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CAPITOLO VI

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

SOMMARIO: 1. Contabilizzazione delle operazioni di fusione - 1.1. Le
operazioni di fusione secondo i principi contabili internazionali
IAS/IFRS: distinzione tra fusioni che costituiscono acquisizioni
e fusioni che rappresentano ristrutturazioni - 1.2. Disavanzo da
annullamento: origine e natura economica - 1.3. Avanzo da annul-
lamento - 1.4. Disavanzo da concambio - 1.5. Avanzo da annulla-
mento - 1.6. Compensabilità del disavanzo da annullamento con
avanzo da concambio - 1.7. Differenze rispetto alla contabilizza-
zione dei concambi secondo i principi contabili IAS/IFRS e pos-
sibile evoluzione del trattamento contabile italiano secondo la
prevalenza della sostanza sulla forma - 1.8. Contabilizzazione del-
le fusioni inverse e differenze rispetto alla “reverse acquisition”
dell’IFRS 3 - 1.9. La fusione e il bilancio consolidato - 2. Conta-
bilizzazione delle operazioni di scissione – 2.1. Trattamento con-
tabile delle scissioni in cui nelle beneficiarie vi sono soci terzi - 3.
Contabilizzazione delle operazioni di conferimento - 3.1. Aspetti
contabili della conferente - 3.1.1. Ammissibilità dell’iscrizione
della plusvalenza da conferimento - 3.2. Aspetti contabili della
conferitaria - 3.3. La revisione della stima nei conferimenti.

Si esaminano in questo Capitolo i trattamenti contabili delle
principali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferi-
menti) che possono essere effettuate in particolari occasioni del-
la vita delle imprese.

1. Contabilizzazione delle operazioni di fusione

Il trattamento contabile delle operazioni di fusione è disci-
plinato in termini generali dal Codice Civile (comma 4 dell’art.
2504-bis), ed è interpretato dai principi contabili nazionali del-
l’OIC nel documento OIC 4 - Fusioni e scissioni, i cui elementi
salienti sono presentati e commentati nei paragrafi che seguono,
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mettendo in evidenza anche le analogie e le differenze con il
trattamento contabile previsto per le stesse dai principi contabili
internazionali.

La fusione rientra nel più vasto fenomeno della concentra-
zione ed integrazione fra più imprese, rappresentando la forma
d’aggregazione aziendale più completa con l’unificazione sia
giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano.

A seconda della tipologia di fusione prescelta (per “incorpo-
razione” oppure “fusione propria”), il risultato della fusione po-
trà essere nel primo caso il complesso aziendale dell’incorporan-
te, ristrutturato a seguito dell’unificazione del proprio patrimo-
nio con quelli della società incorporata, oppure, nella “fusione
propria”, un nuovo complesso aziendale, creato dalla compene-
trazione dei patrimoni delle società coinvolte, con la nascita di
una nuova entità.

In base alla natura economica, la fusione può essere consi-
derata:
a) un’acquisizione d’impresa, con l’individuazione di un sog-

getto controllante che funge da acquirente e ottiene il con-
trollo sull’impresa unificata. In tale ottica, la fusione com-
porta sempre il trasferimento del controllo delle società in-
corporate o fuse ed una negoziazione dei termini dell’ope-
razione fra parti indipendenti (non soggette a comune con-
trollo), portatrici di interessi fra loro in contrasto, la fusione
in questo caso è incentrata sui valori economici delle impre-
se che partecipano all’operazione e, dunque, sul rapporto di
cambio che può essere attribuito alle azioni o quote delle so-
cietà che con la fusione vengono acquisite;

b) un’operazione di riorganizzazione o ristrutturazione di im-
prese esistenti, senza che si abbia il trasferimento del con-
trollo delle imprese incorporate e senza che possa ravvisarsi
un’operazione economica di scambio con soggetti terzi in-
dipendenti, come nel caso precedente. Si tratta pertanto di
operazioni svolte nell’ambito del medesimo gruppo di im-
prese, programmate ed eseguite in base ad un disegno orga-
nizzativo concepito dalla capogruppo, senza una negozia-
zione economica fra gruppi portatori di interessi contrastan-
ti.
Le norme del Codice Civile disciplinano il trattamento con-

tabile delle due tipologie di fusione senza differenze, e sono in-
centrate sulla continuità dei valori contabili delle società parte-
cipanti alla fusione, prevedendo unicamente una disciplina con
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riferimento alle differenze da annullamento e da concambio che
si possono generare a seguito dell’aggregazione.

In particolare, la norma del comma 4 dell’art. 2504-bis del
C.C. stabilisce che “nel primo bilancio successivo alla fusione le
attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scrit-
ture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se
dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve esser imputato,
ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società
partecipanti alla fusione e per la differenza e nel rispetto delle
condizioni previste dal n. 6 dell’art. 2426 del C.C. ad avviamen-
to”... “Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad ap-
posita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a
previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce del
fondo rischi”.

Passiamo ora ad esaminare quali siano le operazioni conta-
bili che devono essere effettuate alla data di effetto della fusione
e di “compenetrazione” dei patrimoni dell’incorporata e dell’in-
corporante (o delle società fuse, nelle fusioni proprie). In analo-
gia con le operazioni contabili che vengono effettuate in sede di
preparazione del bilancio consolidato (chi scrive è allineato alla
corrente di pensiero che considera le operazioni di fusione nien-
t’altro che un consolidamento avente natura “legale”), occorre
eliminare la partecipazione dell’incorporante nell’incorporata
contro la corrispondente frazione di patrimonio netto di quest’ul-
tima, se si tratta di fusione per incorporazione e qualunque sia la
percentuale di possesso, nonché i saldi reciproci dei conti patri-
moniali ed economici derivanti da operazioni compiute fra le so-
cietà interessate prima di quella data. Il procedimento contabile
da seguire è diverso a seconda che sia stata pattuita o meno la
retrodatazione contabile della fusione.

