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Abstract 

Il bilancio consolidato è diventato un documento economico fondamentale in seguito al sempre 
maggiore sviluppo dei gruppi d’impresa e alla globalizzazione. Tale sviluppo ha portato alla 
creazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS in merito al consolidamento. 
L’evoluzione temporale dei principi e il conseguente passaggio dallo IAS 27 all’IFRS 10 hanno 
comportato numerosi cambiamenti nella redazione del bilancio consolidato da parte dei 
preparers. Il presente lavoro mira a comprendere le modifiche e le differenze riscontrabili dal 
confronto tra IAS 27 e IFRS 10 ma anche le motivazioni e le criticità che hanno fatto sì che 
tale passaggio avvenisse. In secondo piano il documento aspira a fornire un quadro completo 
delle informazioni che devono essere necessariamente prese in considerazione per la 
preparazione del bilancio consolidato secondo i principi IAS/IFRS. 
L’analisi è stata condotta principalmente attraverso una fase di ricerca documentale ma anche 
tramite un’intervista effettuata ad un esperto del settore. 
La presente tesi evidenzia la numerosità di analisi che una controllante deve effettuare per la 
redazione del bilancio consolidato. Inoltre, risulta che tali analisi siano aumentate in seguito al 
passaggio dallo IAS 27 all’IFRS 10 incrementando ulteriormente la complessità di redazione 
da parte dei preparers. Emerge, inoltre, che le più importanti modifiche riscontrabili in seguito 
all’adozione dell’IFRS 10 riguardano il concetto di controllo, passando da un modello basato 
su rischi e benefici a un modello sul controllo. La principale motivazione dell’evoluzione dei 
principi è associabile alla naturale evoluzione degli stessi in relazione ai cambiamenti del 
mondo esterno e dei modelli di business adottati dalle imprese. 
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Introduzione 

Contestualizzazione del tema di riferimento 

Il bilancio d’esercizio è il principale strumento di comunicazione interna ed esterna di tutte le 
imprese; esso ha assunto ruoli e significati diversi a dipendenza dei momenti e delle 
caratteristiche distintive delle imprese. Innanzitutto è possibile riconoscere una prima fase in 
cui le imprese erano di piccole dimensioni e i processi di produzione risultavano essere 
piuttosto semplici; in questa fase esso veniva utilizzato come uno strumento d’informazione 
puramente interno che permetteva all’imprenditore di misurare gli utili o le perdite del periodo. 
In seguito all’aumento delle dimensioni delle imprese e alla maggiore difficoltà dei processi 
produttivi svolti, il bilancio d’esercizio inizia ad assumere una sempre maggiore importanza. 
Viene utilizzato come strumento interno dall’imprenditore per valutare i propri risultati ma 
diventa anche uno strumento di informazione esterno volto a far comprendere l’andamento 
aziendale anche a chi non fa parte dell’azienda stessa. Con il passare del tempo le imprese 
continuano a crescere, i sistemi economici nazionali raggiungono uno sviluppo elevato e le 
imprese ottengono un ruolo sempre più centrale rispetto ad essi; inoltre l’intervento dello Stato 
in economia diventa sempre più consistente, l’intermediazione finanziaria subisce un notevole 
sviluppo, si ha lo sviluppo delle reti di informazione con un conseguente aumento della rapidità 
di circolazione delle stesse, infine si verifica la diffusione della cultura e delle aspettative sul 
miglioramento della qualità di vita. Tutto ciò comporta la sempre maggiore necessità di poter 
comprendere l’evoluzione dell’andamento aziendale e, di conseguenza, l’urgenza di ottenere 
informazioni maggiormente dettagliate ed adeguate. Per questo motivo il bilancio d’esercizio 
inizia ad essere considerato come un sistema informativo che comprende gli andamenti 
economici, finanziari e patrimoniali dell’impresa e diventa, quindi, lo strumento informativo che 
permette la diffusione dei risultati con i propri portatori d’interesse. (Ranalli, 2005) 

Un’ulteriore cambiamento di fondamentale importanza è riscontrabile nell’incremento di 
contesti competitivi con numerose evoluzioni tecnologiche e commerciali che hanno portato 
alla formazione di gruppi d’imprese. (D'Amico & Di Cimbrini) La formazione dei gruppi 
d’impresa, la globalizzazione dell’economia, la sempre maggiore diffusione di operazioni 
economiche tra i diversi stati (soprattutto in Europa) e la crescita dei mercati finanziari hanno 
evidenziato la necessità di realizzare un sistema contabile condiviso che permetta di 
semplificare e velocizzare lo scambio di informazioni tra imprese ed è per questo motivo che 
si è iniziato a parlare di armonizzazione dei principi contabili. L’armonizzazione permette di 
risolvere le criticità che derivano dai diversi sistemi contabili presenti in ogni Stato; infatti, per 
ragioni storiche, politiche, economiche, sociali e culturali ogni Paese ha dato vita alle proprie 
teorie contabili che si riflettono in ciascuno dei sistemi contabili attualmente in uso. 
(Caperchione, 2012)  

Per riuscire a implementare quest’armonizzazione la Comunità europea ha deciso, a partire 
dal 1° gennaio 2005, di introdurre i principi contabili internazionali IAS (International 
Accounting Standards) e IFRS (International Financial Reporting Standards) emanati dallo 
IASB (International Accounting Standard Board) per alcune tipologie di società. (Fondazione 
Nazionale dei Commercialisti, s.d.) Lo IASB è un gruppo indipendente di esperti formato nel 



  2 

Bilancio consolidato: l’evoluzione secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS  

2001 per sostituire lo IASC (International Accounting Standards Committee) che si occupa di 
realizzare e approvare i principi IFRS, aggiornandoli di anno in anno. (IFRS Foundation, s.d.)  

Per lo svolgimento di questo elaborato devono essere presi in considerazioni i principi contabili 
internazionali di riferimento in materia di bilancio consolidato quali lo IAS 27 e l’IFRS 10 
introdotto nel 2011, ma anche tutti gli altri principi che vengono segnalati nei due standard 
sopracitati per poter avere una visione completa delle informazioni riguardanti il bilancio 
consolidato secondi i principi contabili internazionali. 

Domanda di ricerca e obiettivi 

L’elaborato ha lo scopo di riuscire a rispondere in maniera esaustiva alla seguente domanda 
di ricerca: 

“In che modo l’evoluzione dei principi internazionali IAS/IFRS ha modificato la stesura del 
bilancio consolidato?” 

Per poter rispondere a questa domanda è necessario, innanzitutto, effettuare una descrizione 
dei termini gruppo e bilancio consolidato e in seguito analizzare nel dettaglio il principio IAS 
27 e IFRS 10 e tutti i principi ad esso collegati. Gli obiettivi che dovranno essere raggiunti 
sono: 

 Definire i concetti di gruppo e di bilancio consolidato; 

 Descrivere l’evoluzione dell’importanza assunta dal bilancio consolidato nel corso degli 
anni; 

 Analizzare il principio contabile IFRS 10 per comprendere quali sono stati i 
cambiamenti e per quale motivo sono stati applicati; 

 Analizzare esempi pratici da utilizzare per spiegare i concetti teorici presenti nel 
principio; 

 Analizzare e comprendere le cause delle criticità del principio che hanno reso 
maggiormente complessa la redazione del bilancio consolidato secondo i principi 
contabili internazionali; 

 Validare e integrare il lavoro di analisi desk attraverso un’intervista ad un esperto del 
settore. 
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Metodologia 

La tesi utilizza una metodologia di ricerca qualitativa; in particolare, si basa prevalentemente 
sull’analisi desk, i cui risultati verranno poi validati ed integrati tramite un’intervista ad un 
esperto del settore. 

Inizialmente si ricercherà una chiara ed esaustiva definizione di gruppo d’imprese e di bilancio 
consolidato per poter introdurre il tema generale attraverso enciclopedie, libri di testo e 
pubblicazioni scientifiche in merito. In seguito sarà necessaria un’analisi della letteratura 
esistente per comprendere quando e quanta importanza i gruppi d’imprese hanno raggiunto 
nel corso degli anni; per fare ciò verranno utilizzati principalmente articoli scientifici di riviste o 
giornali economici, rapporti e testi scientifici che trattano dell’evoluzione delle imprese e dei 
gruppi d’impresa.  

Per procedere con l’esplorazione si effettuerà l’analisi di diverse edizioni della raccolta dei 
principi contabili internazionali IAS/IFRS e di articoli e rapporti scientifici che permettano di 
comprendere quali modifiche sono state apportate ai principi che trattano del bilancio 
consolidato, le motivazioni di queste e quali sono state le conseguenze sulla redazione dei 
bilanci per i gruppi d’imprese. 

In seguito si effettuerà l’analisi di esempi pratici reperiti attraverso libri di testo, bilanci 
consolidati pubblicati da grandi gruppi di imprese e dai principi stessi; attraverso quest’analisi 
sarà possibile individuare e selezionare gli esempi maggiormente esplicativi e coerenti con le 
indicazioni dei principi per poterne aumentare la comprensione ed evidenziare le differenze in 
seguito alle modifiche. 

Tutte le informazioni e i dati raccolti nelle prime fasi della tesi permetteranno di evidenziare 
quali sono i punti maggiormente critici e di difficile comprensione e applicazione dei principi 
internazionali in materia di bilancio consolidato. L’analisi effettuata sarà validata ed integrata 
tramite un’intervista effettuata ad un esperto del settore. 
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1 I gruppi d’impresa e il bilancio consolidato 

1.1 Teoria dei gruppi d’impresa 

1.1.1 La formazione dei gruppi d’impresa 

La formazione dei gruppi d’impresa si è manifestata in maniera sempre maggiore in seguito 
all’adeguamento da parte delle imprese per via dei cambiamenti dell’ambiente esterno; infatti, 
le imprese operano in un’ambiente esterno in continuo mutamento sotto i profili sociali, 
tecnologici, politici, culturali e legislativi. Nel 20esimo secolo si è verificato lo sviluppo di 
imprese di dimensioni sempre maggiori in quanto si riteneva che l’unico mezzo per adeguarsi 
ai cambiamenti in atto fosse quello di aumentare le dimensioni e di aumentare la capacità 
produttiva. In seguito, l’ottimizzazione dei processi produttivi ha creato economie di scala e, 
inoltre, l’aumento del potere ha accresciuto la capacità contrattuale delle imprese rispetto agli 
altri soggetti economici; questo ha portato alla formazione di gruppi aziendali. Questo tipo di 
progresso ha fatto sì che le imprese, cercando di espandersi sempre di più, perdessero 
snellezza nella struttura e aumentasse la loro rigidità nell’organizzazione e ha comportato che 
le imprese cercassero un’integrazione orizzontale o verticale. Nella prima tipologia 
d’integrazione le imprese cercano di produrre maggiori quantità dello stesso prodotto al fine di 
creare una situazione di monopolio o oligopolio; nel secondo caso, invece, si assiste allo 
sviluppo di ulteriori attività produttive per completare il ciclo produttivo. Per riuscire ad attuare 
questo processo le strade possibili per le imprese erano due: aumentare internamente la 
capacità produttiva e le risorse oppure creare dei legami con imprese terze. I legami con 
imprese terze spesso portano alla nascita di rapporti di interdipendenza e perciò si può parlare 
di gruppi di imprese o aggregazioni aziendali. (Prandina & Palazzolo, 1994, p. 1-4) 

Analizzando le motivazioni della formazione dei gruppi d’impresa la letteratura indica due 
diverse teorie: l’approccio transazionale e lo Strategic Management con particolare attenzione 
al vantaggio competitivo attraverso l’analisi Industry based e quella Resource based. 
L’approccio transazionale si sviluppa sulla divisione tra gerarchia e mercato; per gerarchia si 
intende la realizzazione interna dei processi produttivi (make) mentre il mercato rappresenta 
la possibilità di acquistare le risorse esternamente (buy). Quando non è possibile identificare 
una posizione netta dell’impresa tra gerarchia e mercato, la struttura può essere determinata 
in una soluzione intermedia di cui fanno parte i gruppi di imprese che costituiscono quindi una 
modalità organizzativa che si situa a metà strada tra make e buy. Questo approccio si focalizza 
però solamente sull’aspetto economico tralasciando tutti gli altri fattori sociali, culturali e politici; 
ciò significa che riguarda solamente le imprese che come motivazione dell’aggregazione 
hanno il miglioramento della loro posizione competitiva. La prospettiva Industry based, invece, 
si fonda sullo schema struttura-condotta-performance in cui viene affermato che le differenze 
esistenti nelle strutture di mercato sono la principale influenza nelle politiche decisionali di in 
quale settore operare. L’approccio in esame risulta utile soprattutto per gli accordi collusivi e i 
rapporti tra le imprese che operano nella stessa posizione della filiera (integrazione 
orizzontale) in quanto si focalizza sul ruolo delle condizioni esterne nelle decisioni strategiche. 
Infine, l’analisi Resource based enfatizza il ruolo delle condizioni interne per il conseguimento 
di un vantaggio competitivo stabile e duraturo. Infatti, il vantaggio competitivo delle imprese 
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deriva dalla loro diversità di risorse e competenze, perciò le aggregazioni con altre imprese 
permettono di avere accesso a maggiori e diverse risorse e competenze e di aumentare il 
proprio vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese del settore; queste ultime due sono 
infatti le motivazioni di aggregazione secondo questa prospettiva. (D'Amico & Di Cimbrini) 

1.1.2 Definizione e caratteristiche delle aggregazioni aziendali 

Nella letteratura la definizione di gruppo aziendale è riscontrabile secondo diverse forme ed 
interpretazioni e le differenti definizioni permettono anche di individuare le diverse 
caratteristiche distintive delle aggregazioni aziendali. La dottrina economico-aziendale 
identifica il gruppo come un insieme di imprese che, pur essendo giuridicamente indipendenti, 
sottostanno ad un’unica direzione di un soggetto economico che fornisce un indirizzo di 
insieme alle aziende del gruppo. (Sòstero, Cerbioni, & Saccon , 2016, p. 1) Questa definizione 
e le altre interpretazioni hanno creato una tripartizione del concetto di gruppo basato su tre 
caratteristiche: integrazione strategica; attività della capogruppo e modalità di configurazione 
del controllo. 

Attraverso il livello di integrazione strategica è possibile distinguere i gruppi in economici o 
finanziari: il gruppo economico è composto da unità connesse tra loro con un effettivo esercizio 
del coordinamento e non una generica potenzialità del controllo, ciò significa che non ci sono 
legami contrattuali e partecipazioni. Il gruppo finanziario, invece, è caratterizzato sia dal 
controllo garantito sia dal possesso di una partecipazione e da vincoli contrattuali.  

L’attività svolta dalla capogruppo permette di considerare la stessa come holding pura o 
holding mista: la holding pura svolge solamente funzioni di coordinamento, finanza e controllo 
mentre la holding mista svolge, oltre alle funzioni della holding pura, attività di produzione e 
attività operative. 

Infine, in relazione alla modalità di configurazione del controllo i gruppi possono essere distinti 
in: 

a. gruppi a struttura semplice in cui il controllo viene esercitato direttamente dalla holding, 
ciò significa che è presente un solo livello partecipativo; 

Figura 1: Gruppi a struttura semplice 

 
Fonte: Tettamanzi, 2009, p. 16. 

b. gruppi a struttura complessa in cui il controllo viene esercitato sia direttamente che 
indirettamente dalla holding, in questo caso sono presenti più livelli partecipativi; 
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Figura 2: Gruppi a struttura complessa 

 
Fonte: Tettamanzi, 2009, p. 17. 

c. gruppi a catena in cui il controllo è esercitato direttamente e indirettamente anche con 
partecipazioni incrociate. (Tettamanzi, 2009, p. 13-18) 

Figura 3: Gruppi a catena 

 
Fonte: Tettamanzi, 2009, p. 18. 

1.2 Il bilancio consolidato: nozioni fondamentali 

Con l’aumento del numero dei gruppi di imprese e la conseguente esigenza da parte dei terzi 
di reperire informazioni sull’andamento aziendale presente e le future prospettive, ma anche 
sulla tipologia di organizzazione, si è resa necessaria la creazione di un bilancio che 
racchiudesse l’insieme delle informazioni di tutte le unità aziendali che fanno parte di un 
determinato gruppo di imprese: il bilancio consolidato.  

In Svizzera, la normativa sul bilancio consolidato o conto di gruppo è riscontrabile al titolo 
trentesimosecondo, capo quinto del CO (Codice delle obbligazioni) a partire dall’articolo 963 
che indica gli obblighi di allestimento per tutti i gruppi di imprese e il concetto di controllo, 
seguito poi dagli esoneri dall’obbligo di allestimento per tutte quei gruppi di imprese che per 
due esercizi consecutivi non oltrepassano due dei valori seguenti: 

a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi; 
b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi; 
c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua. 

