali attività per determinare 
l’importo della svalutazione. Dove non è possibile 
stimare il valore recuperabile di un’attività indivi-
dualmente, il gruppo effettua la stima del valore 
recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari 
cui l’attività appartiene.
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Gruppo del settore elettrodomestici Gruppo del settore immobiliare

In particolare, il valore recuperabile delle unità 
generatrici di flussi (che generalmente coincidono 
con l’entità giuridica cui le attività immobilizzate 
si riferiscono) è verificato attraverso la determina-
zione del valore d’uso. L’ammontare recuperabile è 
il maggiore fra il prezzo netto di vendita e il valore 
d’uso. Nella determinazione del valore d’uso, i flussi 
di cassa futuri al netto delle imposte, stimati sulla 
base delle esperienze passate, sono scontati al loro 
valore attuale utilizzando un tasso al netto delle im-
poste che riflette le valutazioni correnti del mercato 
del valore attuale del denaro e dei rischi specifici 
dell’attività. Le principali assunzioni utilizzate per il 
calcolo del valore d’uso riguardano il tasso di sconto, 
il tasso di crescita, le attese di variazione dei prezzi 
di vendita e dell’andamento dei costi diretti durante 
il periodo assunto per il calcolo. I tassi di crescita 
adottati si basano su previsioni di crescita del settore 
industriale di appartenenza. Le variazioni dei prezzi 
di vendita sono basate sulle passate esperienze e 
sulle aspettative future di mercato. Il gruppo pre-
para previsioni dei flussi di cassa operativi derivanti 
dai più recenti budget approvati dal Consiglio di 
Amministrazione delle società consolidate, elabora 
delle previsioni per i successivi quattro anni e deter-
mina il valore terminale (valore attuale della rendita 
perpetua) sulla base di un tasso di crescita di medio 
e lungo termine in linea con quello dello specifico 
settore di appartenenza.
Se l’ammontare recuperabile di un’attività (o di 
un’unità generatrice di flussi finanziari) è stimato 
essere inferiore rispetto al relativo valore contabile, il 
valore contabile dell’attività è ridotto al minor valore 
recuperabile, rilevando la perdita di valore nel conto 
economico.
Quando una svalutazione non ha più ragione di 
essere mantenuta, il valore contabile dell’attività 
(o  dell’unità generatrice di flussi finanziari) è in-
crementato al nuovo valore derivante dalla stima 
del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore 
netto di carico che l’attività avrebbe avuto se non 
fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di 
valore. Il ripristino del valore è imputato al conto 
economico.
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Gruppo del settore elettrodomestici Gruppo del settore immobiliare

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Secondo quanto consentito dallo IAS 40, gli immobili 
ed i fabbricati non strumentali sono valutati al costo 
al netto di ammortamenti e perdite per riduzione di 
valore accumulati. Il criterio di ammortamento utiliz-
zato è la vita utile stimata del bene.
Se l’ammontare recuperabile dell’investimento im-
mobiliare – determinato sulla base del valore di 
mercato delle unità immobiliari – è stimato essere 
inferiore rispetto al relativo valore contabile, il va-
lore contabile dell’attività è ridotto al minor valore 
recuperabile, rilevando la perdita di valore nel conto 
economico.
Quando una svalutazione non ha più ragione di 
essere mantenuta, il valore contabile dell’attività 
(o dell’unità generatrice di flussi finanziari) è incre-
mentato al nuovo valore derivante dalla stima del 
suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto 
di carico che l’attività avrebbe avuto se non fosse 
stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il 
ripristino del valore è imputato al conto economico.

PARTECIPAZIONI, CREDITI NON CORRENTI E TITOLI NON IMMOBILIZZATI

Le partecipazioni non classificate come possedute 
per la vendita sono valutate con il metodo del costo, 
che viene ridotto per perdite durevoli di valore; il 
valore originario viene ripristinato negli esercizi suc-
cessivi se vengono meno i motivi della svalutazione 
effettuata.
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti 
non correnti sono iscritte al loro presumibile valore 
di realizzo.