In assenza di retroattività contabile, la “compenetrazione”
dei patrimoni si verifica alla data in cui si produce l’effetto lega-
le della fusione e si estinguono le società incorporate o fuse.

Nel caso di fusione per incorporazione, essendo redatto a ta-
le data un bilancio di chiusura completo, la società incorporante
prenderà in carico le attività e le passività nonché i saldi dei con-
ti di patrimonio netto, incluso il risultato economico del periodo
infrannuale, dell’incorporata, così come riportati nel bilancio di
chiusura.

Nell’ambito del consolidamento dei saldi contabili, l’incor-
porante procederà all’eliminazione dei crediti e debiti reciproci
che si estinguono per confusione ai sensi dell’art. 1253 del C.C.
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In assenza di retroattività contabile, fino alla data di effetto
della fusione incorporante ed incorporata sono due entità distin-
te. Non occorre, pertanto, procedere all’eliminazione delle altre
poste reciproche di natura reddituale derivanti da operazioni
compiute nel periodo interinale fra incorporante e incorporata
(ad esempio costi e ricavi per acquisti e vendite di beni e servizi,
interessi attivi e passivi per finanziamenti concessi e ricevuti,
ecc.) né gli eventuali utili e perdite conseguiti. Per i motivi sopra
indicati, i ricavi, proventi ed utili scaturenti dalle operazioni
compiute fra le imprese partecipanti alla fusione sono “realizza-
ti” e figurano distintamente nei rispettivi bilanci. Se l’incorpora-
ta ha distribuito nel periodo interinale dividendi all’incorporante
prima della data di effetto della fusione, essi sono stati iscritti tra
i proventi nella contabilità dell’incorporante e non vengono eli-
minati per la ragione sopra esposta.

Si procede inoltre all’eliminazione della partecipazione nel-
l’incorporata iscritta nell’incorporante e dei saldi pro-quota dei
conti accesi al capitale sociale ed alle riserve dell’incorporata;
in assenza di retroattività contabile, il patrimonio netto dell’in-
corporata da eliminare contro la voce partecipazione include il
risultato di periodo fino alla data di effetto della fusione.

In caso di retroattività contabile degli effetti della fusione
(di norma al primo gennaio dell’esercizio in cui avviene la fusio-
ne), le operazioni contabili sopra descritte saranno analoghe, con
l’ unica differenza che anche le poste economiche reciproche
dell’incorporata e dell’incorporante registrate in contabilità nel
periodo intercorrente tra il 1 gennaio e la data di effetto della fu-
sione saranno eliminate, del pari dei dividendi registrati tra i pro-
venti dall’incorporante e a riduzione del patrimonio netto dal-
l’incorporata. Il patrimonio netto dell’incorporata da eliminare
contro la voce partecipazione sarà quello del primo gennaio del-
l’esercizio in cui avviene la fusione (quindi inclusivo dei divi-
dendi che sono stati distribuiti nel periodo).

In caso di fusione propria, la procedura è analoga a quanto
sopra indicato, con l’eccezione dell’eliminazione della parteci-
pazione.

In entrambi i casi sopra indicati, i saldi contabili così retti-
ficati saranno la base per la determinazione delle differenze di
fusione così come illustrata nel seguito di questo paragrafo.

Le differenze di fusione, previste dall’art. 2504-bis, comma
4 del C.C., sono costituite dalle “Differenze da annullamento” e
dalle “Differenze da concambio”.
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Le Differenze da annullamento si originano nella fusione
per incorporazione, ossia quando esiste un legame partecipativo
tra le due società partecipanti alla fusione, e sono rappresentate
dalla differenza fra il valore della partecipazione nella società in-
corporata iscritto nel bilancio della società incorporante e la
quota di patrimonio netto contabile della incorporata di compe-
tenza dell’incorporante. In particolare, se il valore contabile del-
la partecipazione annullata è superiore alla quota di pertinenza
nel patrimonio netto contabile dell’incorporata, la differenza co-
stituisce il Disavanzo da annullamento; se la differenza è nega-
tiva, si tratta di un Avanzo da annullamento.

Nel caso più semplice, che ricorre con una certa frequenza
nel nostro Paese, di fusione con natura di riorganizzazione ove la
società incorporante sia socia al 100% dell’incorporata, non vi è
concambio e non si originano, quindi, Differenze da concambio.

Le Differenze da concambio, che si originano nella fusione
fra soggetti indipendenti, non legati da rapporti di partecipazio-
ne, sono determinate dalla differenza fra il valore dell’aumento
di capitale sociale della società incorporante e la quota di patri-
monio netto contabile della incorporata di competenza degli altri
soci terzi. In particolare, emerge un Disavanzo da concambio nel
caso in cui il valore dell’aumento del capitale dell’incorporante
sia maggiore rispetto alla corrispondente quota degli altri soci
terzi del patrimonio netto contabile dell’incorporata, ovvero un
Avanzo da concambio nel caso in cui il valore dell’aumento
del capitale dell’incorporante sia minore rispetto alla corrispon-
dente quota degli altri soci terzi del patrimonio netto contabile
dell’incorporata.

Si generano Differenze da concambio anche nelle fusioni
per incorporazioni quando la partecipazione dell’incorporante
nell’incorporata è inferiore al 100%; in questi casi il concambio
delle azioni o quote si effettua solo per quelle in possesso dei
soci diversi dall’incorporante e si generano contemporaneamen-
te:
– un disavanzo o avanzo da annullamento, in relazione alla

partecipazione detenuta dall’incorporante che viene annul-
lata, ed

– un disavanzo o avanzo da concambio, per la differenza tra
l’aumento di capitale attribuito agli altri soci terzi e la quota
del patrimonio netto contabile della società incorporata di
loro pertinenza.
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1.1. Le operazioni di fusione secondo i principi contabili inter-
nazionali IAS/IFRS: distinzione tra fusioni che costituiscono ac-
quisizioni e fusioni che rappresentano ristrutturazioni

Il trattamento contabile omogeneo delle due tipologie di fu-
sioni (fusioni aventi natura di acquisizione e fusioni aventi natu-
ra di ristrutturazione) delle norme e dei principi contabili italiani
è in contrasto con il corpo dei principi contabili internazionali
emessi dallo IASB, che distinguono tra operazioni di fusione
che costituiscono business combination disciplinate dall’IFRS
3 e operazioni di fusione che costituiscono riorganizzazioni o ri-
strutturazione interne e definiscono le seconde come “business
combination under common control” escluse dal campo di appli-
cazione dell’IFRS 3.