Nel caso in cui, però, le imprese siano quotate esse devono redigere il bilancio consolidato 
seguendo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (Assemblea federale della 
Confederazione Svizzera, 1911) 
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1.2.1 Definizione e funzione del bilancio consolidato 

Il bilancio consolidato è lo strumento di rappresentazione e misurazione della situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale delle aggregazioni aziendali nella loro totalità 
considerandole quindi come un’unica entità economica. Permette perciò di avere una visione 
completa e sommatoria di tutte le unità aziendali che compongono il gruppo e di completare 
le informazioni contenute nel bilancio della holding. Esso risulta essere però un bilancio di 
funzionamento di secondo livello in quanto costruito attraverso l’aggregazione dei valori dei 
bilanci delle singole imprese tenendo in considerazione tutte le rettifiche necessarie 
all’eliminazione delle operazioni infragruppo che, nel caso non venissero rettificate, 
andrebbero ad inficiare la validità e veridicità dei valori esposti nel bilancio del gruppo. Il 
presente documento risulta essere di fondamentale importanza in quanto permette di 
rappresentare e di analizzare l’andamento della gestione svolta; esso rappresenta perciò 
anche il principale mezzo di trasmissione delle informazioni economiche, finanziarie e 
patrimoniali ai terzi. Infatti, attraverso il bilancio consolidato, la holding comunica come 
vengono gestite e utilizzate le risorse aziendali a tutti gli stakeholder del gruppo. (Sòstero, 
Cerbioni, & Saccon , 2016, p. 10-12) 

Il bilancio consolidato evidenzia quindi il capitale ed il reddito di gruppo; il concetto di capitale 
di gruppo non è di facile identificazione e perciò richiede una attenta analisi delle informazioni. 
La prima considerazione identificabile è la non possibilità di associare il capitale di gruppo al 
singolo capitale della holding in quanto esso non prende in considerazione le partecipazioni 
indirette e, per quelle dirette, le possibili differenze tra valore di iscrizione della partecipazione 
e valore del patrimonio netto dell’impresa. La seconda considerazione riguarda invece il 
diverso metodo di considerare il capitale del gruppo a dipendenza dell’autore preso in 
considerazione; alcuni considerano il capitale lordo del gruppo (mezzi investiti), altri utilizzano 
la somma dei patrimoni netti delle singole unità aziendali, mentre altri ancora considerano i 
capitali delle sole aziende che svolgono attività operative. Generalmente con capitale di 
gruppo si intende l’insieme dei capitali delle singole imprese. La definizione, invece, di reddito 
di gruppo risulta maggiormente semplice in quanto è spesso definito come il risultato 
dell’insieme delle diverse gestioni svolte dalle aziende presenti nel gruppo. (Prandina & 
Palazzolo, 1994, p. 18-22) 

Generalmente è possibile affermare che il bilancio permette di: rimediare alle carenze 
informative e valutative dei bilanci delle singole società; fornire una visione d'insieme del 
patrimonio e delle finanze del gruppo anche in merito al risultato economico; misurare i risultati 
ottenuti con i giusti principi contabili; fungere da mezzo di comunicazione esterno (verso gli 
stakeholder aziendali) ma anche interno in quanto risulta utile per la presa di decisioni di 
gestione e controllo e, infine, di eliminare le variazioni applicate attraverso le norme tributarie 
in quanto il bilancio consolidato non ha nessuna valenza fiscale e perciò la PA (Pubblica 
Amministrazione) risulta, ancora oggi, il soggetto meno interessato a questo tipo di 
documento. (Tettamanzi, 2009, p. 20-22) 
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1.2.2 L’area di consolidamento e il concetto di controllo 

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario seguire un processo composto 
fondamentalmente da tre fasi: 

 definire l’area di consolidamento; 

 effettuare le operazioni di pre-consolidamento per eliminare disomogeneità tra i bilanci 
delle singole imprese; 

 aggregare i valori ed effettuare le modifiche necessarie. (Sòstero, Cerbioni, & Saccon 
, 2016, p. 12-13) 

La delimitazione dell’area di consolidamento consiste nel comprendere quali entità facciano 
parte del gruppo e per poter fare ciò è necessario definire il concetto di controllo che si 
suddivide in controllo di diritto o di fatto. Si è in una situazione di controllo di diritto quando una 
società detiene almeno il 50% più uno dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra 
società; inoltre, questo tipo di controllo può essere ulteriormente suddiviso in controllo diretto 
o indiretto. Il primo si verifica quando la controllante detiene la titolarità della partecipazione o 
di diritti parziali quali pegno e usufrutto; il secondo, invece, quando viene a mancare la titolarità 
della partecipazione o dei diritti parziali oppure quando non basta per assicurare la 
maggioranza dei voti in modo diretto, ma che si ottiene attraverso società controllate che 
posseggono una partecipazione in un’altra società. Il controllo di fatto, al contrario, si manifesta 
quando una società dispone dei voti sufficienti a determinare il risultato delle deliberazioni 
dell’assemblea ordinaria di un’altra società oppure quando si manifesta un’influenza 
dominante attraverso particolari vincoli contrattuali. Quest’ultimo caso non è di facile 
individuazione in quanto è difficile dimostrare un’influenza dominante su di un’altra società; ne 
è un esempio la capacità di nominare personale a livello dirigenziale. (Prencipe & Tettamanzi, 
2011, p. 4-6) 

La definizione dell’area di consolidamento, nonostante la definizione del concetto di controllo, 
non è di semplice definizione; infatti le considerazioni sui gruppi che emergono dalle diverse 
concezioni teoriche creano una variabilità nella definizione del perimetro di consolidamento e 
quindi delle imprese che devono essere inserite o meno. Generalmente si cerca di sostenere 
l’importanza dei collegamenti giuridico-formali presenti tra le imprese, tenendo in 
considerazione i legami partecipativi e le relazioni contrattuali. Infatti, solitamente la condizione 
necessaria per l’esistenza di un gruppo è il possesso di una partecipazione di maggioranza e 
vengono quindi inserite le società controllate con controllo di diritto, le società collegate e le 
entità a controllo congiunto; rimangono escluse dal perimetro le società con quota 
partecipativa inferiore al 20% in quanto non viene considerata partecipazione. Il rischio 
nell’includere solamente le imprese su cui si ha la maggioranza di partecipazione è quello di 
ottenere dei risultati poco significativi in quanto non vengono considerate quelle imprese su 
cui si esercita un controllo sostanziale. Ogni tipologia di restringimento del perimetro di 
consolidamento potrebbe andare a ridurre la significatività dei risultati e ridurre quindi 
l’informazione che deriva dal bilancio consolidato. Per questo motivo, oggi, si cerca di definire 
il gruppo non più in base al rapporto giuridico-formale del collegamento ma includendo tutte 
quelle imprese che sono soggette ad una stessa direzione unitaria. (Sòstero, Cerbioni, & 
Saccon , 2016, p. 44-46) 
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1.3 Le teorie di consolidamento 

Le diverse interpretazioni del concetto di gruppo e di area di consolidamento hanno portato 
alla realizzazione di diverse teorie di consolidamento; la letteratura generalmente indica 
quattro teorie: la teoria della proprietà (proprietary theory), la teoria dell’entità (entity theory), 
la teoria della capogruppo (parent company theory) e, infine, la teoria modificata della 
capogruppo (modified parent company theory). Per ogni tipologia di teoria si ha una diversa 
concezione di gruppo di imprese e di conseguenza un diverso ruolo del bilancio consolidato, 
un diverso metodo di consolidamento, un diverso trattamento della differenza tra valore della 
partecipazione e quota di PN (patrimonio netto) e un diverso trattamento delle interessenze di 
terzi. (Prencipe & Tettamanzi, 2011, p. 22-23) 

1.3.1 La teoria della proprietà 

La teoria della proprietà si fonda sulla presenza del possesso di altre società da parte della 
holding. Attraverso questa teoria il bilancio consolidato si concretizza in un’estensione del 
bilancio della casa madre attraverso il metodo di consolidamento proporzionale. 
Sinteticamente, questo metodo consiste nel contabilizzare a fair value (valore equo) le attività 
e le passività possedute, nella mancata esposizione delle interessenze delle minoranze e nella 
depurazione degli utili provenienti dalle operazioni infragruppo in base alla quota di possesso. 
Con questa teoria le partecipate vengono considerate come un investimento o come unità 
periferiche che svolgono una parte dell’attività della capogruppo. (Prencipe & Tettamanzi, 
2011, p. 23)  Infatti anche nel bilancio consolidato le informazioni sono esposte in modo da 
riuscire a soddisfare le esigenze informative della capogruppo e non quelle dei portatori 
d’interesse del gruppo. La teoria, fondandosi sul possesso, considera come imprese del 
gruppo tutte le società con cui la holding possiede un potere giuridico-formale quali una 
partecipazione di maggioranze nell’altra società, contratti di dominazione o clausole statutarie. 
(Galberti, 2012/2013, p. 12) 

1.3.2 La teoria dell’entità 

La teoria dell’entità considera l’impresa come un organismo che possiede autonomia, 
individualità e indipendente capacità produttiva; di conseguenza, il gruppo viene percepito 
come un’entità economica superiore ed autonoma rispetto alle altre imprese giuridicamente 
distinte che ne fanno parte. Se nel caso della teoria della proprietà il beneficiario del 
consolidamento era la capogruppo, in questa teoria il beneficiario è l’intero gruppo. L’entità 
considera quindi nel consolidamento tutte le imprese che sottostanno alla direzione unitaria e 
quindi, in questo caso, il controllo, oltre ad essere posseduto, deve essere esercitato; di 
conseguenza verranno considerate sia le imprese con controllo di diritto (se il controllo è 
esercitato) ma anche le imprese con controllo di fatto. Secondo questa teoria un concetto di 
fondamentale importanza è quello della direzione unitaria, concetto necessario 
all’identificazione del gruppo in quanto rappresenta il reale collegamento tra le imprese che ne 
fanno parte. Il bilancio consolidato secondo la teoria dell’entità è, quindi, la rappresentazione 
contabile del gruppo visto come entità superiore. Il metodo di consolidamento che viene 
utilizzato in questa teoria è il metodo integrale che considera il fair value degli attivi e passivi 
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nella loro totalità (100%); inoltre, considera le differenze dovute alle quote di interessenze di 
terzi ed elimina integralmente le operazioni infragruppo. Di conseguenza, il capitale e il 
risultato economico risentiranno delle rivalutazioni patrimoniali effettuate e dell’eventuale 
goodwill (avviamento) contabilizzato dalle imprese al momento dell’acquisto delle 
partecipazioni. (Sòstero, Cerbioni, & Saccon , 2016, p. 22-23) 

1.3.3 La teoria della capogruppo 

La teoria della capogruppo rappresenta un’evoluzione della teoria della proprietà in quanto 
mantiene l’importanza della centralità della holding ma considera le imprese controllate anche 
se non sussiste un vero e proprio legame giuridico-formale. (Galberti, 2012/2013, p. 14) La 
presente teoria, infatti, considera il gruppo come unico soggetto economico che svolge le sue 
attività a servizio della holding; in questo caso rientrano nella definizione dell’area di 
consolidamento tutte le imprese che sono soggette alla direzione unitaria della casa madre. I 
criteri per stabilire se le imprese siano soggette o meno alla direzione unitaria sono flessibili, 
infatti, è possibile escludere un’impresa su cui si ha un controllo di diritto ma sulla quale non 
si esercita un effettivo controllo. In questo caso il bilancio consolidato del gruppo offre una 
visione globale della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo ma nell’ottica 
degli interessi della holding. Anche con questa teoria il metodo di consolidamento è quello 
integrale. (Prencipe & Tettamanzi, 2011, p. 24)  

1.3.4 La teoria modificata della capogruppo 

La teoria modificata della capogruppo è, invece, l’evoluzione della precedente teoria; in questo 
caso le interessenze delle minoranze vengono indicate separatamente nella situazione 
patrimoniale e finanziaria ma anche nel CE (conto economico). La sostanziale differenza 
rispetto alla teoria della capogruppo è riscontrabile nella calcolazione degli interessi delle 
minoranze in quanto essi vengono calcolati sul PN a fair value, mentre per gli altri aspetti è 
conforme alla teoria della capogruppo. (Prencipe & Tettamanzi, 2011, p. 25) Inoltre, è 
importante sottolineare che questa teoria considera il legame sostanziale (del controllo di fatto) 
equiparabile al legame giuridico formale; in questo modo il perimetro di consolidamento risulta 
essere esteso alle società di cui si ha un controllo puramente di fatto. (Galberti, 2012/2013, p. 
15) 
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2 I principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di 
bilancio consolidato: introduzione, evoluzione e IAS 27 (2008) 

I principi contabili internazionali che regolamentano la redazione del bilancio consolidato 
possono essere osservati attraverso una duplice prospettiva: oggettiva e soggettiva. Dal punto 
di vista oggettivo i principi IAS/IFRS stabiliscono i postulati e i principi di redazione ma anche 
i contenuti degli schemi e l’informativa in merito alla redazione del bilancio consolidato. Dal 
punto di vista soggettivo, invece, essi indicano chi è obbligato alla redazione del bilancio 
consolidato e i principi di inclusione delle controllate nel consolidamento. (Pisoni, Biancone, 
Busso, & Cisi, 2015, p. 17) 

Nel corso degli anni i principi contabili internazionali in materia di bilancio consolidato hanno 
subito numerose modifiche; per questo motivo i prossimi paragrafi si occuperanno di agevolare 
la comprensione dell’evoluzione dei principi contabili internazionali in materia di bilancio 
consolidato e di analizzare il principio contabile internazionale IAS 27 nella sua ultima versione 
prima della separazione tra bilancio consolidato e bilancio separato del 2011, fornendo un 
quadro di riferimento dell’intero principio. 

2.1 L’introduzione e l’evoluzione dei principi IAS/IFRS per il bilancio 
consolidato 

Il primo principio contabile internazionale che si è occupato della regolamentazione del bilancio 
consolidato è stato lo IAS 3 “Bilancio consolidato” (Consolidated Financial Statements). Il citato 
principio, emanato nel 1976 ed entrato in vigore l’anno successivo, si occupava di esplicitare 
l’informativa economico finanziaria del gruppo. (Galberti, 2012/2013, p. 17) 

In seguito, nel 1989 lo IAS 3 viene sostituito dallo IAS 27 “Bilancio consolidato e 
contabilizzazione delle partecipazioni” (Consolidated Financial Statements and Accounting for 
Investments in Subsidiaries). Questo principio è stato oggetto di modifiche nel 1994, 1998, 
2001, 2003, 2008 e 2011. Le modifiche del 2003 hanno portato al cambiamento del nome del 
principio che diventa intitolato “Bilancio consolidato e Bilancio separato” (Consolidated and 

Separete Financial Statements); è interessante, inoltre, notare come nel 2004 non si 
parlasse ancora di IAS adottati dall’UE e anche l’obbligo di redazione per le quotate è 
arrivato l’anno successivo. Osservando anche le basis of conclusions e, più in generale, il 
contenuto dello IAS 27 nel volume del 2004 è possibile notare subito un contenuto ridotto 
rispetto all’evoluzione del principio negli anni successivi. (Rota, 2018) Nel 2008 vengono, 

invece, effettuate ulteriori modifiche che portano alla versione finale del principio IAS 27 
“Bilancio consolidato e bilancio separato” analizzata nei prossimi paragrafi. Nello stesso anno 
viene revisionato anche il principio IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” (Business combinations) 
che risulta essere di fondamentale importanza per la redazione del bilancio consolidato in 
quanto fornisce le definizioni di gruppo aziendale. Infine, nel 2011, la versione 2008 dello IAS 
27 viene sostituita da due diversi principi: lo IAS 27 “Bilancio separato” (Separate Financial 
Statements) e l’IFRS 10 “Bilancio consolidato” (Consolidated Financial Statements). (Deloitte, 
s.d.) Tale passaggio è avvenuto in seguito alla presentazione da parte dello IASB 
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dell’Exposure Draft 10 (ED 10) nel dicembre 2008; lo scopo del documento era quello di 
proporre un IFRS in grado di chiarire i principi di consolidamento di un’entità. Lo IASB puntava 
a creare un singolo IFRS per il consolidamento che andasse a sostituire lo IAS 27 e il SIC 12 
ma, soprattutto, che chiarificasse il concetto di controllo e il livello di disclosure. (International 
Accounting Standards Board, 2008, p. 5) Le discussioni sono proseguite fino a marzo 2009, 
data in cui si concludeva la data ultima per poter inviare delle lettere di commento; la maggior 
parte di queste lettere richiedeva che prima di effettuare la reale applicazione di questo nuovo 
principio venisse effettuato un “field test” per minimizzare i rischi di conseguenze indesiderate. 
(Basel Commitee on Banking Supervision, 2009) (CEBS - Commitee of European Banking 
Supervisors, 2009) Tale test è stato condotto dall’EFRAG (European Financial Reporting 

Advisory Group) in collaborazione con i National Standard Setters europei in seguito alla 
pubblicazione del principio nel maggio 2011. I risultati del suddetto test verranno analizzati 
nei capitoli successivi. (IPSOA, 2012)  

Il principio IFRS 10 è stato creato insieme ai principi IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto” 
(Joint Arrangements) e IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” (Disclosure of 
Interests in Other Entities); i tre principi, fortemente collegati tra loro, sono entrati in vigore 
solamente il 1° gennaio 2013. (Deloitte, s.d.) Nel 2012, però, sono state effettuate delle 
modifiche all’IFRS 10 in modo da statuire alle entità d’investimento la valutazione delle entità 
controllate attraverso il fair value invece del consolidamento, per riflettere al meglio il loro 
modello di business, e per fornire le indicazioni per la determinazione dell’entità 
d’investimento. (Diritto Bancario, 2013). Nel capitolo 4 verrà spiegato cosa stabilisce il principio 
in merito al bilancio consolidato e saranno analizzate anche le modifiche che sono state 
apportate nel 2012. 