Le partecipazioni controllate, non incluse 
nell’area di consolidamento, e quelle 
collegate, sono iscritte al costo. Il costo 
è determinato sulla base del prezzo di 
acquisto o di sottoscrizione, o del valore 
attribuito ai beni conferiti. Tale valore di 
carico viene modificato solo se si ritiene 
che la diminuzione di valore, nei con-
fronti del valore corrente, sia durevole.
Gli altri titoli che non costituiscono 
partecipazioni sono iscritti tra le immo-
bilizzazioni finanziarie – se destinati a 
permanere in portafoglio fino alla loro 
scadenza – al costo d’acquisto o, se alla 
data di chiusura dell’esercizio il valore di 
realizzo risulti durevolmente inferiore, a 
tale minor valore.
I crediti inclusi tra le immobilizzazioni 
finanziarie sono iscritti al loro presunto 
valore di realizzo.
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RIMANENZE

Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore 
fra il costo di acquisto o di produzione, determinato 
in base al metodo del costo medio ponderato, ed il 
corrispondente valore di mercato rappresentato dal 
costo di sostituzione per i materiali di acquisto e dal 
presumibile valore di realizzo per i prodotti finiti 
e i semilavorati, calcolato tenendo conto sia degli 
eventuali costi di fabbricazione che dei costi diretti 
di vendita ancora da sostenere.
Nel costo delle rimanenze sono compresi gli oneri 
accessori ed i costi diretti ed indiretti di produzione 
per la quota ragionevolmente imputabile alle stesse.
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in 
relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.
La svalutazione delle rimanenze viene eliminata 
negli esercizi successivi se vengono meno i motivi 
della stessa.

Le rimanenze sono valutate al minore 
fra il costo ed il corrispondente valore 
di mercato.
Le rimanenze finali relative alle opera-
zioni immobiliari in essere sono state 
valorizzate sulla base del costo di acqui-
sto degli immobili e dei costi comples-
sivamente sostenuti per gli interventi di 
recupero o di edificazione. Il valore così 
ottenuto risulta inferiore al presumibile 
valore di realizzo desumibile dall’anda-
mento del mercato.
Tali costi sono imputati alla voce 
“Rimanenze di materie prime” se rife-
riti ad immobili per i quali alla data di 
chiusura del bilancio non ha ancora 
avuto inizio il processo di edificazione; 
vengono in seguito spostati alla voce 
“Rimanenze di prodotti in corso di lavo-
razione” nel momento in cui si avviano 
i lavori e, quindi, alla voce “Rimanenze 
di prodotti finiti” allorquando sono stati 
ultimati i lavori ma non è stato ancora 
stipulato l’atto notarile di vendita.
I costi per l’acquisto di immobili destinati 
alla rivendita sono imputati alla voce 
“Rimanenze di merci”.

CREDITI

I crediti sono iscritti al presumibile valore di rea-
lizzo. L’adeguamento del loro valore nominale al 
minor valore di realizzo viene effettuato mediante lo 
stanziamento di un apposito fondo a rettifica diretta 
della voce sulla base di un’approfondita analisi che 
riguarda le singole posizioni.
I crediti commerciali ceduti pro-soluto, sebbene siano 
stati legalmente ceduti, rimangono iscritti alla voce 
“Crediti commerciali” fino al momento del relativo 
incasso, mai anticipato rispetto alla scadenza. I cre-
diti commerciali scaduti e non recuperabili ceduti 
pro-soluto sono iscritti tra gli “Altri crediti correnti”.

I crediti sono iscritti al loro valore 
nominale. Il valore dei crediti commer-
ciali è rettificato da un fondo svaluta-
zione specifico al fine di adeguare tale 
importo al presunto valore di realizzo.
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ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

Le attività finanziarie destinate alla negoziazione 
sono valutate al fair value con imputazione degli 
effetti economici tra i proventi o gli oneri finanziari.

Gli altri titoli sono valutati, tenendo 
conto del fondo oscillazione titoli, al 
minore tra costo di acquisto ed il valore 
di realizzo desumibile dall’andamento 
del mercato.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire 
perdite e debiti, di esistenza certa o probabile, dei 
quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano 
determinabili l’ammontare o la data di sopravve-
nienza. Gli stanziamenti sono rilevati nella situazione 
patrimoniale-finanziaria solo quando esiste un’obbli-
gazione legale o implicita che determini l’impiego di 
risorse atte a produrre effetti economici per l’adem-
pimento della stessa e se ne possa determinare una 
stima attendibile dell’ammontare.
Nel caso in cui l’effetto sia rilevante, gli accantona-
menti sono calcolati attualizzando i flussi finanziari 
futuri stimati ad un tasso di attualizzazione al lordo 
delle imposte, tale da riflettere le valutazioni correnti 
di mercato del valore attuale del denaro e dei rischi 
specifici connessi alla passività.