Le operazioni del primo tipo presuppongono l’identificazio-
ne di un soggetto acquirente che assume il controllo dell’impre-
sa oggetto di concentrazione e la valutazione a “fair value” delle
attività nette relative all’impresa acquisita alla data dell’acquisi-
zione (mentre quelle relative all’impresa non oggetto di acquisi-
zione/acquirente rimangono iscritte in continuità di valori). Ne
consegue che nei casi (reverse acquisition) in cui il soggetto ac-
quirente sotto il profilo contabile è in realtà il socio di controllo
dell’impresa acquisita sotto il profilo giuridico , la valutazione a
fair value deve essere effettuata sugli elementi patrimoniali del-
l’entità acquirente sotto il profilo giuridico (impresa acquisita
sotto il profilo contabile), rimanendo iscritti a valori preesistenti
gli elementi patrimoniali facenti capo all’acquisita sotto il profi-
lo giuridico (impresa acquirente sotto il profilo contabile). Chia-
ramente queste operazioni presuppongono che vengano effettua-
te mediante scambi carta contro carta.

Nel sistema contabile recentemente si presentano queste ope-
razioni quando una società non operativa quotata (Special Purpo-
se Acquisition Company, “SPAC”) effettua un aumento di capita-
le per acquisire una società operativa non quotata. Per ulteriori ap-
profondimenti, vedasi il successivo par. 1.8 di questo Capitolo.

Nel sistema degli IFRS, le operazioni del secondo tipo, ossia
le fusioni con natura di riorganizzazione, non sono disciplinate e
si tende a privilegiare la loro iscrizione in continuità di valori 1.

1 Si veda al riguardo il documento della Serie Orientamenti preliminari
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1.2. Disavanzo da annullamento: origine e natura economica

Come detto in precedenza, il trattamento contabile del Disa-
vanzo da annullamento è disciplinato in termini generali dall’art.
2504-bis, comma 4 del C.C. che prevede l’imputazione del Di-
savanzo da annullamento “ove possibile, agli elementi dell’atti-
vo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e per la
differenza e, nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 del-
l’art. 2426 del C.C., ad avviamento”. Come si può desumere
dalla lettura del testo della norma, non si individuano trattamenti
contabili differenti tra Disavanzo da annullamento e Disavanzo
da concambio.

Si può innanzitutto notare che il trattamento contabile pre-
visto dalla norma in questione è analogo a quello dei commi 2
e 3 dell’art. 33 del D.lgs. n. 127/1991 2 che disciplinano il trat-
tamento contabile dell’avviamento (differenze di consolidamen-
to nella precedente versione della norma) , stabilendo che tali
differenze sono imputate, anche qui “ove possibile”, agli ele-
menti dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel conso-
lidamento e, se l`imputazione non è possibile, o se residua una
ulteriore differenza, se recuperabile viene iscritta all’attivo come
avviamento ed ammortizzata ai sensi dell’art. 2426, n. 6) del
C.C.; se invece non può essere considerata avviamento, tale dif-
ferenza è eliminata dall’attivo ed imputata, in tutto o in parte, a
conto economico. L’OIC 17 nella sezione relativa al bilancio
consolidato, nella nuova versione pubblicata nel dicembre
2016 prevede ai paragrafi 54-56 che “Se la differenza positiva
da annullamento non è interamente allocata sulle attività e pas-
sività separatamente identificabili, come indicato nel precedente
paragrafo, il residuo è imputato alla voce “avviamento” delle
immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in
tutto o in parte imputato a conto economico. L’attribuzione
del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è
effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l’i-
scrizione dell’avviamento previsti dal principio OIC 24 “Immo-
bilizzazioni immateriali”. Il residuo della differenza da annulla-
mento non allocabile sulle attività e passività e sull’avviamento

Assirevi in tema di IFRS (OPI n. 2) - Trattamento contabile delle fusioni nel
bilancio d'esercizio del 2016

2 Tale articolo è stato recentemente modificato dal D.lgs. n. 139/2015
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della controllata è imputato a conto economico nella voce B. 14)
“oneri diversi di gestione”.

L’imputazione del Disavanzo da annullamento agli elementi
dell’attivo e del passivo della società incorporata viene effettuata
sulla base di una situazione contabile espressa a valori correnti e
mediante rettifiche extra-contabili, così come previsto dalla nor-
mativa sopra indicata, e comporta l’iscrizione delle imposte dif-
ferite ed anticipate a fronte delle stesse. Tali imposte vengono
iscritte in conseguenza dell’irrilevanza fiscale dei plus/minusva-
lori emersi dal procedimento di fusione secondo l’attuale norma-
tiva tributaria ed hanno l’obiettivo di neutralizzare i maggiori o
minori carichi fiscali che potranno emergere negli esercizi suc-
cessivi. La contropartita di tali imposte differite/anticipate è co-
stituita dall’avviamento, come voce residuale.

Secondo l’impostazione dell’OIC 4 per le fusioni e del prin-
cipio contabile OIC 17 in materia di bilancio consolidato, l’im-
putazione ad avviamento del saldo residuo del Disavanzo da an-
nullamento o della Differenza da annullamento non allocato agli
elementi dell’attivo e del passivo dell’impresa incorporata o ac-
quisita rispetto alla sua imputazione a riduzione del patrimonio
netto 3 e/o a conto economico non è discrezionale, ma dipende
dalla natura economica del disavanzo ed è basato sul principio
di prevalenza della sostanza sulla forma, così come introdotto
nel nostro ordinamento dopo la modifica dell’art. 2423-bis, n.
1 bis) del C.C. Si ritiene, pertanto, che qualora la natura econo-
mica del disavanzo non consenta l’iscrizione di un avviamento,
o lo consenta per un importo inferiore a quello della differenza
residua, tale importo non possa essere iscritto nell’attivo di bi-
lancio e debba ricevere il trattamento che è il più consono rispet-
to alla sua natura economica.

