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Abstract 

Il presente lavoro di tesi ha per oggetto l'analisi del calcolo e del trattamento contabile del goodwill 

acquisito secondo i principi contabili internazionali emanati dall'International Accounting Standards 

Board, gli IFRS/ IAS e le normative Swiss GAAP FER. In particolare il lavoro analizza i due metodi 

di calcolo permessi da IFRS 3, il partial goodwill method e il full goodwill method nell'ipotesi di 

acquisizione di partecipazioni di controllo non totalitarie. Al fine di permettere al lettore di 

comprendere al meglio l'emersione del valore del goodwill è stato anche ripercorso fase per fase il 

processo di business combination che ne origina il valore; soffermandosi sui punti ritenuti più 

critici. Tutto il lavoro è arricchito da esempi numerici e casi esemplificativi, realizzati dall'autore, utili 

a facilitare la comprensione di quanto espresso in via teorica e ad approfondire gli argomenti più 

complessi come le step acquisition e le acquisizioni di quote di minoranza. Molto spazio è anche 

stato dedicato al trattamento contabile del goodwill negli esercizi successivi alla sua rilevazione in 

bilancio consolidato, in particolare alla fase di impairment test e alla allocazione del valore del 

goodwill alle cash generating unit. Infine il lavoro prevede il confronto e la relativa analisi del 

calcolo del trattamento contabile del goodwill tra i due standard contabili oggetto di studio, 

preoccupandosi di  mettere in evidenzia i principali punti di divergenza. 
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1. Introduzione 

Nell'ambito del financial accounting la definizione, la misurazione e la contabilizzazione del 

goodwill sono da sempre state considerate operazioni molto controverse ed ancora oggi 

rappresentano una questione aperta che non trova una soluzione univoca.  

Nonostante gli sforzi di intere generazioni di studiosi e professionisti contabili la famosa citazione 

di John Canning, un economista del secolo scorso, è tuttora attuale: «contabili, ricercatori contabili, 

economisti, ingegneri e giuristi, hanno tutti provato a dare una definizione di goodwill, di discutere 

la sua natura e a proporre degli strumenti di valutazione. La caratteristica più sorprendente di 

quest'immensa mole di lavoro è il numero e la varietà di disaccordi raggiunto» (Canning 1929). 

Se già esistono difficoltà nel definire la sua natura, si pensi a quanto difficoltoso possa essere 

fornire le istruzioni per la sua quantificazione e contabilizzazione. 

Il presente lavoro di tesi si prefigge l'obiettivo di esporre, anche tramite chiari ed intuitivi esempi 

numerici, le metodologie di determinazione e di trattamento contabile del goodwill originato da 

operazioni di business combination (aggregazioni di imprese) secondo i principi contabili 

internazionali emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB), cioè gli IAS/IFRS, e le 

raccomandazioni di Swiss GAAP FER, preoccupandosi anche di evidenziare i principali punti critici 

nonché i punti di divergenza tra i due standard. 

Inizialmente, per introdurre il concetto di goodwill, verrà esposto un excursus sul significato che 

esso ha assunto nella dottrina economico aziendale. 

In seguito si procede all’esposizione del calcolo e del trattamento contabile del goodwill secondo i 

principi contabili internazionali. Vista la vastità dell’argomento si è deciso di dividere il tema in due 

capitoli distinti, il capitolo tre relativo alla determinazione iniziale del goodwill e il capitolo quattro 

relativo al trattamento contabile negli esercizi successivi. 

Il terzo capitolo è quindi dedicato alla rilevazione iniziale del goodwill. Per permettere al lettore di 

comprendere al meglio l'emersione di tale valore, si è deciso di ripercorrere tutto il processo di 

contabilizzazione di una business combination, così come previsto da IFRS 3 Revised, esponendo 

i tratti salienti che la caratterizzano.  

In particolare è stato posto l'accento sui due metodi di contabilizzazione del goodwill permessi da 

IFRS. Il partial goodwill method e il full goodwill method. I due diversi metodi origineranno effetti 

differenti a bilancio consolidato, nel caso in cui il controllo acquisito nell'operazione non è 

totalitario. Come si vedrà nel proseguo, infatti, il primo metodo, che è il più familiare nella prassi 

degli operatori svizzeri, perché sostanzialmente simile a quanto prescritto da Swiss GAAP FER, 

porta alla contabilizzazione del solo goodwill di pertinenza della maggioranza ed è calcolato come 

differenza tra prezzo pagato per l'acquisizione e il valore pro quota del fair value delle attività nette 
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acquisite. Mentre il secondo metodo, che porta alla contabilizzazione del goodwill relativo al 100% 

della società acquisita, consiste nel calcolare il goodwill come differenze tra il valore economico 

complessivo dell'acquisita e il fair value delle sue attività nette identificabili.  