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati 
per coprire perdite o debiti, di esistenza 
certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
data di chiusura dell’esercizio non erano 
determinabili l’ammontare o la data di 
sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore 
stima possibile sulla base degli elementi 
a disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(TFR) viene stanziato per coprire l’intera passività 
maturata nei confronti dei dipendenti in conformità 
alla legislazione vigente ed al contratto collettivo di 
lavoro e integrativo aziendale. Tale passività è sog-
getta a rivalutazione in base all’applicazione di indici 
fissati dalla normativa vigente. Sino al 31 dicembre 
2006 il TFR era considerato un piano a benefici de-
finiti e contabilizzato in conformità allo IAS 19 utiliz-
zando il metodo della proiezione unitaria del credito.
La disciplina di tale fondo è stata modificata dalla 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivi decreti 
e regolamenti emanati nei primi mesi del 2007. Alla 
luce di tali modifiche, ed in particolare con riferi-
mento alle società con almeno 50 dipendenti, tale 
istituto è ora da considerarsi un piano a benefici

Il debito riflette la passività maturata nei 
confronti di tutti i dipendenti, calcolata 
sulla base delle leggi e dei contratti di 
lavoro vigenti.
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definiti esclusivamente per le quote maturate ante-
riormente al 1° gennaio 2007 (e non ancora liquidate 
alla data di bilancio), mentre per le quote maturate 
successivamente a tale data esso è assimilabile ad un 
piano a contribuzione definita. Gli utili e le perdite 
attuariali sono iscritti immediatamente nel Prospetto 
degli “Altri utili (perdite) complessivi”.

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale; la quota inte-
ressi inclusa nel loro valore nominale non maturata a 
fine periodo viene differita a periodi futuri.

I debiti sono iscritti al loro valore no-
minale.

FINANZIAMENTI

I finanziamenti sono valutati inizialmente al costo, 
al netto degli oneri accessori di acquisizione. Tale 
valore viene rettificato successivamente per tenere 
conto dell’eventuale differenza tra il costo iniziale e il 
valore di rimborso lungo la durata del finanziamento 
utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
I finanziamenti sono classificati tra le passività cor-
renti a meno che il gruppo abbia il diritto incondi-
zionato di differire l’estinzione di tale passività di 
almeno dodici mesi dopo la data di riferimento.

RATEI E RISCONTI

I ratei ed i risconti sono stati calcolati 
sulla base del principio della competenza 
temporale e accolgono quote di costi e 
proventi comuni a due o più esercizi.

CRITERI DI CONVERSIONE DELLE POSTE IN VALUTA

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta 
estera sono convertiti in euro ai cambi della data 
di effettuazione delle operazioni che li hanno ori-
ginati. Le differenze cambio realizzate in occasione 
dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti 
in valuta estera sono iscritte al conto economico. I 
proventi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta 
sono iscritti al cambio corrente alla data nella quale 
la relativa operazione è compiuta.
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A fine esercizio le attività e le passività espresse in 
valuta estera, ad eccezione delle attività non correnti, 
sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di 
chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su 
cambi sono imputati al conto economico. Se dalla 
conversione si origina un utile netto, per un corri-
spondente ammontare è vincolata una riserva non 
distribuibile fino al suo effettivo realizzo.

STRUMENTI DERIVATI E CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI 
COPERTURA