Date queste linee guida di carattere generale, se la Differen-
za da annullamento si origina in una fusione che viene effettuata
in prossimità dell’acquisizione dell’impresa incorporata, non vi
saranno di norma problemi nell’individuazione della sua natura
economica e il suo trattamento contabile sarà del tutto simile a
quello del relativo bilancio consolidato, dove viene effettuato

3 Secondo il nuovo OIC 17, nella versione pubblicata nel dicembre 2016,
post recepimento del D.lgs. n. 13972015, non esiste più l'imputazione della
Differenza da annullamento non allocata a riduzione del patrimonio netto, ben-
sì solamente a conto economico.
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il processo di allocazione del prezzo di acquisizione dell’impre-
sa acquisita alle attività e passività della stessa espresse a valori
correnti e all’avviamento.

In queste fattispecie, il processo di allocazione della Diffe-
renza da annullamento ai maggiori valori dell’attivo e del passi-
vo dell’impresa incorporata è del tutto simile a quello previsto
dall’Appendice B dell’OIC 17 (che però, non costituisce parte
integrante del principio) e dall’IFRS 3 per le business combina-
tion in un’acquisizione in cui è avvenuto un cambio di controllo.
Si ritiene, pertanto, corretto che tale processo di allocazione del
Disavanzo di annullamento possa essere effettuato in analogia
con le metodologie previste in detti principi contabili. Potranno,
quindi, essere iscritti a valori correnti, oltre alle attività e passi-
vità identificabili dell’impresa incorporata già presenti nel rela-
tivo bilancio d’esercizio, anche beni intangibili (diversi dall’av-
viamento) non iscritti nei libri dell’incorporata, purché rappre-
sentativi del loro valore al momento dell’incorporazione.

Per le operazioni di fusione per incorporazione aventi natu-
ra di riorganizzazione o di ristrutturazione, che sono nel nostro
ordinamento le prevalenti, l’individuazione della natura econo-
mica delle differenze di annullamento e la conseguente determi-
nazione del loro corretto trattamento contabile, non è sempre
agevole e fornisce dei risultati affidabili quanto minore è il lasso
di tempo che intercorre tra l’acquisizione della partecipazione di
controllo e la successiva incorporazione della partecipata.

Se fra le due operazioni passano vari anni, l’individuazione
della natura delle differenze di annullamento diviene più diffici-
le, potendo assumere una natura ibrida. Ciò in quanto il Disa-
vanzo da annullamento può derivare anche, in tutto o in parte,
dal disomogeneo trattamento contabile tra la valutazione della
partecipazione, che nel sistema contabile italiano segue il meto-
do del costo ridotto per perdite durevoli di valore, e le variazioni
intervenute nel patrimonio netto dell’incorporata (utili, distribui-
ti o meno, oppure perdite, eventuali rivalutazioni dei cespiti con-
fluite a patrimonio netto) non adeguatamente riflesse in detta va-
lutazione; ne consegue che la differenza originaria da annulla-
mento può essersi ridotta per l’incremento subito dal patrimonio
netto della partecipata a seguito di riserve di utili non distribuiti,
che non hanno provocato un corrispondente incremento nella
partecipazione valutata al costo, oppure, al contrario, tale diffe-
renza può essersi incrementata per le perdite subite nei vari anni
dalla partecipata, che non hanno comportato una corrispondente
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svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore.
Date queste difficoltà riscontrabili nelle situazioni di cui sopra,
nell’imputazione del disavanzo da annullamento così come pre-
visto dalla norma del Codice e interpretato dall’OIC 4 occorre
far ricorso a valori correnti dell’impresa incorporata e ad un va-
lore dell’avviamento che siano attuali e veritieri con riferimento
al momento in cui la fusione viene effettuata e coerenti con il
loro inserimento nel complesso produttivo unificato risultante
dalla fusione e possano essere economicamente recuperati attra-
verso i flussi finanziari e reddituali futuri che concorreranno a
produrre.

Ne consegue che la differenza residua del disavanzo di an-
nullamento non può essere considerata sic et simpliciter avvia-
mento ed assoggettata al trattamento contabile previsto dall’art.
2426, n. 6) del C.C.: è necessario valutare se l’avviamento effet-
tivamente esista e sia recuperabile.

Ad esempio, l’avviamento, in tutto o in parte, potrebbe non
esistere in quanto la società incorporata negli ultimi esercizi ha
sostenuto perdite non recepite nella valutazione della partecipa-
zione nell’incorporante oppure potrebbe derivare da un “eccesso
di costo” nell’acquisto della partecipazione. In queste situazioni,
secondo l’attuale versione dell’OIC 4, la differenza residua del
disavanzo da annullamento deve essere eliminata, portandola a
riduzione del patrimonio netto post-fusione, compensandola
con una o più riserve o, se questo non è possibile, imputandola
al conto economico. Quest’impostazione contabile differisce da
quella prevista dal D.lgs. n. 127/1991, come modificato dal
D.lgs. n. 139/2015 e dall’OIC n. 17 nella versione pubblicata
nel dicembre 2016, in quanto questi ultimi prevedono che la dif-
ferenza positiva da annullamento non rispondente ai criteri per
l’iscrizione nell’attivo debba essere imputata a conto economico
e non più in compensazione con riserve di patrimonio netto. Si
auspica che l’OIC 4 venga modificato di conseguenza. A parere
di chi scrive, dopo l’emanazione delle norme e principi contabili
sopra citati in materia di bilancio consolidato, non dovrebbe es-
sere più possibile iscrivere la differenza residua del disavanzo da
annullamento, ove non recuperabile, a compensazione di riserve
del patrimonio netto, ma solamente a conto economico.