2.2 Principi, contenuto e schemi del bilancio consolidato IFRS 

La redazione del bilancio consolidato di fonda sui principi generali del bilancio forniti dallo IAS 
1 “Presentazione del bilancio d’esercizio” (Presentation of Financial Statements) e il 
Conceptual Framework for Financial Reporting; quest’ultimo, rivisto a marzo 2018, si occupa 
di fornire i concetti fondamentali per la rendicontazione finanziaria che guidano lo IASB nello 
sviluppo degli IFRS. Il documento garantisce che le norme siano concettualmente coerenti 
fornendo informazioni utili per investitori e creditori; inoltre, agevola le aziende nello sviluppo 
di politiche contabili nel caso in cui non vengano applicati gli standard IFRS ma anche nella 
maggiore comprensione dei principi. (International Accounting Standards Board, 2018) I due 
principi generali per la redazione del bilancio sono il principio della competenza (accrual basis) 
e la continuità aziendale (going concern). Il principio della competenza prevede che gli effetti 
delle operazioni e degli eventi aziendali vengano rilevati nel momento in cui si realizzano 
economicamente e non al momento di incassi e pagamenti; ciò garantisce ai lettori del bilancio 
di valutare le operazioni che hanno portato ad un pagamento o ad un incasso ma anche le 
operazioni che si traducono in obbligazioni a pagare e gli incassi futuri. Il principio della 
continuità aziendale, invece, si fonda sull’assunzione che il gruppo sia in funzionamento e che 
continuerà la sua attività nel futuro prevedibile. Nel caso in cui queste assunzioni vengano a 
mancare il bilancio dovrà essere redatto utilizzando diversi criteri relativi alla specifica 
situazione. Inoltre, il bilancio consolidato deve essere redatto utilizzando caratteristiche 
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qualitative fondamentali e caratteristiche qualitative rafforzative. Le caratteristiche qualitative 
fondamentali sono la rilevanza, definita come la capacità di influire sulle decisioni dei lettori 
del bilancio ed è strettamente collegato al principio di significatività delle informazioni, e la 
rappresentazione fedele in quanto il Conceptual Framework stabilisce che le informazioni del 
bilancio devono fornire un quadro fedele delle operazioni effettuate dall’entità. Per ottenere un 
quadro fedele è necessario che la rappresentazione sia completa (copre tutte le esigenze 
informative rilevanti), neutrale (non influenzata) e priva di errori. Le caratteristiche qualitative 
rafforzative sono, invece, quattro: 

 Comparabilità. L’esposizione degli effetti economico-patrimoniali e finanziari deve 
essere uniforme; deve, quindi, esserci la possibilità di effettuare una comparabilità 
temporale (in periodi di tempo differenti) e una comparabilità nello spazio (tra bilanci di 
gruppi differenti). 

 Verificabilità. Gli osservatori devono essere d’accordo sul fatto che l’informazione sia 
fedele e deve essere verificabile in modo diretto o indiretto. 

 Tempestività. Le informazioni devono essere disponibili il prima possibile in modo che 
il lettore del bilancio possa prendere le sue decisioni 

 Comprensibilità. Il bilancio deve fornire informazioni di facile lettura per l’utilizzatore; la 
semplicità delle informazioni non va a scapito della rappresentazione di un quadro 
fedele in quanto l’IFRS identifica l’utilizzatore come un soggetto con buone conoscenze 
economiche e contabili. (Pisoni, Biancone, Busso, & Cisi, 2015, p. 18-26) 

Figura 4: Sistema dei principi per la redazione del bilancio consolidato 

 

Fonte: Busso, 2015, p. 18. Rielaborazione dell’autore. 

Lo IAS 1, oltre ai principi generali stabilisce che l’informativa completa del bilancio consolidato 
è composta da un Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, un Prospetto dell’utile 
d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, un Prospetto delle 
variazioni di patrimonio netto, un Rendiconto finanziario (IAS 7) e le Note integrative (IFRS 
12). 
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Per quanto riguarda il Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (Stato patrimoniale), 
gli IFRS non stabiliscono uno schema o un ordine di rappresentazione delle voci che lo 
compongono ma elencano le voci che necessitano di un’esposizione separata per via della 
loro natura o destinazione; ne sono esempi gli immobili, gli impianti e i macchinari, le attività 
immateriali, le rimanenze, i crediti e debiti commerciali, gli accantonamenti e le interessenze 
di pertinenza di terzi presentate nel patrimonio netto. Il principio stabilisce anche che devono 
essere presentate voci aggiuntive nel caso esse siano significative per la comprensione della 
situazione patrimoniale e finanziare aziendale. Lo IAS 1 definisce che è necessaria una 
distinzione tra attività/passività correnti e non correnti a meno che una rappresentazione 
basata sulla liquidità non sia maggiormente esaustiva, come nel caso degli istituti finanziari.  

Per il CE lo IAS 1 prevede due diverse metodologie di esposizione: la prima è quella di redigere 
un unico Prospetto dell’utile d’esercizio e delle altre componenti di conto economico 
complessivo in cui una parte finale viene utilizzata per le altre componenti, cioè tutte le voci 
che modificano il PN che risultano essere differenti dalle voci utilizzate per la determinazione 
del reddito d’esercizio e da quelle che derivano dai rapporti con i soci. La seconda possibilità, 
invece, è quella di creare due prospetti: uno per il Prospetto dell’utile d’esercizio (CE separato) 
e un Prospetto di conto economico complessivo che parte dall’utile e prosegue con le altre 
voci di conto economico. Lo IAS 1 stabilisce che il Prospetto deve presentare almeno le 
seguenti voci: ricavi, oneri finanziari, quota dell’utile o perdita di collegate e joint venture 
contabilizzata attraverso il metodo del patrimonio netto, oneri tributari e un importo 
comprendente il totale delle attività operative cessate. 

Le altre voci di componente economico, invece, sono quelle relative, ad esempio, alle 
variazioni delle riserve di rivalutazione, agli utili e perdite per conversione da moneta estera o 
per la rivalutazione degli attivi finanziari. Al paragrafo 81B, lo IAS 1 fornisce maggiori dettagli 
sul conto economico consolidato; in particolare, si deve presentare la ripartizione dell’utile e 
delle altre voci attraverso il seguente schema: 

a) “Utile (perdita) d’esercizio attribuibile a: 
i. Partecipazioni di minoranza, e 
ii. Soci dell’entità controllate. 

b) Conto economico complessivo d’esercizio attribuibile a: 
i. Partecipazioni di minoranza, e 
ii. Soci delle controllate.” (Revisori Online, s.d.) 

Lo IAS 7, per il Rendiconto finanziario, prevede di riclassificare i flussi finanziari in entrata e in 
uscita attraverso tre differenti aree/attività: attività operativa o gestione reddituale in cui devono 
essere inserite le operazioni relative ad acquisti, produzione e vendita di beni e forniture di 
servizi ma anche le operazioni non comprese nelle altre due aree; attività d’investimento in cui 
vengono inserite le operazioni di acquisto e alienazione di immobilizzazioni materiali, 
immateriali e finanziarie e, infine, attività di finanziamento che comprende le operazioni di 
ottenimento e rimborso di capitale di terzi. (Sòstero, Cerbioni, & Saccon , 2016, p. 85-125) 
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2.3 Gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato e casi di esonero 

Il principio, al paragrafo 1, stabilisce che esso venga utilizzato per la preparazione e la 
presentazione dei bilanci consolidati dei gruppi di imprese controllate da una holding (società 
capogruppo). Quest’ultima viene definita come “un’entità che ha una o più società controllate” 
(OIC - Organismo Italiano di Contabilità, 2008, p. 337)e deve, quindi, esercitare il controllo 
sulle altre entità. Per avere il controllo, la capogruppo deve possedere il potere di definire le 
politiche finanziare e gestionali di un’entità controllata in modo da ottenere i benefici derivanti 
dalle attività svolte. La controllante è obbligata a presentare il bilancio consolidato in cui 
devono essere consolidate le partecipazioni che essa possiede nelle controllate. 

Nel caso in cui una controllante o la sua controllata detengano partecipazioni in una società 
collegata o in un’entità a controllo congiunto, i bilanci consolidati redatti attraverso lo IAS 27 
devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nello IAS 28 “Partecipazioni in 
società collegate” (Investments in Associates) e nello IAS 31 “Partecipazioni in joint venture” 
(Interests in Joint Ventures). 

Il principio stabilisce che siano esonerate dalla redazione del bilancio consolidate le società 
controllanti solamente in alcuni casi particolari quali: 

a) la controllante è interamente controllata da un’altra società o, nel caso in cui sia 
parzialmente controllata, tutti gli azionisti sono stati informati della non redazione del 
bilancio consolidato da parte della controllante e nessuno di essi effettua una 
contestazione; 

b) gli strumenti di debito o di capitale della controllante non risultano essere quotati in 
nessuna tipologia di mercato regolamentato quali: Borsa Valori nazionale o estera, 
locale, regionale o un mercato “over-the-counter”; 

c) la controllante non ha depositato, e non è intenzionata a farlo, il bilancio presso una 
Commissione per la Borsa Valori o nessun’altro organismo di regolamentazione con lo 
scopo di emettere strumenti finanziari sui mercati regolamentati sopracitati; e 

d) la controllante principale o intermedia della controllante in questione redige già un 
bilancio consolidato per uso pubblico in conformità con i principi contabili internazionali 
IFRS. (International Accounting Standards Board, 2010, p. A613-A614)  

2.4 Area di consolidamento/inclusione nel gruppo 

È importante non confondere il concetto di esonero da quello di non inclusione; con esonero 
si indicano i casi in cui una società controllante non è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato secondo i principi contabili internazionali IFRS. Con non inclusione, invece, si 
vuole determinare quali società non debbano essere inserite nell’area di consolidamento. Se, 
secondo il principio IAS 27, esistono alcuni casi di esonero, lo stesso non vale per la non 
inclusione; infatti, al paragrafo 12, il principio stabilisce che “il bilancio consolidato deve 
includere tutte le controllate della controllante” (OIC - Organismo Italiano di Contabilità, 2008, 
p. 338). Il principio stabilisce che nessuna controllata può essere esclusa dal consolidamento 
nemmeno per i casi che generalmente causano l’esclusione; tali casi sono: 
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 esclusione per irrilevanza della controllata; 

 esclusione per gravi e durature restrizioni; 

 esclusione per difficoltà nel reperimento delle informazioni; e 

 esclusione delle controllate destinate all’alienazione. (Sòstero, Cerbioni, & Saccon , 
2016, p. 64-74) 

Pensando a una progressione storica delle entità da consolidare e non consolidare, si può 
notare che fino ad un certo punto era permessa l’esclusione dal consolidamento per i motivi 
sopracitati, ma arrivando a un certo punto lo IASB ha stabilito, e si vede anche nello IAS 27, 
che tali circostanze non potevano giustificare un’esclusione dal consolidamento o meglio, non 
era necessario inserire nel principio delle esclusioni facoltative. Il Dottor Rota, afferma che 
l’irrilevanza è un falso problema perché se qualcosa è irrilevante è inutile stare a discutere se 
è necessario rappresentare un’entità che non è rilevante ai fini aziendali. Il discorso delle 
restrizioni è altrettanto semplice in quanto se sussistono delle restrizioni su una controllata la 
controllante molto probabilmente non avrà il controllo né secondo il concetto dello IAS 27 né 
secondo quello dell’IFRS 10 che verrà in seguito analizzato. L’entità dovrà consolidare la 
controllata fino al momento in cui tali restrizioni non portano alla perdita del controllo, di 
conseguenza in assenza di controllo non ha più senso domandarsi se tali entità devono essere 
controllate o meno. Interessante è, invece, la situazione in cui una società acquista un’entità 
con lo scopo di rivenderla. In questa situazione si aprono due strade: la prima è la situazione 
in cui una società ne acquista un’altra e più avanti decide di rivenderla e l’altra è quando una 
società ne acquista un’altra con l’unico obiettivo di rivenderla. Nella prima casistica la società 
consoliderà la controllata fino al momento in cui non verrà venduta, questo perché il controllo 
sussiste solamente fino alla vendita; nel secondo caso, invece, fino al 2004/2005 lo IASB 
permetteva l’esclusione dal consolidamento di quelle società che venivano comprate con 
l’unico scopo di essere rivendute. Caratteristica fondamentale di tale eccezione era la rivendita 
entro i 12 mesi dall’acquisizione. Nello IAS 27 tale opzione non è più presente. Generalmente, 
quindi, non è importante avere un elenco che indichi i casi in cui è possibile non includere una 
società nell’area di consolidamento ma è fondamentale ricordarsi di verificare la sussistenza 
del controllo: se sussiste consolido, altrimenti no. (Rota, 2018) 

Inoltre, il paragrafo 16 prevede anche che una controllata non venga esclusa dal 
consolidamento semplicemente perché l’investitore sia una società di investimento in capitale 
di rischio, un fondo comune, un fondo d’investimento o un’entità simile a quelle 
precedentemente citate. Infine, il paragrafo 17 stabilisce che una controllata non può essere 
esclusa dall’area di consolidamento perché l’attività svolta dalla stessa non risulta essere 
analoga all’attività svolta dalle altre società facenti parte del gruppo. In queste circostanze le 
informazioni di forte rilevanza vengo fornite attraverso il consolidamento delle controllate e 
inserendo maggiori informazioni nel bilancio consolidato in relazione alle diverse attività svolte 
dalle controllate. (International Accounting Standards Board, 2010, p. A614-A615) A titolo 
esemplificativo, il principio IFRS 8 “Settori operativi” (Operating Segments) si occupa di fornire 
le informazioni che consentono a chi visiona il bilancio di valutare la natura e gli effetti che le 
attività imprenditoriali svolte da una controllata hanno sul bilancio. (International Accounting 
Standards Board, 2010, p. A243) 
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2.4.1 Il concetto di controllo 

Dal momento che il principio non prevede nessun caso di esclusione dal consolidamento e 
che tutte le entità controllate rientrano nel perimetro di consolidamento, è necessario definire 
il concetto di controllo secondo il principio IAS 27 in modo da stabilire quali siano le imprese 
controllate. Il concetto di controllo, infatti, risulta essere di fondamentale importanza sia per 
stabilire quali imprese facciano parte del gruppo e debbano essere consolidate sia per 
identificare la società holding del gruppo. 