Le attività del gruppo sono esposte a rischi finanziari 
da variazioni nei tassi di cambio, nei prezzi delle ma-
terie prime e nei tassi di interesse. Il gruppo utilizza 
strumenti derivati (principalmente contratti a termine 
su valute e opzioni su materie prime) per coprire i 
rischi derivanti da variazioni delle valute estere con 
riferimento a impegni irrevocabili o a operazioni 
future previste.
Il gruppo non utilizza strumenti derivati con scopi di 
negoziazione.
Gli strumenti derivati sono inizialmente rilevati al 
costo e adeguati al fair value alle successive date di 
chiusura.
Le variazioni nel fair value degli strumenti derivati 
che sono designati, e si rilevano efficaci per la coper-
tura dei flussi di cassa futuri relativi ad impegni con-
trattuali del gruppo e ad operazioni previste, sono 
rilevate direttamente nel patrimonio netto, mentre 
la porzione inefficace viene iscritta immediatamente 
a conto economico. Se gli impegni contrattuali o le 
operazioni previste oggetto di copertura si concretiz-
zano nella rilevazione di attività o passività, nel mo-
mento in cui le attività o le passività sono rilevate, gli 
utili o le perdite sul derivato che sono stati rilevati di-
rettamente nel patrimonio netto vengono ricompresi 
nella valutazione iniziale del costo di acquisizione 
o del valore di carico dell’attività o della passività. 
Per le coperture di flussi finanziari che non si con-
cretizzano nella rilevazione di attività o passività, gli 
importi che sono stati rilevati direttamente nel patri-
monio netto verranno inclusi nel conto economico 
nello stesso periodo in cui l’impegno contrattuale o
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l’operazione prevista oggetto di copertura incidono 
sul conto economico (ad esempio, quando una ven-
dita prevista si verifica effettivamente).
Per le coperture efficaci di un’esposizione a varia-
zioni di fair value, la voce coperta è rettificata delle 
variazioni di fair value attribuibili al rischio coperto 
con contropartita di conto economico. Gli utili e le 
perdite derivanti dalla valutazione del derivato sono 
iscritti anch’essi a conto economico.
Le variazioni nel fair value degli strumenti derivati 
che non sono qualificati di copertura sono rilevate 
nel conto economico del periodo in cui si verificano.
Il metodo contabile della copertura è abbandonato 
quando lo strumento di copertura giunge a sca-
denza, è venduto o è esercitato, oppure non è più 
qualificato come di copertura. In tale momento, 
gli utili o le perdite accumulati dello strumento di 
copertura rilevati direttamente nel patrimonio netto 
sono mantenuti nello stesso fino al momento in cui 
l’operazione prevista si verifica effettivamente. Se si 
prevede che l’operazione oggetto di copertura non 
si verificherà, gli utili o le perdite accumulati rilevati 
direttamente nel patrimonio netto sono trasferiti nel 
conto economico dell’esercizio.
I derivati impliciti inclusi in altri strumenti finan-
ziari o in altri contratti sono trattati come derivati 
separati, quando i loro rischi e caratteristiche non 
sono strettamente correlati a quelli dei contratti che 
li ospitano e questi ultimi non sono valutati a fair 
value con iscrizione dei relativi utili e perdite a conto 
economico.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI

I ricavi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita delle merci e 
la prestazione dei servizi.
I ricavi per la vendita sono riconosciuti quando 
l’impresa ha trasferito i rischi ed i benefici significa-
tivi connessi alla proprietà del bene e l’ammontare 
del ricavo può essere determinato attendibilmente.
I ricavi di natura finanziaria vengono iscritti in base 
alla competenza temporale.
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PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari includono gli interessi attivi sui 
fondi investiti e i proventi derivanti dagli strumenti 
finanziari, quando non compensati nell’ambito di 
operazioni di copertura. Gli interessi attivi sono 
imputati a conto economico al momento della loro 
maturazione, considerando il rendimento effettivo.

ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari includono gli interessi passivi sui 
debiti finanziari calcolati usando il metodo dell’inte-
resse effettivo e le spese bancarie.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

Le imposte sul reddito includono tutte le imposte 
calcolate sul reddito imponibile del gruppo. Le im-
poste sul reddito sono rilevate nel conto economico, 
ad eccezione di quelle relative a voci direttamente 
addebitate o accreditate a patrimonio netto, nei cui 
casi l’effetto fiscale è riconosciuto direttamente a 
patrimonio netto.
Le altre imposte non correlate al reddito, come le tasse 
sugli immobili, sono incluse tra gli oneri operativi.
Le imposte differite sono stanziate secondo il me-
todo dello stanziamento globale della passività. Esse 
sono calcolate su tutte le differenze temporanee 
che emergono tra la base imponibile di un’attività o 
passività ed il valore contabile nel bilancio consoli-
dato, ad eccezione dell’avviamento non deducibile 
fiscalmente e di quelle differenze da investimenti 
in società controllate per le quali non si prevede 
l’annullamento nel prevedibile futuro. Le imposte 
differite attive sulle perdite fiscali e crediti d’imposta 
non utilizzati riportabili a nuovo sono riconosciute 
nella misura in cui è probabile che sia disponibile 
un reddito imponibile futuro a fronte del quale 
possano essere recuperate. Le attività e le passività 
fiscali correnti e differite sono compensate quando le 
imposte sul reddito sono applicate dalla medesima 
autorità fiscale e quando vi è un diritto legale di 
compensazione.