In attesa di questa modifica, ci si chiedeva se le riserve da
utilizzare in compensazione per eliminare il disavanzo da annul-
lamento in questi casi fossero solamente riserve di utili oppure
anche riserve di capitale, quali ad esempio la riserva sovrapprez-
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zo azioni. Non fornendo l’OIC 4 precisazioni sulle tipologie di
riserve utilizzabili, a parere di chi scrive, non sembravano esser-
vi preclusioni all’utilizzo ai fini in oggetto anche di riserve di
capitale. Se, invece, non vi erano riserve di alcun tipo utilizzabili
per la compensazione, l’eliminazione del disavanzo da annulla-
mento doveva avvenire tramite il conto economico.

Per concludere sull’argomento, si ritiene che sia indispensa-
bile un’analisi di coerenza con quanto iscritto nel bilancio con-
solidato per quanto riguarda i maggiori valori e l’avviamento re-
siduo dell’impresa acquisita al momento della contabilizzazione
della fusione, per evitare l’iscrizione di valori eccessivi e non re-
cuperabili. Quest’impostazione è inoltre coerente con gli orien-
tamenti elaborati dalla professione italiana per le fusioni aventi
natura di riorganizzazione e ristrutturazione per le società che
adottano gli IFRS, ove tali fusioni sono considerate Operazioni
under common control, che prevedono un processo di allocazio-
ne della Differenza da annullamento in linea (e non superiore) a
quello che evidenzia il bilancio consolidato alla data di efficacia
della fusione per quanto riguarda l’avviamento e i valori correnti
delle attività e delle passività dell’impresa incorporata/acquisita.

1.3. Avanzo da annullamento

L’Avanzo da annullamento si origina quando il valore della
partecipazione da eliminare è minore della corrispondente fra-
zione di patrimonio netto dell’incorporata.

L’art. 2504-bis comma 4 del C.C. ne prevede il seguente
trattamento contabile: “Se dalla fusione emerge un avanzo, esso
è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando
sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una
voce del fondo rischi”. Anch’esso, come il Disavanzo da annul-
lamento, può derivare da molteplici cause, tra cui la più usuale è
la presenza di riserve dell’incorporata non distribuite alla con-
trollante/incorporante oppure di riserve di rivalutazione dei beni
dell’incorporata cui non corrisponde una corrispondente rivalu-
tazione della partecipazione. In questi casi, l’avanzo è iscritto in
un’apposita riserva di patrimonio netto, che assume la denomi-
nazione di “Riserva avanzo di fusione”.

La fattispecie in cui l’avanzo sia dovuto ad una previsione
di risultati economici sfavorevoli e, quindi, renda opportuno l’i-
scrizione di un fondo rischi, sembra limitata alle fusioni effettua-
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te in prossimità di un’acquisizione di un’impresa da soggetti in-
dipendenti ed in presenza di un avviamento negativo nel bilan-
cio consolidato. Si rimanda al par. 5.1. del Capitolo IV della par-
te seconda di questo volume per il trattamento contabile di que-
sta fattispecie nel bilancio consolidato.

1.4. Disavanzo da concambio

Origine molto diversa da quella di annullamento ha il Disa-
vanzo da concambio, che si può originare sia nella fusione per
incorporazione in presenza di azionisti di minoranza che nella
fusione propria. Come in precedenza indicato, esso deriva nor-
malmente dalla mancata coincidenza nei rapporti fra valori eco-
nomici effettivi e valori contabili dei patrimoni netti delle socie-
tà interessate dal concambio azionario e dal rapporto esistente,
alla data di efficacia della fusione, tra l’aumento di capitale so-
ciale dell’incorporante e la corrispondente frazione di patrimo-
nio netto contabile dell’incorporata/società fusa.

Parte della dottrina aziendalistica è portata ad attribuire alle
differenze da concambio, che emergono nelle fusioni contabiliz-
zate secondo le norme e i principi contabili italiani, una natura
puramente casuale ed a negare, quindi, al disavanzo da concam-
bio un significato economico; secondo questa dottrina, esso nor-
malmente non corrisponde al costo di acquisizione del patrimo-
nio netto oggetto di scambio dell’incorporata e, dunque, non può
essere sostituito dai maggiori valori correnti e dall’avviamento
della incorporata medesima.

La suddetta tesi che il disavanzo da concambio (anche
quando in sostanza è dovuto al maggior apprezzamento del va-
lore effettivo del patrimonio della società incorporata o fusa ri-
spetto ai suoi valori contabili) non possa mai corrispondere,
neanche in parte, a plusvalori latenti esistenti nel patrimonio del-
l’incorporata o società fusa dei quali si è tenuto conto nel deter-
minare il rapporto di cambio, e quindi, nel determinare l’entità
dell’aumento di capitale dell’incorporante a servizio della fusio-
ne, non è stata condivisa dal principio contabile nazionale OIC
4.

Secondo quest’ultimo, nelle operazioni di fusione fra parti
indipendenti in cui il rapporto di cambio (determinato a seguito
di una libera transazione fra le parti) esprime effettivamente il
valore economico relativo delle due società interessate, il disa-
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vanzo da concambio corrisponde, sul piano economico, ad una
parte del costo di acquisizione dell’incorporata ed è giustificato
da un effettivo maggior valore della incorporata rispetto al suo
attivo netto contabile.

Ciò vale certamente nel caso in cui, attraverso la fusione, si
realizzi un cambiamento di controllo della incorporata; ma vale
anche in presenza di minoranze non soggette a comune control-
lo, che hanno negoziato il rapporto di concambio in termini in-
dipendenti o per le quali è assicurato un concambio in termini
indipendenti (in base alla legge). In ogni caso, secondo l’OIC
4 non devono essere stati posti in essere artifici contabili atti a
dilatare l’importo del disavanzo da concambio. Pertanto, in ap-
plicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma,
secondo il principio contabile OIC 4, il disavanzo da concambio
può essere sostituito dai valori correnti delle attività e passività
e/o dall’avviamento dell’incorporata, anche se potrebbe misura-
re solo parzialmente l’effettivo plusvalore dell’attivo netto ac-
quisito con la fusione.