Il paragrafo 4 dello IAS 27 definisce il controllo come “il potere di determinare politiche 
finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività” (OIC - 
Organismo Italiano di Contabilità, 2008, p. 337); per la maggiore comprensione della 
definizione è necessario argomentare alcuni concetti. Innanzitutto, è fondamentale definire 
quale sia l’ambito di esercizio del controllo: il controllo è riscontrabile nelle decisioni di politica 
aziendale e quindi nelle decisioni delle linee guida del governo della partecipata. Pertanto se 
il controllo su una società è limitato al solo coordinamento delle scelte aziendali, sia esso in 
un determinato ambito operativo o su tutta l’attività aziendale, il controllo stesso non sussiste 
in quanto presenta l’assenza del potere decisionale. Secondariamente il controllo risulta 
presente solamente nel caso in cui la partecipante può disporre liberamente dei benefici 
economici che derivano dallo svolgimento dell’attività della partecipata; qualora la partecipante 
abbia la possibilità di governare la partecipata ma non di disporre dei benefici generati il 
controllo non è fondato. Infine, è di fondamentale importanza la valutazione del contenuto 
economico della relazione tra partecipante e partecipata tenendo però in considerazione il 
principio di prevalenza della sostanza sulla forma. (Tessitore & Corbella, 2012, p. 4-5) 

Lo IAS 27.13 stabilisce, invece, le circostanze in cui sussiste un rapporto di controllo tra due 
entità; il principio stabilisce che “si presume che esista il controllo quando la capogruppo 
possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei 
diritti di voto di un’entità” (OIC - Organismo Italiano di Contabilità, 2008, p. 338) fatta eccezione 
per casi particolari in cui sia facilmente dimostrabile che il possesso non costituisce controllo. 
Tuttavia, è possibile rilevare l’esistenza del controllo anche nel caso in cui la holding non 
possegga più della metà dei diritti di voto di una società; secondo il principio ciò è riscontrabile 
in quattro diverse situazioni: 

a) la capogruppo possiede il controllo su oltre la metà dei diritti di voto grazie ad accordi 
stipulati con altri investitori; 

b) la capogruppo, attraverso un contratto o una clausola contenuta nello statuto 
societario, ha la capacità di stabilire le politiche finanziarie e operative dell’entità; 

c) la capogruppo è in grado di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del 
consiglio di amministrazione o dell’organo che detiene il controllo dell’entità; o 

d) la capogruppo ha il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute 
del consiglio di amministrazione o dell’organo che detiene il controllo dell’entità. (OIC - 
Organismo Italiano di Contabilità, 2008, p. 338) 

La situazione descritta al punto a) è generalmente riscontrabile nei patti di sindacato che 
permettono di acquisire la disponibilità della maggioranza dei diritti di voto in assemblea; 
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questo consente alla capogruppo di determinare le linee di governo della partecipata senza 
che nessuno possa compromettere tale potere. La stessa cosa vale per la situazione b) in 
quanto il controllo è dettato da un accordo giuridico e, di conseguenza, nessuno può limitare 
l’esercizio di potere della capogruppo. La terza circostanza fa riferimento, ad esempio, ai patti 
parasociali cioè contratti stipulati tra i soci che riservano ad un solo investitore la possibilità di 
nominare la maggioranza degli amministratori. Infine, la situazione descritta al punto d) si 
manifesta principalmente attraverso il casting vote: in situazioni in cui il consiglio di 
amministrazione è diviso a metà in relazione a una decisione, il casting vote attribuisce la 
possibilità ad uno degli investitori (generalmente il presidente del consiglio di amministrazione) 
di far valore il suo voto il doppio in modo da evitare una paralisi decisionale. (Tessitore & 
Corbella, 2012, p. 7-8) 

2.4.2 I diritti di voto potenziali 

Lo IAS 27, oltre ad elencare i casi di controllo derivante dai diritti di voto effettivamente 
esercitabili in assemblea, indica i casi di controllo attraverso i diritti di voto potenziali. Il 
paragrafo 14 definisce che i diritti di voto potenziali derivano dal possesso di warrant azionari, 
opzioni di acquisto su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono 
convertibili in azioni ordinarie o altri strumenti simili che hanno la potenzialità di attribuire diritti 
di voto all’entità oppure che riducano il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e 
gestionali di un’altra entità. L’esistenza e l’effetto di un diritto di voto potenziale devono essere 
presi in considerazione per la valutazione della sussistenza del potere per governare le 
politiche finanziarie e gestionali di un’entità a condizione che essi siano correntemente 
esercitabili o convertibili; ciò sta a significare che esse devono essere esercitabili o convertibili 
in qualsiasi momento, per questo motivo vengono esclusi dai diritti di voto potenziali tutti quegli 
strumenti sopracitati la cui esercitabilità o convertibilità sarà possibile solo a partire da una 
data futura. (International Accounting Standards Board, 2010, p. A615) L’unica eccezione 
possibile è riscontrabile nella Implementation Guidance dello IAS 27 il cui paragrafo IG6 
stabilisce che, per l’entità che possiede diritti di voto potenziali eventualmente esercitabili ma 
che danno accesso ai benefici economici associabili al proprietario di una partecipazione 
(circostanze particolari), tali diritti di voto potenziali devono essere considerati nella ripartizione 
delle quote di partecipazione assegnate all’entità. (International Accounting Standards Board, 
2010, p. B944)  

2.4.3 La perdita di controllo 

I paragrafi da 32 a 37 del principio contabile internazionale IAS 27 trattano dei casi che 
inducono le società controllanti alla perdita di controllo in una società partecipata.  

La principale causa della perdita di controllo deriva dalla modificazione delle quote di 
partecipazione possedute dall’entità; diversi sono i casi che portano a tale evento: la vendita 
di partecipazioni di controllo da parte di terzi, l’aumento di capitale dell’impresa controllata che 
viene sottoscritto da terzi (sia esso l’ingresso di nuovi soci o di acquisto di azioni da parte degli 
azionisti esistenti), il conferimento a terzi di una partecipazione di controllo, la stipulazione di 
accordi tra i soci di minoranza e, infine, la rimozione delle condizioni che permettevano il 
consolidamento della partecipazione (la perdita della capacità di nominare o rimuovere la 
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maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’organo societario che detiene 
il controllo o la rimozione del diritto di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute 
del consiglio di amministrazione o dell’organo detentore del controllo). (Il Bilancio consolidato 
13 Problemi connessi alla acquisizione o alla perdita del controllo ed al variare delle altre 
condizioni per il consolidamento, 2018) Il principio al paragrafo 32 indica un altro caso di 
perdita di controllo; la controllata può perdere il controllo “nel momento in cui una controllata 
viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o 
di un’autorità di regolamentazione.” (MisterFisco, s.d.) 

Nel caso in cui la capogruppo perda il controllo su una controllata per uno dei motivi 
precedentemente citati, essa dovrà contabilizzare tale perdita di controllo nel seguente modo: 

a) eliminare le attività e le passività della controllata utilizzando i valori contabili al 
momento della perdita di controllo; 

b) eliminare i valori contabili delle partecipazioni di minoranza nella ex controllata alla data 
della perdita del controllo; 

c) rilevare il fair value del corrispettivo ricevuto in seguito all’operazione che ha 
determinato la perdita di controllo e, nel caso in cui l’operazione comporti una 
distribuzione delle azioni, anche tale distribuzione necessita di essere rilevata; 

d) rilevare qualsiasi partecipazione precedentemente detenuta nell’ex controllata al fair 
value; 

e) riclassificare nel prospetto degli utili o delle perdite d’esercizio gli ammontari indicati 
nel paragrafo 35; e  

f) rilevare le differenze, attribuibili alla controllante, che risultano come utile o perdita nel 
prospetto degli utili o delle perdite d’esercizio. (International Accounting Standards 
Board, 2010, p. A617-A618) 

2.5 La procedura di consolidamento 

Il principio IAS 27 stabilisce anche come la capogruppo debba preparare il bilancio 
consolidato, fornendo informazioni in relazione alla procedura di consolidamento che l’entità 
deve adottare.  

La holding deve aggregare i suoi bilanci e i bilanci di tutte le sue controllate per ogni voce 
presente nel bilancio, ciò viene effettuato sommando i valori di attivi, passivi, patrimonio netto, 
ricavi e costi senza considerare le quote di partecipazione possedute. Lo IAS 27, quindi, si 
orienta verso la teoria dell’entità e la teoria modificata della capogruppo che considera il 
gruppo come un’unica entità economica. Il bilancio deve, quindi, rispecchiare tale 
considerazione e per questo motivo sono rese necessarie delle rettifiche. La prima rettifica 
necessaria riguarda l’eliminazione delle partecipazioni che la capogruppo possiede in ogni 
controllata; questa operazione implica anche l’eliminazione delle quote di patrimonio netto 
possedute dalla casa madre. Questa rettifica viene effettuata in concordanza a quanto sancito 
dall’IFRS 3 “Aggregazioni Aziendali” (Business Combinations) che si occupa anche della 
rilevazione dell’avviamento alla data di acquisizione. Secondo tale principio l’avviamento deve 
essere misurato al costo in quanto rappresenta l’eccedenza del costo di aggregazione rispetto 
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alla quota d’interessenza dell’acquirente nel fair value netto delle attività, passività e passività 
potenziali. In seguito alla rilevazione iniziale, l’avviamento dovrà essere valutato al costo al 
netto delle perdite di valore accumulate. (MisterFisco, s.d.) La seconda rettifica consiste 
nell’identificazione della quota di capitale e di riserve di pertinenza di terzi e nella loro separata 
esposizione rispetto al patrimonio netto delle controllate di pertinenza del gruppo e, infine, 
nell’identificazione della quota di pertinenza di terzi in relazione all’utile o perdita di esercizio. 
Nel caso in cui le perdite riferibili a terzi eccedano la quota di patrimonio netto di pertinenza di 
terzi, tale eccedenza deve essere attribuita agli azionisti della capogruppo ad eccezione della 
quota che gli azionisti devo obbligatoriamente coprire con investimenti aggiuntivi. Il paragrafo 
23 dello IAS 27 si occupa del trattamento dei diritti di voto potenziali: quando questi ultimi 
sussistono non devono comunque essere presi in considerazione per effettuare la distinzione 
tra patrimonio netto del gruppo e patrimonio netto di pertinenza di terzi in quanto “le quote di 
utile o perdite delle variazioni di patrimonio netto attribuito alla controllante ed ai terzi sono 
determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o 
convertire i diritti di voto potenziali”. (MisterFisco, s.d.)  

Altro punto fondamentale riguarda le operazioni infragruppo: saldi, operazioni, ricavi e costi 
infragruppo devono essere eliminati dal bilancio consolidato nella loro totalità. Gli utili e le 
perdite che derivano dalle operazioni concluse tra società facenti parte dello stesso gruppo in 
relazione a voci di attivi, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, devono anch’esse essere 
integralmente eliminate dal bilancio. Nel caso in cui la perdita infragruppo generasse una 
riduzione di valore (Impairment) è necessaria la sua rilevazione nel conto consolidato. Se 
l’eliminazione di un utile o una perdita dovesse generare delle differenze temporanee sarà 
necessaria l’applicazione dello IAS 12 “Imposte sul reddito” (Income Taxes). (International 
Accounting Standards Board, 2010, p. A615-A617) 

ESEMPIO: Eliminazione utile infragruppo 

Una filiale acquista un bene da una terza parte per 100 CHF. Successivamente vende il bene 
alla sua casa madre per 130 CHF. La filiale registra un profitto di 30 CHF e la holding registra 
un bene per un valore di 130 CHF nel relativo bilancio separato.  Se la holding e la filiale sono 
considerati come una singola entità, tutto ciò che è accaduto è che questa singola entità ha 
acquistato un bene per 100 CHF da una terza parte. Questo è ciò che verrebbe mostrato nel 
bilancio consolidato della controllante. (Grant Thornton, 2017, p. 61) 

Prima di poter effettuare il vero e proprio consolidamento è necessario effettuare delle 
operazioni atte a rendere uniformi i bilanci delle entità che costituiscono il gruppo. Solitamente, 
le operazioni di pre-consolidamento necessarie a rendere omogenei i bilanci sono le seguenti: 

 l’utilizzo della stessa data di chiusura; 

 l’utilizzo degli stessi principi contabili; 

 in caso di aziende operanti in due diversi Paesi, la conversione alla moneta della casa 
madre (trattato nell’apposito principio IAS 21 “Effetti delle variazioni dei cambi delle 
valute estere”); e 

 l’omogeneità degli schemi di bilancio. 
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Lo IAS 27, invece, individua solamente due circostanze che sono fonte di disomogeneità dei 
bilanci: 

a) la data di chiusura del bilancio; e 
b) i principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio. 

I paragrafi 22 e 23 regolamentano il primo aspetto: i bilanci di casa madre e controllate devono 
essere redatti alla stessa data. Se le entità del gruppo dovessero presentare un bilancio con 
una data di chiusura diversa da quella della capogruppo, esse dovranno presentare un bilancio 
aggiuntivo che ricopra lo stesso periodo temporale di quello della holding. Se ciò non fosse 
possibile sarà necessario effettuare delle rettifiche per le operazioni e gli eventi significativi 
che hanno avuto luogo nel lasso di tempo tra la data di chiusura della controllante e quello 
della controllata. Il principio pone però due limiti: la differenza tra le due date utilizzate non 
deve mai superare i tre mesi e la durata degli esercizi o le eventuali differenze nelle date di 
chiusura non potranno differire da un anno ad un altro. 

ESEMPIO: Diverse date di chiusura 

La capogruppo P sta preparando bilanci consolidati al 31 marzo 20x1. A tal fine, utilizza il 
bilancio statutario, basato sugli IFRS per la filiale S. S ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 
20x0. 

Analisi: P dovrebbe ottenere informazioni aggiuntive per S, come un Reporting Pack o conti di 
gestione opportunamente preparati, che coprono: il periodo di 3 mesi dal 1° gennaio 20X1 a 
fine marzo 20x1 e il periodo di 3 mesi comparativo dal 1° gennaio 20x0 a fine marzo 20x0. I 
bilanci di S dovrebbero essere adeguati ai fini del consolidamento aggiungendo i risultati per 
l'attuale periodo di 3 mesi e deducendo quelli per il periodo comparativo. Se questo è 
impraticabile allora il bilancio di S può essere utilizzato senza includere queste informazioni 
aggiuntive complete. Tuttavia, in tale situazione devono essere effettuati adeguamenti per gli 
eventi significativi della filiale S che si verificano nel periodo annuale della controllante P, ma 
al di fuori del periodo annuale di S. (Grant Thornton, 2017, p. 63) 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei principi contabili, lo IAS 27.24 stabilisce che le imprese che 
compongono il gruppo devono utilizzare principi contabili uniformi per operazioni e eventi simili 
che si verificano in circostanze analoghe. Nel caso in cui una controllata usasse principi 
contabili che differiscono da quelli utilizzati dalla casa madre, all’atto della preparazione del 
bilancio consolidato, dovranno essere effettuate delle rettifiche al bilancio della controllata. 
(International Accounting Standards Board, 2010, p. A616) 

2.6 Informazioni integrative 

Il principio IAS 27 stabilisce, inoltre, le informazioni aggiuntive che devono essere integrate 
nella redazione del bilancio consolidato. 

Innanzitutto, in relazione ai diritti di voto posseduti, la holding deve indicare la tipologia di 
legame tra esse e una controllata nel caso in cui la capogruppo non possegga più della metà 
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dei diritti di voto esercitabili in assemblea; inoltre, se la capogruppo possiede più della metà 
dei diritti di voto ma non sussiste il controllo, è necessario spiegarne le motivazioni. Nella 
casistica in cui la data di chiusura del bilancio di una controllata differisce da quella della 
capogruppo è necessario indicare tale data e le motivazioni per cui essa è differente. La 
capogruppo deve anche indicare la natura e la misura di restrizioni significative che limitino la 
capacità delle controllate di trasferire fondi alla capogruppo a titolo di pagamento di dividendo 
o di rimborsi di prestiti. Altra informazione integrativa riguarda gli effetti delle interessenze 
partecipative; la capogruppo deve includere un prospetto che illustri gli effetti di 
un’interessenza partecipativa della capogruppo che non comporti una perdita del controllo sul 
patrimonio netto. Infine, in caso di perdita del controllo, la holding deve rilevare l’eventuale 
utile o perdita e la quota di utile o perdita attribuibile alla rilevazione di una partecipazione 
mantenuta nella ex controllata al fair value alla data di perdita del controllo. Nel caso in cui 
l’utile o la perdita non vengano esposti separatamente nel CE, dovrà essere indicata la voce 
di CE in cui viene rilevata. 

2.7 Analisi delle criticità dello IAS 27 e motivazioni del passaggio all’IFRS 10 

Lo IAS 27 e il relativo SIC 12 riscontravano delle problematiche che necessitavano di essere 
risolte e che in seguito hanno portato alla creazione dell’IFRS 10. 

La prima criticità riscontrabile riguarda la presenza di due modelli: lo IAS 27 che si riferiva alle 
società controllate in generale mentre il SIC 12 faceva riferimento alle sole Special Purpose 
Unit (Società a destinazione specifica). Era previsto l’obbligo di consolidamento nel caso in cui 
una società disponeva della maggior parte dei benefici derivanti dall’attività della Special 
Purpose Unit. Il SIC 12, quindi, colmava le lacune presenti nello IAS 27 in relazione alle società 
a destinazione specifica. Inoltre, questa duplicità di modelli generava incertezza in quanto in 
certe circostanze le entità che non avevano un legame giuridico non venivano consolidate 
anche se in realtà esse rappresentavano degli alti rischi sulle attività che però non erano poi 
riscontrabili nel bilancio consolidato. Da qui deriva la prima motivazione per l’implementazione 
dell’IFRS 10, i preparers e gli users richiedevano, innanzitutto un unico modello con la 
definizione di controllo maggiormente chiara. Dalla parte dei reguletors, invece, l’esigenza 
probabilmente era quella di poter consolidare tutto qualora ne sussistessero le circostanze 
anche perché si arrivava subito dopo al periodo della grande crisi e dei maggiori scambi 
finanziari. 

Un secondo problema è relativo all’assenza del concetto di controllo di fatto e anche alla 
tipologia di Implementation Guidance che veniva fornita nello standard. Nello IAS 27 
l’Implementation Guidance è presente ma gli esempi sono pochi, come in generale lo è il 
contenuto dell’intero principio. Era perciò necessario un incremento delle informazioni e 
soprattutto l’ampliamento dell’Implementation Guidance: serviva qualcosa di meno tecnico ma 
molto più pratico che aiutasse il preparatore a interpretare correttamente i principi. 

Inoltre, non veniva regolata la relazione di agenzia che risulterà fondamentale nell’IFRS 10. 
Lo IAS 27 non definiva quali erano le conseguenze di una delegazione del potere da parte di 
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un’entità ad un’altra; perciò non era possibile identificare chi effettivamente esercitasse il 
controllo sulla partecipata. 