Sono calcolate sulle differenze tempora-
nee tra risultato d’esercizio e il reddito 
imponibile la cui tassazione, in base alla 
normativa fiscale, viene differita nel o 
negli esercizi successivi (ricavi tempo-
ranei esenti o costi temporaneamente 
dedotti).
Si considerano pure eventuali differi-
menti attivi – imposte anticipate – nel 
rispetto del principio della prudenza. 
In applicazione di tale principio. si è 
tenuto conto, con ragionevole certezza, 
della possibilità futura di usufruire di 
tale credito.
L’imposta è stata calcolata alle aliquote 
in atto nell’esercizio con adeguamento di 
anno in anno alle nuove aliquote.

216989_Terza_Bozza_CH 1.indd   45 10/04/17   6:11 pm



1. Logica di gruppo e coesistenza di bilanci consolidati ugualmente corretti
1.5. Bilanci consolidati dell’esercizio 2015 redatti con normativa differente

46 © Wolters Kluwer Italia

Gruppo del settore elettrodomestici Gruppo del settore immobiliare

Le attività e le passività fiscali differite sono determi-
nate con le aliquote fiscali che si prevede saranno 
applicabili, nei rispettivi ordinamenti dei paesi in cui 
il gruppo opera, negli esercizi nei quali le differenze 
temporanee saranno realizzate o estinte.

DIVIDENDI

I dividendi sono contabilizzati per competenza al 
momento in cui vi è il diritto alla percezione, che 
corrisponde con la delibera di distribuzione.

I dividendi sono iscritti nell’esercizio in 
cui vengono incassati.

AZIONI PROPRIE

Le azioni proprie sono a riduzione del patrimonio 
netto. Il valore di carico delle azioni proprie ed i ri-
cavi derivanti dalle eventuali vendite successive sono 
rilevati come movimenti di patrimonio netto.

USO DI STIME

La redazione del bilancio e delle relative note in 
applicazione degli IAS/IFRS richiede da parte della 
Direzione l’effettuazione di stime e di assunzioni che 
hanno effetto sui valori delle attività e delle passività 
di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e 
passività potenziali alla data di bilancio. I risultati 
che si consuntiveranno potrebbero differire da tali 
stime. Le stime sono utilizzate per valutare le attività 
materiali ed immateriali sottoposte ad impairment 
test, oltre che per rilevare gli accantonamenti per 
rischi su crediti, per obsolescenza di magazzino, 
ammortamenti, svalutazioni di attivo, benefici ai di-
pendenti, imposte e altri accantonamenti. Le stime e 
le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti 
di ogni variazione sono riflessi immediatamente a 
conto economico.

CONTI SOTTO LA LINEA

Gli impegni, le garanzie, i rischi e gli altri 
conti d’ordine che, per loro natura, non 
producono effetti patrimoniali o econo-
mici, sono indicati nei conti sotto la linea 
al loro valore contrattuale o al valore 
nominale.
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1.6. ESEMPIO DI TRANSIZIONE VOLONTARIA NEL 2015 AGLI IAS/IFRS

1.6.1 Premessa

L’esempio proposto concerne un gruppo del settore media.
La Società capogruppo ha predisposto il bilancio consolidato relativo all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2014 in conformità alle disposizioni degli art. 2423 e seguenti 
del Codice civile e del D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991 che ne disciplinano la relativa 
predisposizione.
A partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, la società capogruppo in relazione 
a quanto previsto dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, applica per la redazione del pro-
prio bilancio consolidato gli International Financial Reporting Standards (nel seguito 
IAS/IFRS o principi contabili internazionali) emanati dall’International Accounting 
Standards Board (di seguito IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la 
procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 19 luglio 2002. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili 
internazionali (IAS) e tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 
Standard Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente denominate “Standard 
Interpretations Committee” (SIC).
Per la redazione del bilancio consolidato il gruppo ha fornito una informativa com-
pleta, applicando gli IAS/IFRS in modo coerente a tutti i periodi esposti nel bilancio 
consolidato.
Trattandosi del primo bilancio consolidato redatto dal gruppo in conformità agli 
IAS/IFRS, è stato necessario effettuare un processo di conversione dai principi con-
tabili italiani agli IAS/IFRS in conformità a quanto disciplinato dall’IFRS 1 “Prima 
Adozione degli International Financial Reporting Standards”. A tal fine è stata 
identificata come data di transizione agli IAS/IFRS il 1° gennaio 2014 (di seguito 
“data di transizione”).
Il bilancio consolidato è stato redatto applicando il metodo del costo storico, tenuto 
conto ove appropriato delle rettifiche di valore, con l’eccezione delle voci di bilancio 
che secondo gli IAS/IFRS devono essere rilevate al fair value, come indicato nei criteri 
di valutazione e fatti salvi i casi in cui le disposizioni IAS/IFRS consentano un diffe-
rente criterio di valutazione.
Il bilancio consolidato è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, in 
quanto non si ritiene sussistano indicatori di carattere finanziario, gestionale o di altro 
genere che possano segnalare criticità circa la capacità del gruppo di far fronte alle 
proprie obbligazioni nel prevedibile futuro e in particolare nei prossimi 12 mesi.