La determinazione della corretta natura economica del disa-
vanzo da concambio si effettua attraverso l’esame dei documenti
degli esperti che hanno determinato il rapporto di concambio e
se i suddetti maggiori valori trovano giustificazione, essi vanno
iscritti secondo le modalità sopra indicate; se, invece, tali mag-
giori valori non trovano giustificazione e il disavanzo ha una na-
tura puramente casuale, esso deve essere imputato a riduzione
delle riserve post fusione oppure, in assenza di queste ultime,
al conto economico, con un trattamento contabile analogo a
quello sopra indicato per il disavanzo da annullamento nelle fat-
tispecie in cui esso derivi da perdite dell’incorporata o da un ec-
cesso di costo.

1.5. Avanzo da concambio

L’Avanzo da concambio si determina quando il valore del-
l’aumento del capitale dell’incorporante è minore rispetto alla
corrispondente quota degli azionisti di minoranza del patrimonio
netto contabile dell’incorporata oppure alla corrispondente quota
di patrimonio netto contabile della società fusa. Tale differenza
va imputata a “Riserva avanzo di fusione”, rappresentando, se-
condo la dottrina prevalente, o una riserva assimilabile alla Ri-
serva sovrapprezzo azioni o una generica riserva di capitale.
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1.6. Compensabilità del disavanzo da annullamento con avanzo
da concambio

Una delle problematiche che talvolta si pone in ipotesi di
una fusione per incorporazione in presenza di azionisti di mino-
ranza, che evidenzi contemporaneamente un Disavanzo da an-
nullamento e di un Avanzo da concambio, è se sia possibile
compensare i due effetti ed esprimere solamente un Disavanzo
da annullamento netto.

Innanzitutto, occorre premettere che se, come illustrato nel
precedente paragrafo 1.2, il Disavanzo da annullamento in base
alla sua origine e natura economica esprime un plusvalore (sia in
termini di maggiori valori correnti e/o avviamento) dell’impresa
incorporata, il problema della possibilità di compensazione non
si pone a priori, in quanto i maggiori valori correnti e l’avvia-
mento devono essere espressi in bilancio. Se, invece, il Disavan-
zo da annullamento, in base alla sua origine e natura economica,
corrisponde a perdite pregresse o ad un “eccesso di costo” e de-
ve, quindi, essere eliminato, questa eliminazione poteva essere
effettuata portandolo a riduzione del patrimonio netto post-fu-
sione, compensandolo con una o più riserve 4 o, se questo non
era possibile, imputandolo al conto economico, come previsto
dall’OIC 4. In questa fattispecie, si poteva porre il problema
se una di queste riserve da utilizzare per la compensazione po-
tesse essere rappresentata dall’Avanzo da concambio, emergente
dalla stessa fusione quale differenza tra il valore dell’aumento
del capitale dell’incorporante e la maggiore quota di patrimonio
netto contabile dell’incorporata di competenza dei soci di mino-
ranza.

Sull’argomento si è espressa in passato in senso negativo la
Consob nella Comunicazione DAC/RM/96003006 del 29 marzo
1996, sostenendo che l’eliminazione del Disavanzo da annulla-
mento in contropartita agli avanzi da concambio rinveniente dal-
la stessa fusione costituirebbe una procedura contabile in contra-
sto con un’esauriente rappresentazione dell’operazione di con-
centrazione e del “costo economico” complessivo ad essa corri-

4 Come indicato nel paragrafo 1.2 di questo capitolo, quest'impostazione
dovrebbe essere modificata, e comunque non sembra più possibile, alla luce
del fatto che in sede di bilancio consolidato, a seguito delle recenti modifiche
normative e dell'OIC 17, quest'eliminazione deve essere effettuata a carico del
conto economico.
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spondente. A parere di chi scrive, la Comunicazione Consob mi-
rava giustamente ad impedire l’eliminazione di plusvalori effet-
tivi dell’impresa incorporata; avendo circoscritto la possibilità di
eliminazione a fattispecie riguardanti Disavanzi non aventi so-
stanza economica non si vedono motivazioni tali da impedire ta-
le eliminazione, essendo l’avanzo da concambio una riserva del
tutto simile ad altre riserve di capitale utilizzabili per la compen-
sazione e per la natura prevalentemente casuale dell’avanzo stes-
so.

Chiaramente, questa problematica non si porrà più (e si di-
scute se possa ancora porsi) al momento del venir meno, com’è
auspicabile, della possibilità di compensare l’eliminazione dei
Disavanzi da annullamento contro le riserve.

1.7. Differenze rispetto alla contabilizzazione dei concambi se-
condo i principi contabili IAS/IFRS e possibile evoluzione del
trattamento contabile italiano secondo la prevalenza della so-
stanza sulla forma

Il trattamento contabile previsto dalla normativa italiana
(art. 2504-bis, comma 4, del C.C.) per i Disavanzi da concambio
e le sopra indicate anomalie (natura prevalentemente casuale
dello stesso) derivano dal fatto che la contabilizzazione dell’au-
mento di capitale spettante agli azionisti di minoranza nelle fu-
sioni per incorporazione e a tutti gli azionisti nelle fusioni pro-
prie a seguito della determinazione del rapporto di concambio
non avviene a fair value, ma solamente per un ammontare pari
al valore nominale delle azioni emesse o al più ad un valore
comprensivo della riserva sovrapprezzo in misura pari a pareg-
giare il valore della frazione del patrimonio netto contabile og-
getto di scambio.