Un’ultima criticità era quella relativa alle entità d’investimento che non venivano considerate 
per la loro tipologia di attività ma venivano equiparate alle altre società. In queste società, 
l’esigenza del preparatore non è quella di avere una fotografia della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica ma è quella di comprendere l’andamento dell’investimento e quindi 
se il loro valore è aumentato o diminuito rispetto all’inizio. La stessa cosa è valida per tutti 
coloro che hanno interessi nelle società di investimento; vogliono comprendere se tale 
investimento ha avuto i suoi frutti. Per questo motivo il passaggio da un consolidamento a una 
valutazione al fair value era necessaria e richiesta per un settore che opera nell’ottica del fair 
value quotidianamente.   
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3 Il principio IFRS 10: Consolidated Financial Statements 

A partire dal 2011, il principio contabile internazionale IAS 27 e l’interpretazione SIC 12 
“Società a destinazione specifica (società veicolo)” vengono sostituiti con il nuovo principio 
IFRS 10, la cui applicazione ha avuto luogo a partire dal 1° gennaio 2013. Unica eccezione 
riguarda l’UE (Unione Europea); infatti, il Regolamento UE N. 1254/2012 della commissione 
dell’11 dicembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea statuisce che “le 
società applicano l’IFRS 10, l’IFRS 11, l’IFRS 12, lo IAS 27 modificato, lo IAS 28 modificato e 
le conseguenti modifiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), d), e f), al più tardi a partire 
dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014 o in data 
successiva.” (Commissione Europea, 2012) 

Partendo dalle criticità riscontrate nello IAS 27, analizzate nel capitolo precedente, lo IASB ha 
strutturato il nuovo principio IFRS 10; i seguenti paragrafi si occuperanno di analizzare la 
struttura del principio in questione. 

3.1 Field test sull’IFRS 10 

Come anticipato nel capitolo 2.1, nel 2012 l’EFRAG, insieme ad alcuni National Standard 
Setters europei, ha effettuato un field test con lo scopo di ottenere un feedback sui problemi 
derivanti dall’implementazione dei nuovi requisiti e una stima dei costi e benefici attesi dagli 
utilizzatori dei principi. I test sono stati condotti utilizzando due diversi questionari rivolti a 
numerosi partecipanti in relazione all’IFRS 10 e l’IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto” (Joint 
Arrangements). Ai partecipanti è stato richiesto di applicare i nuovi requisiti ad un campione 
delle proprie controllate e di discutere l’operatività e i costi e benefici individuati 
nell’applicazione. I questionari erano focalizzati su cinque diversi elementi: l’abilità di 
indirizzare le attività rilevanti di una partecipata, il controllo di fatto, i diritti di voto potenziali, le 
relazioni di agenzia e il consolidamento delle entità strutturate. L’EFRAG ha ottenuto 27 
risposte al test relativo all’IFRS 10 da parte di aziende con sede nell’Unione Europea: Francia, 
Germania, Italia (con il maggiore tasso di risposta 13 su 27), Olanda, Portogallo, Spagna, 
Turchia e Regno Unito. Le aziende partecipanti, inoltre, facevano parte di diversi settori 
(aerospaziale, costruzioni, energia, trasporti, telecomunicazioni...) ma, anche qui, è possibile 
riscontrare che la maggior parte delle risposte arriva da un settore in particolare, quello 
bancario (11 risposte) seguito da quello assicurativo (6 risposte). 

Il field-test sull’IFRS 10 ha evidenziato alcuni benefici; uno dei principali è quello di aver fornito 
un’unica base per la redazione del bilancio consolidato e un approccio uniforme per tutti i tipi 
di entità. Inoltre, i partecipanti hanno anche affermato che applicare i nuovi principi gli ha 
permesso di migliorare la comprensione degli accordi contrattuali e i rischi collegabili alle loro 
controllate in quanto il principio fornisce più informazioni sui concetti di controllo e i fattori da 
tenere in considerazione durante la valutazione. Dal lato delle difficoltà riscontrate, invece, i 
punti maggiormente complicati sono stati riscontrati nel controllo di fatto e nella relazione di 
agenzia. Infine, in relazione alla data di applicazione del nuovo principio è emerso che alcune 
delle imprese ritenevano la data del 1° gennaio 2013 troppo prematura in quanto non 
ritenevano sufficiente il tempo a loro disposizione per reperire tutte le informazioni necessarie. 
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I partecipanti hanno suggerito di rinviare la data di effettiva applicazione al 1° gennaio 2014 o 
addirittura al 1° gennaio 2015. 

Il rapporto dell’EFRAG esplicita i risultati in base agli elementi precedentemente citati e sono 
i seguenti: 

1. Abilità di indirizzare le attività rilevanti di una partecipata. Nello IAS 27 per determinare 
il controllo era necessario possedere il potere di stabilire le politiche operative e 
finanziarie; l’IFRS 10, invece, si focalizza maggiormente sulle attività rilevanti. Dieci 
partecipanti hanno riferito di avere interessi in controllate dove uno o più investitori 
hanno la capacità di dirigere le attività rilevanti; il questionario a loro sottoposto era atto 
a comprendere se fosse un problema l’identificazione di tali attività. È emerso che la 
determinazione delle attività rilevanti delle controllate non è considerata una 
problematica diffusa; infatti, la maggior parte dei partecipanti ha affermato che non ha 
trovato un caso in cui una controllata su cui abbiano il controllo sulle politiche operative 
e finanziare non possa rappresentare il controllo sulle attività rilevanti. Nonostante ciò, 
la metà delle imprese si è resa conto di dover modificare i processi o di introdurne di 
nuovi per adempiere ai nuovi requisiti. 

2. Controllo di fatto. L’IFRS 10 ha incluso la possibilità di ottenere il controllo anche in 
mancanza della maggioranza dei diritti di voto attraverso il controllo di fatto. La maggior 
parte dei partecipanti ha affermato che attualmente non consolidava le controllate sulla 
base del controllo di fatto; inoltre, la guida operativa e gli esempi forniti nell’IFRS 10 
hanno avuto un riscontro positivo in quanto risultavano utili e appropriati per stabilire 
l’esistenza o meno del controllo di fatto. Infine, solamente due partecipanti su 25 hanno 
affermato che i cambiamenti relativi al controllo di fatto avranno notevoli implicazioni 
sul prospetto finanziario. 

3. Diritti di voto potenziali. Con l’IFRS 10 l’esistenza dei diritti di voto potenziali deve 
essere considerata nella valutazione del controllo; lo standard si concentra sui diritti di 
natura sostanziale e non sull’attuale esercitabilità. Il field test ha evidenziato che 
solamente alcuni partecipanti hanno riscontrato difficoltà nel determinare se un diritto 
di voto potenziale fosse sostanziale o meno, infatti, la maggior parte delle imprese ha 
affermato che la guida operativa è di aiuto nell’applicazione di questo nuovo principio. 
Inoltre, diversamente dal controllo di fatto, i partecipanti ritengono che i cambiamenti 
sui diritti di voto potenziali possano influenzare significativamente il prospetto 
finanziario. 

4. Relazioni di agenzia. L’IFRS 10 ha introdotto il concetto di delegazione del potere e ha 
fornito un elenco di fattori da considerare nel determinare se chi prende le decisioni lo 
fa come principale o come agente (con una delega di potere). La metà dei partecipanti 
ha dichiarato di aver riscontrato delle difficoltà nello stabilire se le decisioni fossero 
prese da agente o da principale e che la guida operativa non era sufficientemente 
d’aiuto. 

5. Entità strutturate. L’IFRS 10 deve essere applicato anche alle entità strutturate dove 
l’IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” (Disclosure of Interests in 
Other Entities) definisce tali entità come entità per cui i diritti di voto non sono 
necessariamente predominanti nella valutazione del controllo. La maggior parte dei 
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partecipanti non ha riscontrato difficoltà nell’applicazione del nuovo requisito e ritiene 
che la guida operativa sia appropriata. (EFRAG, 2012) 

3.2 Obiettivo e struttura dell’IFRS 10 

L’IFRS 10 ha l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie per la redazione di un bilancio 
consolidato; per l’applicazione del principio è richiesta, innanzitutto, la presenza di una società 
che ne controlli un’altra o più. Inoltre, è resa necessaria la definizione della nozione di controllo 
in quanto rappresenta la base per il consolidamento e, infine, stabilisce come applicare il 
principio di controllo per il consolidamento di una controllata e i requisiti contabili per la 
preparazione del bilancio stesso. (Grant Thornton, 2017, p. 7) 

Il principio IFRS 10 è così strutturato: 

 Campo di applicazione. Identifica i gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato 
secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e i gruppi esonerati dalla medesima 
redazione. 

 Nozione di controllo. Il paragrafo definisce quando una società ha controllo su un’altra 
entità e tutte le circostanze che possono generare controllo e di conseguenza indica le 
controllate che rientrano nel perimetro di consolidamento. Inoltre, a questa nozione si 
collegano anche i concetti di potere e di rendimenti. 

 Requisiti contabili. Indica i principi contabili inerenti al processo di consolidamento e 
aggregazione dei valori e definisce i casi di perdita di controllo con le relative 
conseguenze. 

 Appendici. Il principio presenta anche quattro appendici; l’appendice A si occupa di 
fornire le definizioni di termini presenti nel principio. L’appendice B è invece una guida 
operativa che aiuta le imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato nei punti 
maggiormente critici; essa fornisce maggiori informazioni e esempi pratici sulla 
valutazione del controllo, in relazione a elementi quali il potere, le attività rilevanti, i 
diritti sostanziali, i diritti di protezione, i diritti di voto, i diritti di voto potenziali, i 
rendimenti variabili e le relazioni di agenzia; ma anche informazioni sulle procedure di 
consolidamento e la perdita di controllo. L’appendice C si occupa di definire la data 
effettiva di applicazione del principio e, infine, l’appendice D indica le modifiche che 
sono state apportate agli altri principi contabili internazionali IAS/IFRS in seguito 
all’introduzione dell’IFRS 10. I principi che hanno subito modifiche sono: l’IFRS 1 
“Prima adozione degli International Financial Reporting Standard” (First-time Adoption 
of International Financial Reporting Standards), l’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni” 
(Share-based Payment), l’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” (Business Combinations), 
l’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative” (Financial instruments: 
Disclosures), l’IFRS 9 “Strumenti finanziari” (Financial Instruments), l’IFRS 11 “Accordi 
a controllo congiunto” (Joint Arrangements), l’IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni 
in altre entità” (Disclosure of Interests in Other Entities), lo IAS 1 “Presentazione del 
bilancio” (Presentation of Financial Statements), lo IAS 7 “Rendiconto finanziario” 
(Statement of Cash Flows), lo IAS 21 “Effetti delle variazioni dei cambi delle valute 
estere” (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), lo IAS 24 “Informativa di 
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bilancio sulle operazioni con parti correlate” (Related Party Disclosures), lo IAS 27 
“Bilancio consolidato e separato” (Consolidated and Separate Financial Statements),lo 
IAS 32 “Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio” (Financial Instruments: 
Presentation), lo IAS 33 “Utile per azione” (Earnings per Share), lo IAS 36 “ Riduzione 
di valore delle attività” (Impairment of Assets), lo IAS 38 “attività immateriali” (Intangible 
Assets) e lo IAS 39 “ Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione” (Financial 
Instuments: Recognition and Measurement). (International Accounting Standards 
Board, 2011)  

Tra tutti i principi citati nell’appendice D, i più importanti standard ricollegabili all’IFRS 10 sono: 
l’IFRS 11 per gli accordi a controllo congiunto, l’IFRS 12 per l’informativa e lo IAS 28 per le 
collegate e joint venture. Inoltre, per le entità d’investimento è importante tenere in 
considerazione l’IFRS 9 sugli strumenti finanziari. (Rota, 2018) 

3.3 Campo di applicazione e controllo 

L’IFRS 10 prescrive che tutte le entità che controllano una o più entità devono presentare il 
bilancio consolidato ad eccezione del caso di sub-holding, cioè quelle società controllanti che 
sono interamente o parzialmente controllate da un’entità (società intermedia) che sottostà alle 
seguenti condizioni: 

i. “è una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente, da 
un'altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati 
informati, e non dissentono, del fatto che la controllante non redige un bilancio 
consolidato;  

ii. i suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un 
mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-
the-counter», compresi i mercati locali e regionali);  

iii. non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione 
per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una 
qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e 

iv. la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio per uso pubblico 
che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono 
valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con il presente IFRS.” 
(Revisori Online, s.d.) 

Una seconda eccezione, riscontrabile in alcuni casi particolari, è relativa alle entità 
d’investimento; tale eccezione è regolamentata al paragrafo 31 dell’IFRS 10. 

Il campo di applicazione del principio per quanto riguarda il bilancio consolidato è rimasto 
invariato rispetto allo IAS 27 nella versione 2008 in precedenza analizzata; pertanto si rimanda 
al capitolo 2.3 Gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato e casi di esonero. 

La differenza significativa e di maggiore importanza è nel concetto di controllo; l’IFRS 10.7 
stabilisce che un investitore controlla un’altra entità solamente se rispetta cumulativamente tre 
condizioni: 
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 l’investitore può esercitare sull’entità il proprio potere; 

 l’investitore ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dall’entità; e 

 l’investitore ha la capacità di influenzare i suddetti rendimenti attraverso il potere che 
esercita sull’entità. (Sòstero, Cerbioni, & Saccon , 2016, p. 79-81) 

Figura 5: Gli elementi del controllo 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore. 

3.3.1 Concetto di potere 

Per poter riscontrare le tre caratteristiche definitive del concetto di controllo, l’investitore deve 
avere il potere sull’entità e con potere si intende la titolarità di diritti che conferiscono la 
capacità di dirigere le attività operative e finanziarie rilevanti per l’entità. Le attività rilevanti 
sono le attività dell’entità che incidono significativamente sui rendimenti; ne sono esempi la 
vendita e l’acquisto delle merci, la gestione delle attività finanziarie, l’acquisto e l’alienazione 
di beni, il processo di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti o processi e la determinazione della 
struttura di finanziamento e il relativo ottenimento di finanziamenti. L’individuazione del potere 
risulta spesso evidente nel caso in cui esso derivi dai diritti di voto posseduti dalla controllante 
(più della metà dei diritti di voto); nei casi in cui il potere deriva, invece, da altri fattori la sua 
valutazione risulta maggiormente complessa. La valutazione delle attività rilevanti diventa di 
fondamentale importanza quando una partecipante ha la capacità di dirigere solamente alcune 
delle attività di un’entità; l’IFRS 10.13 stabilisce che se due o più partecipanti hanno la capacità 
di dirigere le attività rilevanti, il potere è della partecipante che dirige le attività maggiormente 
significative per la variabilità dei rendimenti. Di seguito viene riportato un elenco 
esemplificativo e non esaustivo delle casistiche che conferiscono alla partecipante il potere: 

 se la partecipante non possiede la maggioranza dei diritti di voto, generalmente, non 
è titolare del potere, a meno che i diritti di voto posseduti non gli attribuiscono 
comunque la possibilità di dirigere le attività rilevanti; 

 la partecipante è in grado di nominare o rimuovere dall’incarico il management che 
dirige le attività rilevanti; 

 la partecipante ha il diritto di dirigere l’entità verso operazioni che generano benefici 
alla partecipante stessa; 
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 la partecipante è titolare di altri diritti che gli permettono di dirigere le attività rilevanti 
attraverso, ad esempio, un contratto. (Tessitore & Corbella, 2012) 

ESEMPIO: Attività rilevanti 

Gli investitori A e B controllano l'entità C e ciascuno detiene il 50% dei diritti di voto. L'accordo 
degli azionisti tra A e B specifica che: 

 l'obiettivo di C è quello di generare plusvalenze da investire in immobili commerciali. 
Le sue attività si limitano all'acquisto, alla gestione e alla vendita di immobili che 
rispondono a criteri di investimento predeterminati; 

 tutte le decisioni relative alle attività di capitale, comprese le proprietà di compravendita 
e le relative attività di finanziamento, richiedono l’accordo di entrambi gli investitori; 

 l’investitore A è responsabile per altre attività quotidiane di gestione, tra cui la 
commercializzazione di potenziali inquilini, negoziazione di accordi di locazione, 
riscossione dell’affitto e manutenzione della proprietà, sicurezza e assicurazione. 
L'investitore A viene pagato per questi servizi sulla base delle spese sostenute più un 
margine fisso. 