1.6.2 Principi generali

Il gruppo ha applicato gli IAS/IFRS in modo retrospettivo a tutti i periodi chiusi an-
tecedentemente il 1° gennaio 2014 (Data di Transizione), fatta eccezione per le esen-
zioni obbligatorie e per talune esenzioni facoltative adottate nel rispetto dell’IFRS 1 
“Prima applicazione degli International Financial Reporting Standards”.
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La situazione patrimoniale e finanziaria al 1° gennaio 2014 riflette le seguenti diffe-
renze di trattamento rispetto al bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2013, 
predisposto in conformità ai principi contabili italiani:
•	 sono	 state	 rilevate	 e	 valutate	 tutte	 le	 attività	 e	 le	 passività	 la	 cui	 iscrizione	 è	

richiesta dagli IAS/IFRS, incluse quelle non previste in applicazione dei principi 
contabili italiani;

•	 sono	state	eliminate	tutte	le	attività	e	le	passività	la	cui	iscrizione	è	richiesta	dai	
principi contabili italiani, ma non è ammessa dagli IAS/IFRS;

•	 sono	 state	 riclassificate	 alcune	 voci	 di	 bilancio	 secondo	 quanto	 previsto	 dagli	
IAS/IFRS.

Alla data di transizione, l’effetto dell’adeguamento dei saldi iniziali delle attività e 
passività ai nuovi criteri è rilevato alla voce “Riserva da prima adozione IAS/IFRS” del 
patrimonio netto consolidato, tenuto conto dei relativi effetti fiscali.

1.6.3 Schemi di bilancio

La struttura del bilancio consolidato scelta dal gruppo prevede che:
•	 le	voci	della	situazione	patrimoniale-finanziaria	consolidata	siano	classificate	in	

correnti e non correnti;
•	 le	voci	del	conto	economico	consolidato	siano	classificate	per	natura;
•	 il	prospetto	di	conto	economico	consolidato	complessivo	sia	presentato	in	forma	

separata rispetto al conto economico e indichi il risultato economico integrato 
dei proventi e oneri che per espressa disposizione degli IAS/IFRS sono rilevati 
direttamente a patrimonio netto;

•	 il	 rendiconto	 finanziario	 consolidato	 sia	 predisposto	 secondo	 il	 “metodo	 indi-
retto”, rettificando il risultato (utile/perdita prima delle imposte) dell’esercizio 
delle componenti di natura non monetaria;

•	 il	prospetto	delle	variazioni	del	patrimonio	netto	consolidato	presenti	i	proventi	
(oneri) complessivi dell’esercizio, le operazioni con gli azionisti e le altre varia-
zioni del patrimonio netto.

Questa impostazione riflette al meglio gli elementi che hanno determinato il risultato 
economico del gruppo oltre la sua struttura finanziaria e patrimoniale.

1.6.4 Esenzioni obbligatorie dall’applicazione degli IAS/IFRS

Le esenzioni obbligatorie dall’applicazione retrospettiva degli IAS/IFRS, nel rispetto 
dell’IFRS 1, sono state applicate nel processo di transizione.
Le stime effettuate alla data di transizione agli IAS/IFRS sono conformi alle stime effet-
tuate alla stessa data secondo i principi contabili italiani (dopo le rettifiche necessarie 
per riflettere eventuali differenze nei principi contabili).
Le altre esenzioni obbligatorie prescritte all’IFRS 1 non sono state applicate, in quanto 
relative a fattispecie non applicabili al gruppo.
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