Ciò determina una differenza rispetto agli IFRS ed in parti-
colare all’IFRS 3, in cui l’aumento di capitale effettuato dall’im-
presa acquirente (a favore degli azionisti dell’impresa acquisita)
viene considerato il corrispettivo di un’acquisizione (trattato al
pari di un corrispettivo monetario) e misurato e contabilizzato
a fair value (vedasi par. 37 dell’IFRS 3).

Ne consegue che nelle acquisizioni effettuate mediante
scambi azionari in regime IFRS, non si generano le problemati-
che sopra indicate (misurazione solamente parziale del prezzo
pagato per le acquisizioni effettuate mediante aumenti del capi-
tale sociale), in quanto il corrispettivo rappresentato da aumenti
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di capitale viene espresso a fair value ed è del tutto assimilabile
ad un corrispettivo monetario e permette, quindi, una corretta
applicazione del metodo dell’acquisizione (misurazione a fair
value delle attività e passività identificabili dell’impresa acquisi-
ta e determinazione dell’avviamento come differenza rispetto al
fair value del corrispettivo).

Si auspica che anche nel sistema contabile italiano, a segui-
to della modifica apportata dal D.lgs. n. 139/2015 al principio
della prevalenza della sostanza sulla forma, prenda piedi una
contabilizzazione di queste operazioni allineata ai principi con-
tabili internazionali, in cui gli aumenti di capitale vengano misu-
rati al fair value con una conseguente corretta determinazione
delle Differenze da concambio.

1.8. Contabilizzazione delle fusioni inverse e differenze rispetto
alla “reverse acquisition” dell’IFRS 3

La fusione inversa è una forma particolare di fusione per in-
corporazione, nella quale la società partecipata incorpora la so-
cietà controllante, che di norma esercita il controllo sulla parte-
cipata.

Il trattamento contabile delle operazioni di fusione inversa è
disciplinato in termini generali dal Codice Civile (comma 4 del
2504-bis) ed interpretato dai principi contabili nazionali del-
l’OIC nel documento OIC 4 - Fusioni e scissioni.

Le ragioni economiche per cui due società procedono ad
una fusione inversa possono essere legate a benefici/semplifica-
zioni in termini di adempimenti contabili e amministrativi so-
prattutto in situazioni di difficoltà per la partecipata nell’effet-
tuazione di volture di autorizzazioni e licenze o di trascrizioni
ipotecarie e catastali. Di conseguenza, per ovviare a queste dif-
ficoltà, la partecipata diviene l’incorporante, mantenendo in ca-
po alla stessa le autorizzazioni, licenze e proprietà immobiliari.

Nella fusione inversa, fra gli elementi dell’attivo dell’incor-
porata/controllante, che a seguito della fusione confluiscono al-
l’incorporante, si trova la voce “azioni o quote della società con-
trollata”. Tale fatto ha generato in giurisprudenza due diversi
orientamenti per quanto attiene l’applicabilità alla fusione inver-
sa della disciplina dell’acquisto di azioni proprie, sintetizzabili
nelle due seguenti pronunce giurisprudenziali:
– la prima, secondo la quale si è in presenza di un acquisto di

594 CAPITOLO VI

© Wolters Kluwer Italia



azioni proprie e risulta, pertanto, necessario costituire
un’apposita riserva pari al valore di dette azioni;

– la seconda, che invece sostiene che nella fusione inversa
non si può parlare di acquisto di azioni proprie e, conse-
guentemente, non risulta applicabile il dettato dell’art.
2357-ter del C.C.
Per quanto riguarda il trattamento contabile della fusione in-

versa, si pone il problema se ad essa sia applicabile la disciplina
dei disavanzi ed avanzi di fusione prevista dall’art. 2504-bis del
C.C., ed in particolare se il disavanzo di annullamento possa es-
sere sostituito dai maggiori valori correnti dei beni e dall’avvia-
mento della società controllata-incorporante, specie nell’ipotesi
principale di fusione inversa in cui la società controllante possie-
de il 100% della società controllata-incorporante.

Secondo il documento OIC 4, su cui concordiamo, si riten-
gono applicabili alla fusione inversa le considerazioni indicate
nei precedenti paragrafi in tema di disavanzo da annullamento
o da concambio. Poiché la fusione diretta e la fusione inversa co-
stituiscono due modalità diverse della fusione per incorporazio-
ne ed hanno un’identica disciplina giuridica, e soprattutto poiché
il complesso economico unificato dopo la fusione è lo stesso sia
che si effettui una fusione diretta o una fusione inversa, il valore
delle attività nette risultanti dopo la fusione non deve divergere
nelle due diverse ipotesi di fusione. Ciò è vero, come è stato di-
mostrato dalla dottrina, sia nel caso in cui le azioni della control-
lata-incorporante vengano utilizzate da quest’ultima per il con-
cambio, sia che esse vengano considerate azioni proprie ed an-
nullate (con contestuale riduzione di capitale sociale ed attribu-
zione ai soci dell’incorporata delle nuove azioni dell’incorporan-
te emesse a seguito di un apposito aumento di capitale a servizio
della fusione).

Su tali presupposti, i valori correnti delle attività e passività
ed il relativo avviamento della controllata-incorporante, che
hanno determinato il prezzo di acquisto della partecipazione, co-
munque rimangono validi e quindi, come sarebbero emersi, nei
limiti del disavanzo di fusione, nell’operazione di fusione diret-
ta, parimenti emergono anche nell’ipotesi della fusione inversa.