Analisi: È probabile che le attività principali di capitale e le attività di gestione quotidiane 
influenzeranno entrambi i ritorni dell'entità C in misura significativa. Gli investitori A e B 
dovrebbero quindi valutare quale insieme di attività ha il maggior effetto sui rendimenti. Nel 
fare questa valutazione, gli investitori dovrebbero considerare lo scopo e la progettazione 
dell'entità C. Dato che il suo obiettivo dichiarato è quello di ottenere plusvalenze, ciò può 
indicare che le attività di capitale hanno l'impatto più significativo. In caso affermativo, la 
conclusione sarebbe che gli investitori A e B hanno controllo congiunto dell'entità C perché 
queste attività sono dirette dal processo decisionale comune. Se tuttavia le attività di gestione 
quotidiane sono considerate più significative, la conclusione sarebbe che l'investitore A ha 
controllo dell'entità C perché dirige queste attività unilateralmente. (Grant Thornton, 2017, p. 
20) 

3.3.2 Rendimenti variabili 

La seconda condizione per il controllo è di avere diritto ai rendimenti variabili dell’entità, ciò 
avviene quando il rendimento che spetta alla partecipante muta in base alla prestazione 
dell’entità partecipata, sia esso un rendimento positivo o negativo. Il principio IFRS 10 indica 
come esempi di rendimenti variabili i dividendi, gli interessi da titolo di debito, le variazioni di 
valore di un investimento, la remunerazione per la manutenzione di attività o passività di una 
partecipata, gli interessi residui negli attivi e nei passivi sulla liquidazione, i vantaggi fiscali e 
l’accesso alla liquidità futura. Il principio specifica, inoltre, che i rendimenti considerati fissi per 
contratto vengono comunque considerati variabili per la valutazione del controllo. (Grant 
Thornton, 2017, p. 27) 

3.3.3 Correlazione tra potere e rendimenti 

Il potere e la capacità di accedere ai rendimenti variabili non sono sufficienti a determinare il 
controllo ma è necessario che la partecipante sia in grado di utilizzare il proprio potere per 
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influenzare i rendimenti variabili della partecipata. La correlazione dipende dalla capacità della 
partecipante di dirigere le attività per conto proprio in qualità di principale oppure per conto di 
altre partecipanti che le hanno delegato il potere; quest’ultima situazione definisce la 
partecipante come agente. L’IFRS 10 descrive quest’ultima situazione come un controllo 
delegato in quanto una o più entità controllanti delegano il potere alla partecipante/agente e 
stabilisce che una partecipante non può essere considerata agente per il semplice fatto che 
altri possono beneficiare delle sue decisioni e che è obbligato per legge o contratto ad agire 
nell’interesse degli altri. 

Il principio stabilisce alcuni fattori che devono essere presi in considerazione per la valutazione 
se una partecipante è agente o principale; è possibile individuare tali fattori nella figura 
sottostante. 

Figura 6: Relazione principale-agente 

 
Fonte: Grant Thornton, 2017. Rielaborazione dell’autore. 

La guida operativa del principio indica i seguenti fattori per la valutazione della distinzione tra 
principale e agente: 

I. L’ambito di applicazione della propria autorità decisionale. La partecipante deve 
prendere in considerazione le attività consentite dall’accordo e dalla legge, l’entità della 
discrezionalità, le finalità dell’investimento, i rischi a cui è esposto e il livello di 
coinvolgimento. Un forte coinvolgimento della partecipante può essere tradotto come 
l’opportunità di ottenere i diritti necessari ad avere la capacità di dirigere le attività 
rilevanti. 

II. I diritti posseduti da altre parti. I diritti sostanziali posseduti da terzi possono influire 
sulla capacità del decision maker di dirigere le attività rilevanti; inoltre, la rimozione di 
tali diritti potrebbe indicare che il decision maker è un agente. Infine, se una parte può 
rimuovere il decision maker la partecipante è considerata agente. 

III. La retribuzione del decision maker. Più è grande e variabile la remunerazione del 
decision maker più è probabile che esso sia un principale; inoltre, un decision maker 
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non può essere un agente se la sua remunerazione non è commisurata ai servizi forniti 
e se l’accordo sulla remunerazione prevede solamente termini, condizioni o importi 
abitualmente presenti in accordi analoghi. 

IV. L’esposizione alla variabilità dei ritorni generati da altre partecipazioni nella 
partecipata. Il fatto di possedere interessi in una partecipata indica che il decision 
maker potrebbe essere un principale; altre caratteristiche che fanno pensare a un 
principale sono la dimensione della partecipante e la variabilità dei rendimenti elevata. 
(Grant Thornton, 2017, p. 27-29, 50-58) 

3.3.4 Modello KPMG - Framework for Application of the Single Consolidation Model 

Nel 2013 la KPMG LLP, società di contabilità, ha sviluppato un quadro per la valutazione degli 
investimenti per determinare se un’entità debba essere consolidata o meno, il Framework for 
Application of the Single Consolidation Model. Il quadro è composto da 6 passi indicati nella 
figura sottostante e che verranno spiegati di seguito. 

Figura 7: Framework for Application of the Single Consolidation Model - Modello KPMG 

 
Fonte: elaborazione dell’autore. 

Nello Step 1 è necessario determinare se il controllo della partecipante è valutato a livello di 
entità legale o di silo. Generalmente il controllo è valutato a livello di entità legale/giuridica ma 
potrebbe essere valutato anche attraverso un silo, una proporzione di un’entità che viene 
considerata come un’entità a sé stante ai fini contabili. Ciò avviene quando le specifiche attività 
e i relativi miglioramenti creditizi sono l’unica fonte di pagamento per le sue passività e le parti 
differenti da quelle responsabili per quella parte di entità non hanno diritti o obblighi sulle 
attività e i flussi di cassi che ne derivano. In presenza di un silo è necessaria la determinazione 
del controllo: se la partecipante controlla il silo esso dovrà essere consolidato; se invece, il 
controllo è detenuto da un’altra entità il silo non può essere incluso nel consolidamento. 

Nello Step 2 bisogna identificare le attività operative e finanziarie che incidono in maniera 
significativa sui rendimenti della partecipante. Esempi di attività rilevanti sono state trattate nel 
capitolo 3.3.1. Concetto di potere 
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Nello Step 3 si determina se la partecipata è controllata attraverso una maggioranza dei diritti 
di voto, meno della metà dei diritti di voto oppure attraverso altri diritti che differiscono dal diritto 
di voto. In questo step deve essere fatta un’analisi che indaghi la struttura di governance: se 
la partecipata è controllata tramite diritti di voto dovrà essere consolidata dalla partecipante 
che ha il diritto di voto sufficiente a dirigere le attività rilevanti; nel caso di diritti di voto potenziali 
e casi maggiormente complessi è necessario tenere in considerazione un maggior numero di 
fattori. Nel caso in cui, invece, il controllo non dipendesse dai diritti di voto è necessario 
indagare sulle altre tipologie di diritti che le partecipanti vantano. 

Lo Step 4 richiede la considerazione di tutti gli eventi e le circostanze che indicano il potere 
dell'investitore sulle attività rilevanti della partecipante. Inoltre, occorre considerare che il 
potere di fatto può portare al consolidamento di una partecipata anche quando la partecipante 
possiede meno della metà dei diritti di voto. Una partecipante che possiede la metà dei diritti 
di voto possiede potere quando le attività rilevanti sono dirette dal voto di maggioranza e 
quando la maggioranza dell’organo direttivo è votata a maggioranza; inoltre, i diritti di voto 
devono essere sostanziali. Per determinare se il diritto è sostanziale la guida prevede che se 
la risposta alle due domande seguenti è no il diritto è sostanziale; le due domande sono: 

1. Ci sono barriere che impediscono ai titolari dei diritti di esercitarli? 
2. Molte parti hanno la necessità di concordare che i diritti siano esercitabili o operativi? 

Un’altra possibilità ammessa è quella del controllo di fatto (de facto control); esso si verifica 
quando la partecipante possiede meno della metà dei diritti di voto ma la restante parte è 
distribuita tra migliaia di investitori. Individuare il controllo di fatto, però, non è semplice in 
quanto, secondo gli IFRS, non basta possedere la quota di partecipazione maggiore per avere 
diritto al potere ma devono essere tenuti in considerazione numerosi fattori. 

ESEMPIO: controllo di fatto 

Un investitore che detiene il 48% dei diritti di voto con i restanti diritti di voto detenuti da migliaia 
di azionisti che detengono meno dell'1% ciascuno può essere una prova sufficiente del potere. 
Viceversa, un investitore che detiene il 45% dei diritti di voto rispetto ad altri 11 investitori con 
il 5% è insufficiente per costituire il potere. (Gornik-Tomaszewski & Larson, 2014, p. 52) 

Nello Step 5 si procede con la determinazione della capacità o del diritto della partecipante di 
accedere ai rendimenti variabili della partecipata. I rendimenti variabili rappresentano un 
concetto molto ampio e l’IFRS 10 identifica numerosi possibili rendimenti; generalmente la 
determinazione dei rendimenti variabili si basa sulla sostanza e non sulla forma 
giuridica/contrattuale (principio sostanza prevale sulla forma). 

Nello Step 6 si determina se la partecipante è principale o agente; la differenza tra i due, come 
spiegato in precedenza nel capitolo 3.3.3. Correlazione tra potere e rendimenti, è riscontrabile 
nel fatto che il principale controlla direttamente le attività rilevanti della controllata mentre 
l’agente non ha il vero e proprio controllo in quanto il potere gli viene delegato dalla principale. 
La distinzione tra agente e principale è resa necessaria per verificare che ci sia una 
correlazione tra potere e rendimenti variabili (terza condizione per ottenere il controllo). 
(Gornik-Tomaszewski & Larson, 2014) 
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3.4 Procedura di consolidamento 

La procedura di consolidamento dell’IFRS 10 non differisce da quella individuata nello IAS 27, 
di conseguenza la sezione di tale principio non ha subito modifiche. La figura sottostante 
rappresenta, in sintesi, il processo di consolidamento secondo l’IFRS 10 in base alle sue 
disposizioni. Per un’analisi maggiormente approfondita si rimanda al capitolo 2.5 La procedura 
di consolidamento. 

Figura 8: Procedura di consolidamento 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

3.5 Informazioni integrative (disclosure) – IFRS 12 

Diversamente dallo IAS 27, l’IFRS 10 non comprende un paragrafo relativo alle informazioni 
integrative che devono essere aggiunte per corredare i diversi prospetti richiesti; tale 
informativa viene, infatti, descritta nell’IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” 
(Disclosure of Interests in Other Entities) pubblicato nel 2011 in contemporanea all’IFRS 10.  

L’IFRS 12 non viene applicato in determinate situazioni; la prima riguarda le attività a favore 
del personale dipendente come il trattamento di fine rapporto in quanto ad esso viene applicato 
lo IAS 19 “Benefici per i dipendenti” (Employee Benefits). Non viene applicato nemmeno dalle 
società che redigono il bilancio separato (per tale tipologia fare riferimento al nuovo IAS 27 
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“Bilancio Separato” (Separete Financial Statement)) e alle partecipazioni in entità strutturata 
per cui si applica l’IFRS 9 “Strumenti finanziari” (Financial Instruments). 

Le informazioni richieste dal principio per le società che devono applicarlo possono essere 
raggruppate in 5 aree: 

1. giudizi e stime; 
2. interessi nelle controllate; 
3. interessi nelle controllate non consolidate (entità d’investimento); 
4. interessi nelle società collegate e a controllo congiunto; e 
5. interessi nelle entità strutturate non consolidate. 

Nell’area dei giudizi e delle stime, la società controllante deve definire le decisioni e le ipotesi 
effettuate nella determinazione del controllo, controllo congiunto, influenza significativa o 
interessi in altre entità. Devono, inoltre, essere inserite le decisioni e le ipotesi effettuate 
quando si ha una modifica della valutazione del controllo, si è in presenza di una variazione 
della situazione di controllo o non controllo su di un’entità, si è arrivati alla conclusione che la 
controllante è agente o principale e, infine, quando si determina se un’entità è entità 
d’investimento o meno. (Grant Thornton, 2017, p. 92-100) 

L’IFRS 12.10, in relazione alle partecipazioni in società controllate, richiede che la società 
controllante fornisca un’informativa che ne consenta di: 

 comprendere la composizione del gruppo e le interessenze delle partecipazioni di 
minoranza; 

 valutare la natura e la misura di eventuali restrizioni significative nell’utilizzo delle 
attività; 

 valutare i rischi derivanti dal controllo di entità strutturate; 

 valutare le conseguenze di un’eventuale modifica della quota di partecipazione o di 
una eventuale perdita di controllo. (Sòstero, Cerbioni, & Saccon , 2016, p. 120-122) 

3.6 Modifiche apportate all’IFRS 10 

Come precedentemente citato, il 28 giugno 2012, lo IASB ha pubblicato le modifiche dei 
principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12. 

La prima modifica dell’IFRS 10 è stato un rafforzamento della transition guidance all’IFRS 10 
in seguito alle considerazioni del IFRS Interpretation Committee su una maggiore chiarezza in 
relazione alla data di applicazione inziale dell’IFRS 10. L’emendamento limita l’obbligo di 
fornire informazioni comparative adeguate solo al precedente periodo comparativo. Lo IASB 
specifica che la data di adozione dello standard deve coincidere con l’inizio dell’anno in cui 
esso viene utilizzato per la prima volta e, inoltre, ammette l’applicazione anticipata del principio 
rispetto al 1° gennaio 2013. (Galberti, 2012/2013, p. 71-76) 

Il secondo emendamento, invece, riguarda le entità d’investimento; durante il processo di 
consultazione i collegi elettorali hanno messo in dubbio l’utilità della realizzazione di un bilancio 
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consolidato per le entità d’investimento, per questo motivo l’emendamento chiarisce le 
eccezioni al consolidamento per le controllate per le entità d’investimento ammissibili: fondi 
comuni, fondi di investimento e entità simili. (Gornik-Tomaszewski & Larson, 2014) 

Per quanto riguarda l’IFRS 12 le variazioni effettuate nel 2012 riguardano l’informativa per le 
entità strutturate non consolidate; in quest’ottica viene rimosso l’obbligo di presentare 
informazioni comparative relativamente agli esercizi precedenti rispetto all’anno in cui viene 
utilizzato per la prima volta lo standard. (Galberti, 2012/2013) 

Infine, nel 2014 lo IASB ha pubblicato una raccolta di emendamenti all’IFRS 10, all’IFRS 12 e 
allo IAS 28 “Partecipazioni in società collegate” (Investments in Associates and Joint 
Ventures); le modifiche erano mirate a puntualizzare i requisiti per la contabilizzazione delle 
entità d’investimento e a prevedere delle esenzioni in casi particolari. (IPSOA, 2016) 

3.7 Differenze tra lo IAS 27 e l’IFRS 10 

Lo IAS 27 presenta numerose differenze rispetto all’IFRS 10 e il seguente capitolo si occupa 
di individuarle e spiegarle nella maniera più esaustiva possibile. 

La prima differenza riscontrabile è quella della creazione di un unico modello di riferimento per 
l’utilizzo del bilancio consolidato, l’IFRS 10; in precedenza, invece, esistevano due diversi 
modelli: lo IAS 27 e il SIC 12 (per coprire le aree non trattate dallo IAS 27). Non solo si è creato 
un modello unico, ma soprattutto un modello meglio declinato nelle regole, che risultano 
essere ancora dei principi basati su principi qualitativi ma declinati all’interno di un contesto 
più strutturato per una maggiore comprensione da parte dei preparatori e degli utilizzatori del 
bilancio. 

La differenza fondamentale, invece, riguarda il concetto di controllo e la conseguente 
definizione di quali società devono essere o meno incluse nel bilancio consolidato. Lo IAS 27 
definiva il controllo come il potere di determinare politiche finanziarie e gestionali di una società 
al fine di ottenere i benefici derivanti dalle sue attività; secondo l’IFRS 10, invece, il controllo 
deve essere fondato su tre elementi che devono verificarsi simultaneamente: l’esistenza del 
potere sulla controllata, l’esposizione alla variabilità dei risultati raggiunti dalla controllata e la 
capacità di utilizzare il potere per influenzare i risultati della controllata. Sostanzialmente, lo 
IAS 27 si basava sul concetto dei rischi e dei benefici; di conseguenza se una controllante 
assumeva i rischi e i benefici dell’investimento, che fosse da un punto di vista legale 
(maggioranza dei diritti di voto) o non, la controllata doveva essere consolidata. Con l’IFRS 
10, invece, si è passati ad un modello basato su una nuova definizione e declinazione del 
controllo attraverso i tre elementi precedentemente citati. Sempre in relazione al controllo, 
un’altra differenza riscontrabile è relativa alla perdita di controllo in quanto la sua spiegazione 
risulta maggiormente chiara ed esaustiva. 

Inoltre, l’IFRS 10 ha introdotto l’eccezione al consolidamento per le entità d’investimento, 
eccezione non presente nello IAS 27. Per comprendere la motivazione di tale eccezione è 
necessario mettersi nei panni di una società d’investimento che effettua investimenti da un 
punto di vista esclusivamente finanziario e che ha come scopo ultimo il ritorno sotto forma di 
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dividendo. Queste società, secondo il principio, devono essere valutate al fair value; per molte 
società potrebbe risultare problematico ma, entrando nell’ottica delle entità d’investimento, non 
lo è. Questa tipologia di società generalmente ragiona al fair value; la sua reportistica interna, 
la misurazione delle performance di chi partecipa all’investimento e anche dei manager sono 
basate su fair value. Generalmente, l’IFRS 10 in materia di entità di investimento è più 
articolato e presenta una maggiore letteratura rispetto lo IAS 27. 

Infine, la differenza è riscontrabile anche nei contenuti; essi infatti risultano essere 
complessivamente molto più chiari ed esaustivi nell’IFRS 10 rispetto allo IAS 27. Ciò è 
riscontrabile soprattutto nell’Implementation Guidance: nello IAS 27 risulta essere molto 
ristretta, con pochi esempi e spiegazioni; nell’IFRS 10, invece, la guida operativa è molto più 
ampia ed esaustiva, ci sono un maggior numero di esempi pratici che agevolano la 
comprensione dei diversi concetti presenti nel principio. 

Il Dottor Rota, revisore contabile presso la KPMG (società di revisione e organizzazione 
contabile), ritiene che tali modifiche fossero necessarie in quanto rappresentano l’evoluzione 
naturale e temporale del principio in relazione all’evoluzione dei modelli di business e del modo 
di fare impresa. (Rota, 2018) 
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4 Analisi di confronto: Caso pratico gruppo FH SPA 

Il presente capitolo si occupa di effettuare un’analisi di confronto tra l’utilizzo dello IAS 27 e 
l’IFRS 10 attraverso un caso di studio: il gruppo FH SPA (fino al 2011 la società FH SPA era 
denominata Finaval Holding SPA). Per il caso di studio verranno presi in considerazione i 
bilanci e le informazioni relativamente agli anni 2011 e 2012 in quanto periodo in cui la società 
ha applicato per la prima volta l’IFRS 10. Inoltre, si farà riferimento anche all’anno 2014, anno 
in cui vengono applicati per la prima volta le modifiche all’IFRS 10 del 2012. I documenti 
considerati per le analisi fanno riferimento ai bilanci di FH SPA e delle società in cui 
quest’ultima detiene direttamente o indirettamente più del 50% del capitale.  

FH SPA è una società italiana con sedi in tutto il mondo (Francia, Svizzera, Croazia, Polonia, 
Grecia, Canada, Arabia Saudita, Kazakistan, Malta e India) che si occupa di effettuare 
investimenti in diversi settori quali: moda, immobiliare, trasporti, logistica, energia, salute e 
bancario. Di seguito è riportato l’organigramma del gruppo che include tutte le società in cui 
FH SPA detiene delle partecipazioni, sia direttamente sia indirettamente. 

Figura 9: Organigramma gruppo FH SPA 2012 

 
Fonte: FH SPA, 2012 
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Per effettuare l’aggregazione delle informazioni, sia con lo IAS 27 che con l’IFRS 10, sono 
state effettuate le operazioni di pre-consolidamento necessarie: 

 la data del bilancio coincide con la data di chiusura della holding FH SPA e con quella 
delle sue controllate; e 

 i principi di valutazione utilizzati dalle controllate, nei casi in cui lo necessitavano, sono 
stati rettificati e uniformati ai principi utilizzati dalla holding. 

Inoltre, la società ha deciso di utilizzare come valuta funzionale il dollaro statunitense viste le 
caratteristiche dell’attività svolta; la conversione dei valori contabili è avvenuto in conformità 
con lo IAS 21. 

Nel 2011 la società consolidava le seguenti società attraverso i seguenti metodi: 

Figura 10: Metodo di consolidamento FH SPA (2011) 

 
Fonte: Finaval Holding SPA, 2011 

Per quanto riguarda le società controllate attraverso la maggioranza dei diritti di voto, il criterio 
di consolidamento non è stato modificato da un anno all’altro: esse vengono consolidate 
attraverso il metodo integrale. Le Joint Venture nel 2011 venivano consolidate attraverso il 
metodo di consolidamento proporzionale; mentre a partire dal 2012 vengono consolidate con 
il metodo del patrimonio netto. Infine, le partecipazioni in imprese collegate vengono valutate 
tutti e tre gli anni tramite il metodo del patrimonio netto.  

4.1 Confronto 2011 applicazione IAS 27 e IFRS 10 

Il bilancio, relativo all’anno 2011, di seguito rappresentato è atto a evidenziare le differenze 
che derivano dall’applicazione dello IAS 27 e dell’IFRS 10 e dei principi ad esso collegati. 
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Figura 11: Stato patrimoniale FH SPA: confronto IAS 27 e IFRS 10 

 
Fonte: FH SPA, 2012 
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Il prospetto in questione mette in evidenza come utilizzando l’IFRS 10 (senza considerare le 
modifiche apportate nel 2012 che vengono utilizzate dalla FH SPA a partire dal 2014) le cifre 
di bilancio si riducano rispetto all’utilizzo dello IAS 27: il totale di attivi e passivi si riduce da 
512'251 a 471'555. Questa diminuzione è dovuta ai differenti metodi di consolidamento 
applicati; ciò è riscontrabile nel fatto che tutti i valori, ad eccezione delle partecipazioni ed il 
patrimonio netto, hanno subito una diminuzione. Le diminuzioni di tali voci sono dovute, 
principalmente e probabilmente, al nuovo trattamento delle Joint Venture attraverso 
l’applicazione dell’IFRS 11, in quanto prima venivano consolidate con il metodo proporzionale 
e di conseguenza i valori di attivi e passivi di tali società venivano aggregati a quelli della 
controllante e delle altre società del gruppo mentre ora sono contabilizzate attraverso il metodo 
equity (patrimonio netto). È possibile notare che il valore delle partecipazioni è l’unico valore 
che risulta incrementato attraverso l’applicazione dei nuovi principi; ciò è sempre riconducibile 
al diverso trattamento delle imprese enunciato nel nuovo principio. Il valore delle partecipazioni 
passa infatti da meno di 10'000 a oltre 25'000. 

Di seguito viene riportato il conto economico: 

Figura 12: Conto economico 2011 FH SPA: confronto IAS 27 e IFRS 10 

 
Fonte: FH SPA, 2012 

Per il conto economico è stato adottato uno schema per natura ed è possibile notare che anche 
qui, la maggior parte delle voci di CE sono inferiori in seguito all’applicazione dell’IFRS 10 e 
degli altri nuovi principi. Tale situazione è sempre dovuta probabilmente al diverso trattamento 
delle partecipazioni in Joint Venture. Questo porta a una riduzione dei valori di CE in quanto 
non avviene l’aggregazione dei valori delle Joint Venture ma non influisce sull’utile o sulla 
perdita netta del gruppo che, infatti, risulta essere identica (32'265) indipendentemente dal 
principio contabile internazionale utilizzato. (Finaval Holding SPA, 2011) (FH SPA, 2012) (FH 
SPA, 2014) 
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Parlando di IFRS 11 è importante sottolineare le grandi modifiche che sono avvenute rispetto 
allo IAS 31 “Partecipazioni in Joint Venture” perché introduce due diverse tipologie di modelli. 
Nel caso di controllo congiunto sulle attività e le passività si utilizza la consolidazione line by 
line; se, invece, si fa riferimento al controllo congiunto sull’entità (Joint Venture) si contabilizza 
attraverso il metodo equity (metodo del patrimonio netto). In precedenza non veniva tenuta in 
considerazione questa distinzione e in particolare sulla presenza dei diritti sulle attività e gli 
obblighi sulle passività per le joint venture; infatti, in entrambe i casi venivano rappresentate 
attraverso il metodo proporzionale. (Rota, 2018) 

4.2 Analisi di confronto 2011, 2012 e 2014 

Le considerazioni fattibili da un anno ad un altro non sono molte nonostante il cambiamento 
dei principi utilizzati nel corso dei 3 anni analizzati soprattutto perché i bilanci pubblicati dalla 
FH SPA e dalle altre società in generale, non forniscono le informazioni necessarie a 
comprendere l’intero processo di consolidamento. Il presente capitolo quindi cecherà di 
riassumere le differenze riscontrabili in base alle informazioni reperibili nei bilanci pubblicati. 

Il prospetto patrimoniale e finanziario viene redatto, sia per il 2011 che per il 2012 e il 2014, 
sulla base del principio del costo storico, ad eccezione di alcuni strumenti finanziari che 
vengono iscritti al loro fair value. Generalmente, il passaggio da IAS 27 a IFRS 10 (anche in 
seguito alle modifiche del 2012) non ha generato cambiamenti negli schemi del prospetto di 
Stato Patrimoniale e nemmeno nei principi utilizzati per la contabilizzazione delle singole voci 
del prospetto. Ciò è riscontrabile analizzando i prospetti e la relativa informativa per gli anni 
2011 (IAS 27), 2012 (IFRS 10) e 2014 (2012 Amendaments to IFRS 10). Nei prospetti è 
possibile notare che non ci sono modifiche a livello di struttura e di schema: le voci dello Stato 
Patrimoniale rimangono pressoché invariate per tutti e tre gli anni a differenza di qualche voce 
particolare che non sempre risulta essere presente come ad esempio la voce “Attività non 
correnti possedute per la vendita.”. Inoltre nel documento del bilancio è possibile notare che 
le motivazioni e le modalità con cui vengono contabilizzate le voci di bilancio non cambiano in 
seguito all’applicazione dei diversi principi. Il trattamento di rimanenze, flotta, immobilizzazioni 
materiali e non, crediti, debiti e le restanti voci del prospetto di Stato Patrimoniale sono 
descritte nello stesso identico modo sia nel bilancio 2011 che nei bilanci 2012 e 2014. 

La stessa cosa è valida per il conto economico, il rendiconto finanziario e il prospetto delle 
variazioni di patrimonio netto: gli schemi sono pressoché invariati e le diversità sono 
riconducibili alle piccole differenze tra le voci del Prospetto patrimoniale e finanziario. Anche 
per quanto riguarda le modalità di classificazione e di contabilizzazione fornite nel documento 
non sono riscontrabili differenze che influiscano sulla redazione del bilancio. Nelle informazioni 
integrative non sono riscontrabili sostanziali differenze tra i tre anni considerati. Le differenze 
derivano, probabilmente, da decisioni interne all’azienda su modifiche di contenuto; in 
aggiunta sono comunque riconducibili al cambiamento del concetto di controllo che permette 
di includere un maggior numero di società o minore per le Joint venture e per questo i valori 
possono incrementare o diminuire da un anno all’altro. (Finaval Holding SPA, 2011) (FH SPA, 
2012) (FH SPA, 2014)  
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5 Conclusioni 

Il passaggio da IAS 27 a IFRS 10 ha sicuramente migliorato la comprensione del concetto di 
controllo e di ciò che ci gira intorno; inoltre l’evoluzione del principio deve essere vista come 
la sua naturale evoluzione dovuta ai cambiamenti delle esigenze di preparatori, utilizzatori e 
regolari. Conseguenza naturale dell’evoluzione dell’economia e del modo di fare impresa è 
l’evoluzione dei principi che li regolamentano; se gli standard rimanessero completamente 
inalterati nel tempo non sarebbero più applicabili alle nuove esigenze. Inoltre il processo di 
creazione del nuovo principio è collocabile in una fase in cui si ricercava una convergenza con 
i principi contabili americani come risposta alla necessità del mercato di avere 
un’armonizzazione tra i principi contabili internazionali e l’US GAAP.  

Un altro fattore emerso riguarda sicuramente i temi che sono fonte di discussione continua dei 
principi: le entità da consolidare, le restrizioni, il controllo temporaneo e le joint venture e 
venture capital erano temi centrali nel 2000 come lo sono ancora oggi. Questa realtà aiuta a 
comprendere che non vengono fatte delle modifiche in relazione a veri e propri concetti (nella 
maggior parte dei casi) ma vengono argomentati maggiormente per aiutare preparatori, 
utilizzatori e regolatori. 

Attraverso il confronto tra i due principi applicati a un caso pratico è possibile affermare che il 
passaggio all’IFRS 10 non ha apportato modifiche alla struttura del bilancio consolidato ma ha 
apportato modifiche soprattutto a livello di inclusione o non inclusione delle entità all’interno 
del consolidato redatto seguendo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Inoltre, si può 
constatare che non basta l’analisi di confronto tra due bilanci redatti con i diversi principi per 
comprendere il processo di realizzazione e la complessità di tale bilancio osservando 
semplicemente i prospetti e le informazioni aggiuntive. È necessario realizzare effettivamente 
l’intero processo per annoverare quali siano le reali differenze e criticità. 

L’IFRS 10 rappresenta sicuramente un modello maggiormente vicino alla realtà aziendale 
attuale e, soprattutto, maggiormente esaustivo e chiaro; dello stesso parere è il Dottor Rota 
che ha affermato “ritengo che l’IFRS 10 sia un modello più completo che permette di ragionare 
in maniera più articolata avendo dei casi a disposizione e ragionare all’interno di un unico 
modello”. (Rota, 2018) L’implementazione del principio ha però sicuramente anche aumentato 
la complessità nella redazione del bilancio consolidato infatti “laddove devo fare delle analisi 
specifiche se consolidare o non consolidare perché il modello non è facilmente applicabile 
sicuramente complica il processo; … Però questo rispecchia il mondo esterno, il mondo sta 
andando verso la complessità quindi anche questo rispecchia l’evoluzione temporale.” (Rota, 
2018) 
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Allegati 

Allegato 1 – Intervista sui principi contabili internazionali IAS/IFRS 

Intervistatore: Jasmine Morandi 

Intervistato: Dottor Paolo Rota, KPMG S.p.A., società di revisione e organizzazione 
contabile 

Domanda 

Nel 2011 lo IAS 27 viene sostituito dall’IFRS 10, quale ritiene sia stata la motivazione dietro 
tale sostituzione? Quali ritiene siano stati i maggiori cambiamenti apportati in seguito alla 
sostituzione dello IAS 27 con l’IFRS 10? Ritiene che siano stati utili a risolvere le criticità che 
mostrava in precedenza? Inoltre, lo IAS 27 definiva il controllo come “il potere di determinare 
politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività”; 
secondo l’IFRS 10, invece, il controllo deve essere fondato su tre elementi che devono 
verificarsi simultaneamente: l’esistenza del potere sulla controllata, l’esposizione alla 
variabilità dei risultati raggiunti dalla controllata e la capacità di utilizzare il potere per 
influenzare i risultati della controllata. Quale delle due definizioni ritiene sia maggiormente 
corretta e perché? 

Risposta 

Bisogna collocarsi nel 2010, all’interno di un processo di convergenza tra i principi contabili 
internazionali e quelli americani. Questo processo di convergenza tra i due principi è una delle 
motivazioni che va a spiegare non solo il cambiamento sul principio del consolidamento ma è 
stato motore anche di altri cambiamenti che stanno facendo vedere l’efficacia in questi anni 
con l’IFRS 15, l’IFRS 16 e l’IFRS 9. È quindi un processo di cambiamento dei vari standard e 
oltre a rispondere probabilmente a delle richieste che arrivavano dai preparers e dagli users 
in quanto ritenevano necessaria l’armonizzazione dei due set di principi di riferimento, quelli 
internazionali e quelli americani. La differenza sostanziale tra i due principi è che lo IAS 27 si 
basa sul concetto dei rischi e dei benefici come tutti i principi emanati dallo IASB a quel tempo; 
la grande differenza rispetto ai principi americani è che i principi contabili internazionali sono 
basati su aspetti qualitativi quindi le valutazioni non sono prese tanto sulla base di regole 
predefinite, come invece accade sui principi contabili americani, ma sulla base di aspetti 
qualitativi. All’interno di questi aspetti qualitativi c’era il concetto dei rischi e dei benefici; se io 
mi assumo i rischi o i benefici dell’investimento che io detengo in una controllata, sia da un 
punto di vista legale e quindi la maggioranza dei diritti di voto ma anche non da un punto di 
vista legale, vado a consolidare la controllata. Si è passato da questo tipo di modello a un 
modello basato sulla definizione e la declinazione dei criteri di controllo con l’IFRS 10, una 
diversa definizione e declinazione di controllo basata sui 3 elementi citati. È curioso che questo 
concetto del passaggio dal modello rischi e benefici a un modello basto sul controllo ha la 
stessa motivazione che poi sta alla base dei cambiamenti intervenuti nell’IFRS 15 e IFRS 16 
in questi anni. Perché? A mio parere, ripeto, è stata un’esigenza sia dei preparers sia degli 
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users, cioè avere una definizione e prima di tutto un modello unico perché prima esistevano 
due modelli, il modello     basato sui rischi e i benefici (IAS 27) e il SIC 12. Un unico modello 
che risulta essere meglio declinato in quali erano le regole, che rimangono sempre dei principi, 
non ci sono delle regole definite come quella percentuale piuttosto che altro; rimangono 
sempre basate su aspetti qualitativi ma all’interno di un contesto più strutturato per andare a 
capire se era necessario consolidare o non consolidare una controllata. Teniamo presente che 
arriviamo subito dopo al periodo della grande crisi e il periodo degli scambi finanziari più grossi 
che ci siano mai stati, probabilmente una delle motivazioni da parte dei reguletors, come in 
Italia la CONSOB, deriva dalla sua esigenza, che poteva essere più o meno opposta rispetto 
ai preparatori del bilancio, qualora ci fossero le circostanze di consolidare tutto. Cosa si era 
creato nell’altro modello? L’incertezza; in certe circostanze l’entità che ancora non avevano un 
legame giuridico diretto non venivano consolidate; in queste realtà, magari, venivano 
concentrate tutte delle serie di rischi che poi non venivano riscontrati nel bilancio consolidato. 
Questo è una degli aspetti che ad esempio può essere considerato come motivazione del 
cambiamento, poi è sempre difficile dire se non venivano consolidate perché lo IAS 27 e il 
modello basato sui rischi e benefici era un modello che era debole oppure perché c’era 
un’errata applicazione di questo modello; probabilmente, e lo si vede anche sfogliando lo IAS 
27, ci sono degli esempi, delle basis of conclusions, definizioni, implementation guidance però 
il contenuto è molto ristretto, se, invece, si prende l’IFRS 10 si può notare la diversità, è una 
risposta poco tecnica ma è l’evidenza: il numero di esempi, la lunghezza dell’Application 
Guidance e i suoi contenuti sono molto più esaustivi, la guida operativa è basata su esempi 
partici che permettono di capire come interpretare i principi. La sensazione del confronto tra i 
due principi è di una volontà di disciplinare e ridurre gli aspetti soggettivi e l’applicazione 
qualitativa che veniva fatta nel modello rischi e benefici dello IAS 27 ma anche in generale.  