Un esempio contribuisce a chiarire quanto sopra. Si suppon-
ga che la società controllante/incorporata A controlli in misura
totalitaria la partecipata/incorporante B e che i rispettivi valori
patrimoniali siano i seguenti:
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Società A (controllante/incorporata)

Attività: Partecipazione in B per 5.000

Passività: Debiti per 3.000

Patrimonio netto: Capitale sociale per 2.000

Società B (controllata/incorporante)

Attività varie per: 10.160

Passività: Debiti per 6.000

Patrimonio netto: Capitale sociale per 4.160

A seguito del processo di concentrazione dell’incorporante
e dell’incorporata, la Partecipazione in B iscritta nella control-
lante/incorporata si trasforma sotto il profilo contabile nella po-
sta “Azioni proprie” per un ammontare di 5.000, che, (in virtù
del principio generale sopra esposto che la fusione inversa deve
dare gli stessi risultati contabili di una fusione diretta) ai fini del
processo di eliminazione e di evidenziazione del Disavanzo da
annullamento, va confrontato con il patrimonio netto di B pari
4.160, dando luogo ad un Disavanzo di annullamento di 840,
uguale a quello che risulterebbe dalla fusione diretta. Il capitale
sociale dell’incorporante pari a 4.160 va ridotto in sede di annul-
lamento delle azioni proprie e poi riportato ad un ammontare pa-
ri a quello della controllante/incorporata.

È da considerare un errore iscrivere un Disavanzo da annul-
lamento pari a 3.000, ossia quello che deriverebbe dal confronto
del valore della Partecipazione (5.000) con il patrimonio netto di
A (2.000).

Infatti, dal processo di concentrazione delle due società lo
stato patrimoniale risultante deve essere il seguente:

Attività:

Attività varie: 10.160

Differenza da annullamento: 840

Totale: 11.000
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Passività:

Debiti: 9.000

Patrimonio netto: 2.000

Totale: 11.000

In altre parole, il patrimonio netto risultante deve essere
quello della società controllante/incorporata e, quindi, pari a
2.000, in quanto il patrimonio netto della controllata/incorporan-
te viene interamente annullato contro il valore della partecipa-
zione/azioni proprie. Tale risultato si raggiunge tramite l’annul-
lamento delle azioni proprie di B ad essa pervenute tramite la
fusione inversa per 5.000, la riduzione del capitale sociale della
stessa per 4.160 e l’iscrizione del Disavanzo da annullamento
per 840. Occorre poi effettuare un aumento di capitale di B pari
a 2.000, pari a quello che era il capitale sociale della controllan-
te/incorporata.

Va sottolineato che la fusione inversa sopra illustrata nulla
ha a che vedere con la “reverse acquisition” prevista dall’IFRS
3, operazione in cui l’impresa che emette le azioni (l’acquirente
legale) viene identificata per i fini contabili come l’acquisita in
determinate fattispecie (diritti di voto relativi o governance nel-
l’impresa risultante dall’aggregazione, dimensioni relative del-
l’acquirente e dell’acquisita). Per esempio, talvolta avviene
una “reverse acquisition” quando un’impresa privata vuole dive-
nire un ’impresa quotata, ma non intende effettuare una “Initial
Public Offering” e si accorda con un veicolo d’investimento già
quotato (SPAC) per acquisirlo tramite scambio delle azioni.

In questa fattispecie, l’impresa quotata è l’acquirente legale,
perché essa emette le azioni, mentre l’impresa privata è l’acqui-
sita legale, perché le sue azioni vengono acquisite dal veicolo
d’investimento. Sotto il profilo contabile, invece, l’impresa pri-
vata è l’acquirente, mentre l’impresa quotata viene considerata
l’acquisita. In una “reverse acquisition” di norma l’impresa ac-
quirente sotto il profilo contabile non paga alcun corrispettivo
per l’impresa acquisita; è invece l’impresa acquisita sotto il pro-
filo contabile che emette le proprie azioni per i soci dell’acqui-
rente contabile. La conseguenza di una “reverse acquisition” è
che il processo di allocazione del prezzo di acquisto e la valuta-
zione a valori correnti viene effettuata sull’impresa acquisita sot-
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to il profilo contabile (veicolo dell’investimento descritto nell’e-
sempio descritto).

1.9. La fusione e il bilancio consolidato

La fusione per incorporazione avviene, come ampiamente
descritto nei precedenti paragrafi, tra una società controllante e
la sua controllata e attua un consolidamento legale attraverso
un procedimento giuridico. In virtù di detto legame partecipati-
vo, la controllante, nella quasi totalità dei casi (con le eccezioni
previste dalla normativa per limiti dimensionali o per la presen-
za di una controllante di livello superiore che a sua volta redige
il bilancio consolidato), aveva già redatto un bilancio consolida-
to ed iscritto, tramite l’applicazione dell’“acquisition method”, i
valori correnti delle attività e passività identificabili dell’impresa
acquisita, nonché l’avviamento, nel caso fossero rispettate le
condizioni per la sua recuperabilità, sin dal momento dell’acqui-
sizione del controllo della stessa. Nel frattempo, in detto bilan-
cio consolidato tali valori correnti e avviamento sono stati am-
mortizzati e i risultati economici dell’impresa acquisita recepiti
tramite l’applicazione del metodo del consolidamento integrale.

In sede di fusione, come suggerito nel precedente paragrafo
1.2 di questo Capitolo, è opportuno che vi sia coerenza tra l’al-
locazione del Disavanzo da annullamento ai valori correnti e al-
l’avviamento dell’impresa incorporata ed i medesimi valori ri-
sultanti dal bilancio consolidato alla data della fusione. Ciò
non è sempre agevole e può subire delle eccezioni nei casi in
cui sia passato un lungo intervallo di tempo tra la fusione e l’o-
riginaria acquisizione della controllata.

Ci si chiede infine se il bilancio consolidato, che sia costi-
tuito da più imprese controllate, oltre a quelle che si sono fuse, e,
quindi, debba continuare ad essere redatto, debba continuare ad
iscrivere per queste ultime gli originari valori imputati in sede di
acquisizione dell’impresa controllata, poi fusa, successivamente
ammortizzati, oppure se possa sostituire a tali valori quelli risul-
tanti dal procedimento di fusione. Si ritiene corretta la prima al-
ternativa, in quanto la fusione per incorporazione non rappresen-
ta una variazione dell’area di consolidamento, essendo interve-
nuta tra due società che già vi erano incluse e la fusione per in-
corporazione non rappresenta nient’altro che una ristrutturazione
o riorganizzazione interna al gruppo.
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