Domanda 

Secondo lei, quindi, hanno cercato di fornire qualcosa di più pratico che aiutasse nella 
definizione del controllo e dei concetti che vanno considerati? 

Risposta 

Si, nel senso, se vado a leggere l’application guidance riesco a capire cosa significa avere il 
potere sulle entità, avere l’esposizione o i diritti ai rendimenti variabili e avere la capacità di 
esercitare il proprio potere per incidere sull’ammontare dei rendimenti. Probabilmente, 
introduco una definizione di controllo diversa e ho la necessità di andare a spiegarla in maniera 
dettagliata e soprattutto perché la verifica dei requisiti deve essere fatta nel momento iniziale 
ma poi la devo fare anche durante il periodo in cui detengo l’investimento, deve essere sempre 
aggiornato. La definizione di controllo considera sia il controllo legale, disciplina il controllo di 
fatto su cui è presente una differenza sostanziale in quanto in precedenza non veniva 
particolarmente considerato e vado a disciplinare dove non ho un controllo da un punto di vista 
giuridico ma è presente da un punto di vista delle attività e delle decisioni. La grossa differenza, 
a mio avviso, è questa: ho un diverso modello, non più basato sui rischi e benefici ma è basato 
sul controllo, il concetto di controllo è un concetto esteso: non il controllo su un’altra società 
come definito dallo IAS 27 piuttosto che IFRS 10, ma il concetto di controllo nel senso di 
controllo portato avanti dallo IASB negli altri principi in particolare nei ricavi. Se io volessi 
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vedere le motivazioni che hanno portato al passaggio probabilmente farei riferimento ad un 
processo di convergenza che era già in atto con gli altri principi e in particolare con quelli 
americani e il passaggio dal modello dei rischi e benefici a un modello del controllo; l’esigenza 
di avere una definizione di controllo più dettagliata e le considerazioni che sono state fatte sul 
contenuto dello standard con gli esempi in grandi quantità. 

Domanda 

Generalmente ritiene comunque che la definizione di controllo dell’IFRS 10 sia molto più 
efficacie rispetto allo IAS 27? 

Risposta 

Tendenzialmente sì. 

Domanda 

È più vicina a quella che dovrebbe essere la realtà dell’azienda? Mi spiego meglio, permette 
di consolidare un maggior numero di imprese rispetto a prima considerando appunto anche il 
controllo di fatto? 

Risposta 

Da questo punto di vista sì, è sempre difficile dare questo tipo di spiegazioni qualitative su un 
principio. È più corretto o meno corretto? Dipende da che punto di vista; è difficile dire se 
l’approccio rischi e benefici è più corretto rispetto a questo o viceversa. Io la vedo come la 
naturale evoluzione del principio e di certe esigenze che magari sono emerse in un mondo 
che cambia. A mio avviso la risposta è sì, riesco a spiegare meglio il concetto di controllo e a 
capire se devo consolidare o meno con questa guida più dettagliata rispetto a quella 
precedente; probabilmente anche perché sono cambiate le esigenze, ci sono esigenze che 
prima non c’erano: faccio operazioni finanziarie che prima non facevo e quindi per forza è 
necessario il cambiamento. Il principio deve naturalmente cambiare e adeguarsi a quelle che 
sono le modifiche nel modo di fare attività economica e di fare impresa. I modelli di business 
sono in continua evoluzione, se avessi un principio che rimane invariato nel tempo avrei dei 
problemi di applicazione. Per questo ritengo che l’IFRS 10 sia un modello più completo che 
permette di ragionare in maniera più articolata avendo dei casi a disposizione e ragionare 
all’interno di un unico modello. Altra differenza tra IAS 27 e IFRS 10 è riscontrabile nelle 
spiegazioni, per esempio viene spiegato molto meglio come bisogna contabilizzare i vari 
passaggi della perdita di controllo, è una spiegazione più robusta, definisce meglio le regole 
per la perdita di controllo. 

Domanda 

In merito al consolidamento, lo IAS 27 prevedeva che nessuna partecipata potesse essere 
esclusa dal consolidamento, nemmeno per i casi generalmente causanti la non inclusione 
(irrilevanza della controllata, gravi e durature restrizioni, difficoltà nel reperimento delle 
informazioni e controllate destinate all’alienazione). Ritiene che sia corretto? Perché? 
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Risposta 

Il tema di cosa consolidare e cosa non consolidare, a mio avviso, è sempre stato uno dei temi 
fondamentali nel momento in cui io devo approcciare al bilancio consolidato. Capire se ci sono 
o non ci sono esclusioni, facoltative o obbligatorie, dal consolidamento è uno degli aspetti 
principali da tenere a mente quando si pensa al bilancio consolidato. Come l’ho vissuta è stata: 
fino ad un certo momento avevo la possibilità di escludere dal consolidamento per irrilevanza, 
per mancanza di informazioni e perché svolgevo un’attività diversa. È stato interessante 
vedere come le discussioni in merito a ciò fossero centrali nel 2004 quanto lo sono ora, se 
penso ai principi contabili italiani e ancora adesso ho delle esclusioni facoltative. Lo IASB a un 
certo punto ha detto “no, tu non escludi più niente, consolidi tutto” che è sostanzialmente il 
concetto dello IAS 27. Parlando di irrilevanza, l’irrilevanza è un falso problema, se qualcosa è 
irrilevante non ha senso mettere un’esclusione facoltativa sull’irrilevanza di una partecipata 
oppure basta applicare il concetto di rilevanza generale presente nei principi; era un’esclusione 
facoltativa inutile da rappresentare, se qualcosa è irrilevante di cosa stiamo parlando? Sulle 
restrizioni, siccome questo assessment lo devo fare nel tempo, se io ho delle restrizioni sono 
sicuro che controllo ancora l’entità? Se applico il precedente modello o anche quello nuovo e 
ho delle restrizioni verso una controllata, non ho la capacità di avere i rischi e i benefici, magari 
ho solamente i rischi ma non i benefici, applico il concetto di controllo e mi accorgo che prima 
avevo il controllo ma che in seguito alle restrizioni non è più presente. Le esclusioni vengono 
eliminate nello IAS 27 e ciò è riconfermato nell’IFRS 10, perché non ha più senso parlare di 
esclusioni, perché nel momento in cui io vado a fare un’analisi o dei rischi e benefici o sul 
controllo in sé, mi accorgo che c’è qualcosa. Io la percepisco così e la applico così. 
L’esclusione per le controllate destinate all’alienazione è stata rimossa quando nel 2004/2005 
quando è stato introdotto l’IFRS 5 che va a disciplinare tutte le attività che io posseggo soltanto 
per l’alienazione. Questo è un punto interessante perché, secondo me molte volte viene 
confuso. Se io prendo una controllata e decido di venderla non la devo più consolidare? Non 
la consoliderò più dal momento in cui viene venduta perché ne perdo il controllo, ma io non 
devo applicare l’IFRS 5. Il problema è quando compro una società con l’unico obiettivo di 
venderla che è un concetto diverso. Ma queste sono motivazioni per escludere dal 
consolidato? No, io controllo quindi consolido. Questo apre una finestra sulle entità di 
consolidamento; Se io mi aspetto di avere un ritorno in termini di dividendi o sotto altre forme 
probabilmente ho la necessità di misurarla in modo diverso però sicuramente non può essere 
una motivazione per escluderla dal consolidamento. Qui è possibile aggiungere un’altra causa 
di esclusione, presente nei principi fino ad un certo punto, in relazione alle attività dissimili. Se 
io ho una società industriale che controlla un gruppo industriale e poi ho il controllo su una 
banca cosa faccio? Il consolidato oppure la banca non la consolido perché fa un’attività 
dissimile? Anche questo è stato uno dei dibattiti che si sono creati e come è stato gestito? Se 
io controllo o ho i rischi e i benefici devo consolidare, ho la possibilità all’interno del bilancio, 
con l’asset del reporting e tutti i requisiti a cui mi obbligano lo IAS sull’informativa, di 
rappresentare attraverso i bilanci separati. Dal mio punto di visto è corretto, nel senso che 
indipendentemente dalla rilevanza, restrizioni, piuttosto che il reperimento delle informazioni 
devo ragionare se c’è il controllo o meno.se c’è il controllo consolido, se queste motivazioni mi 
portano a non avere il controllo o i rischi e i benefici non consolido. 
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Domanda 

Ritiene che con il passaggio all’IFRS 10 siano avvenuti solamente miglioramenti o che siano 
state modificate parti del principio che non lo necessitavano? 

Risposta 

Dal mio punto di vista, le parti modificate e le modifiche in generale erano qualcosa di 
necessario, l’evoluzione di un modello di applicazione del principio. 

Domanda 

L’IFRS 10 ha introdotto un’eccezione al consolidamento per le entità d’investimento, a meno 
che “una entità d'investimento possiede una controllata che non è essa stessa un'entità 
d'investimento e i cui principali scopi e attività sono la fornitura di servizi collegati alle attività 
d'investimento dell'entità d'investimento”. Ritiene che l’introduzione di tale eccezione sia 
giustifica e che sia corretto valutare gli investimenti al fair value seguendo il principio IFRS 9? 

Risposta 

Non è un concetto semplice, bisogna mettere il cappello di chi fa un investimento da un punto 
di vista esclusivamente finanziario e che ha come unico obiettivo il ritorno in forma di dividendo, 
e sostanzialmente non ha nessuna interferenza nel modo in cui viene gestita l’attività: l’unico 
obiettivo è quello di misurare il ritorno di un investimento che deve essere un ritorno nel più 
breve tempo possibile. Il tema è: questo tipo di società devono effettivamente consolidare con 
il metodo integrale le proprie partecipate che sono completamente in settori diversi? La 
risposta è stata no, devono essere valutate al fair value. Chiaramente, non è una richiesta 
semplice in circostanze comuni però bisogna inquadrarla in un mondo che ragiona al fair value: 
la reportistica interna, la misurazione delle performance che partecipano all’investimento e dei 
manager sono basate sul fair value. In questo contesto comincio a capire che l’esigenza dei 
preparers non è la fotografia della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica ma 
vogliono capire se rispetto alla situazione inziale questi investimenti hanno aumentato di 
valore. Chi legge i bilanci di queste società, finanziatori, banche e tutti coloro che hanno 
interesse, non ha interesse nella consistenza delle società che stanno sotto, gli interessi sono 
capire se l’investimento dove il privato ha messo soldi abbia fruttato qualcosa; se la metto in 
questi termini riesco a capire perché a certe condizioni è migliore una valutazione al fair value. 
Se tu sei un’entità d’investimento e fornisci i sevizi tipi di un’attività d’investimento e quindi non 
devi consolidare io ti devo dare delle linee guida molto precise per capire se effettivamente sei 
un’entità d’investimento. Una caratteristica che potrebbe far dubitare che una società non sia 
entità d’investimento è riscontrabile nel fatto che non ha una strategia di dismissione, la 
cosiddetta exit strategy, fondamentale nelle entità d’investimento. Se voglio comparare lo IAS 
27 all’IFRS 10 in relazione alle entità di investimento, l’IFRS 10 risulta essere molto più 
articolato, c’è più letteratura.  

Domanda 

Ritiene che questa eccezione sia giustificata? 
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Risposta 

Probabilmente sì, penso sia stata proprio l’esigenza del mercato a far sì che venisse creata 
questa eccezione. Sia i preparers che gli users hanno riscontrato e fatto notare che gli obiettivi 
e il modello di business erano diversi.  

Domanda 

Quali ritiene siano gli altri principi IAS/IFRS, maggiormente rilevanti per la costruzione del 
bilancio consolidato, collegati all’IFRS 10 e perché? 

Risposta 

Sicuramente abbiamo l’IFRS 11 per gli accordi a controllo congiunto, l’IFRS 12 per 
l’informativa e lo IAS 28 per le collegate e joint venture. Gli IFRS ragionano esclusivamente 
sul consolidato, ogni principio ha come riferimento il bilancio consolidato e infatti è stato creato 
un principio apposito per il bilancio separato, lo IAS 27; quindi le regole di rilevazione delle 
singole voci sono i singoli principi, le tecniche di consolidamento sono qualitative ma sono 
basiche. Per quanto riguarda le entità gestite congiuntamente, le joint venture, come le 
rappresento? Se parliamo di IFRS 11, la sua introduzione è stata qualcosa che si differenzia 
molto dallo IAS 31, perché introduce due tipi di modelli: se il controllo congiunto è sulle attività 
e sulle passività devono essere rilevate in un determinato modo utilizzando la consolidazione 
line by line, se invece il controllo congiunto è sull’entità e quindi si parla di joint venture bisogna 
spostarsi verso una rilevazione con il metodo del patrimonio netto. Prima con le joint operation 
e le joint venture la presentazione nel consolidato avveniva tramite il metodo proporzionale 
ma non si ragionava sul fatto di avere diritti sulle attività e obblighi sulle passività per le joint 
operation e quindi l’introduzione del principio line by line è stata una novità; per le joint venture 
invece la novità è stata appunto l’utilizzo del metodo equity, del patrimonio netto. Altro principio 
collegabile è l’IFRS 9 per le entità d’investimento. 

Domanda 

Ritiene che l’introduzione del principio IFRS 10 abbia migliorato la rappresentazione del 
bilancio consolidato, fornendo informazioni maggiormente dettagliate e corrette? Perché? 

Risposta 

Sicuramente le informazioni sono più dettagliate, se vado a prendere l’IFRS 12 c’è una serie 
di informativa più ampia rispetto a prima. La correttezza invece è difficile stabilirla, ma 
sicuramente rappresenta un’evoluzione richiesta dal mercato, dai preparers, dagli users e dal 
regulator. 

Domanda 

Ritiene che comunque il passaggio da IAS 27 a IFRS 10 abbia semplificato la redazione del 
bilancio da parte del preparatore o l’abbia complicata? 
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Risposta 

Sicuramente laddove devo fare delle analisi specifiche se consolidare o non consolidare 
perché il modello non è facilmente applicabile sicuramente complica il processo; mi spiego se 
sono un’entità industriale che controlla legalmente un’altra entità industriale l’analisi e la 
definizione del controllo sono molto semplici, ma lo erano anche prima. Secondo me quando 
ho una situazione più complessa dove magari non ho il controllo legale ma quello di fatto 
oppure introducendo la possibilità di consolidare i silo entriamo in un contesto più complesso. 
Però questo rispecchia il mondo esterno, il mondo sta andando verso la complessità quindi 
anche questo rispecchia l’evoluzione temporale. 

Domanda 

Tornando indietro nel tempo, quale ritiene siano state le più importanti modifiche apportate al 
principio IAS 27 dalla sua creazione nel 1989 fino alla sua versione finale del 2008? Perché 
ritiene siano le più importanti? 

Risposta 

Questa domanda è la più difficile in quanto necessita di andare molto indietro nel tempo e io 
non lavoravo ancora in questo ambito a quei tempi, ma è stato interessante andare a rivedere 
i vecchi principi per notare le differenze. Nel 2004 non si parlava ancora di IAS adottati 
dall’Unione Europea in quanto il processo è iniziato l’anno successivo, e l’obbligo delle quotate 
arriva, se non ricordo male, nel 2005. Guardando le basis of conclusions del 2004 si può notare 
che sono molto contenute, rispetto ai principi futuri. Da queste basis of conclusions 
sembrerebbe che l’input per le modifiche apportate negli anni successivi siano dovute alle 
richieste e alle critiche da parte dei regulators in modo da eliminare le alternative e ridurre le 
difficoltà. 

Domanda 

Ritiene quindi che più che reali modifiche a livello di concetti sono state fatte delle aggiunte 
per rendere maggiormente e sempre più chiaro il principio? 

Risposta 

Sì, guardando l’evoluzione dei principi nel tempo è chiara la necessità di riuscire a regolare 
maggiormente e definire sempre di più i concetti in modo da aiutare i preparatori a redigere i 
bilanci consolidati. Ancora una volta il cambiamento è riconducibile ai cambiamenti del mondo 
esterno e dei modelli di business e alle conseguenti richieste dei preparers, users e regolators 
ma anche all’evoluzione degli altri standard e in particolare quelli americani. 