Allo scopo di evidenziare le differenze concettuali e pratiche tra i due metodi e rendere la lettura 

dell'elaborato più chiara e accessibile, il lavoro è stato valorizzato attraverso confronti e numerosi 

esempi numerici. In particolare verranno approfonditi gli aspetti più critici che riguardano le 

business combination come le step acquisition e le acquisizioni di quote di minoranza. 

Come anticipato, il quarto capitolo è dedicato al trattamento contabile del goodwill negli esercizi 

successivi alla sua iscrizione a bilancio consolidato. In questo capitolo, ampio risalto sarà dedicato 

alla fase di impairment test, in quanto il goodwill essendo considerato da IFRS un valore 

immateriale a vita utile indefinita non è assoggettato ad ammortamento sistematico, ma ad 

impairment test con cadenza almeno annuale. 

Nel quinto capitolo è invece trattato l’argomento dal punto di vista delle normative Swiss GAAP 

FER, come precedentemente accennato, la quantificazione del goodwill non divergerà molto da 

quanto previsto dal partial goodwill method di IFRS, ma lo standard prevede una politica 

completamente diversa per quanto riguarda il suo trattamento contabile. Come si avrà modo di 

vedere esso può essere interamente compensato con il capitale proprio oppure att ivato a bilancio 

e assoggettato ad ammortamento sistematico. 

Il lavoro si conclude con un confronto e un'analisi sintetica dei principali punti di divergenza 

riscontrati tra i due standard contabili. 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca che ci si è posti per la redazione del presente lavoro di tesi è la seguente: 

esporre e comprendere il trattamento contabile del goodwill secondo i principi contabili 

internazionali, IAS/IFRS, e secondo le raccomandazioni di Swiss GAAP FER fornendo dei relativi 

esempi di calcolo e attraverso un confronto tra i due principi identificare le principali differenze di 

contabilizzazione, nonché le implicazioni nel caso di acquisizioni all'estero. 

La domanda di ricerca si sviluppa nei seguenti obiettivi specifici: 

 Presentare il trattamento contabile del goodwill (valorizzazione iniziale, seguente e relativa 

informativa) secondo i principi IAS/IFRS, spiegando i due possibili approcci possibili, il 

partial goodwill method e il full goodwill method, il caso delle step acquisition e delle 

acquisizioni di quote di minoranza; 

 Presentare il trattamento contabile del goodwill (valorizzazione iniziale, seguente e relativa 

informativa) secondo i principi Swiss GAAP FER; 

 Presentare un confronto tra i due principi contabili e analizzarne le differenze; 

 Presentare le implicazioni sul goodwill iscritto a bilancio nel caso di acquisizioni all'estero. 
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1.2. Metodologia 

Per lo svolgimento del presente lavoro di tesi è stato utilizzato primariamente un approccio di tipo 

qualitativo, che ha previsto la raccolta e la rielaborazione di dati secondari. Fanno eccezione i casi 

esemplificativi proposti all’interno dello scritto, i quali, se non espressamente menzionato, sono 

stati ricostruiti dall’autore.  

Le basi di riferimento fondamentali utilizzate nella stesura del presente lavoro sono chiaramente i 

due standard contabili espressi nella loro versione più recente e qui ripresi: 

 International Financial Reporting Standards 2015 

 Swiss GAAP FER 2014/2015 

mentre il riferimento bibliografico essenziale per quanto riguarda l'analisi, l'interpretazione e 

l'applicazione pratica delle normative IFRS è stato: 

 Ernst & Young. (2009). International GAAP 2009. West Sussex: John Wiley. 
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2. Il concetto di goodwill nell’economia aziendale 

Al fine di rendere più efficace la comprensione del contesto di riferimento, si ritiene opportuno 

fornire un breve excursus su ciò che il goodwill rappresenta nella dottrina economico aziendale. 

Nella dottrina economico-aziendale lo sforzo di definire il goodwill ha conosciuto diversi contributi, 

tra i principali si ricordano (Alfieri 1923; Zappa 1920; Onida 1960; Guatri 1957; Onesti 2000)1 

In particolare si distinguono due principali teorie: 

1) La teoria del sovra reddito e dell'extraprofitto; 

2) La teoria del plusvalore generato dall'elemento organizzativo. 

La prima teoria, definisce il goodwill come la capacità dell'impresa di generare sovra redditi futuri, 

ed è stata declinata da autorevoli studiosi come Gino Zappa e Pietro D'Alvise (Cagnasso & Irrea, 

2014). 

La seconda teoria, invece, si basa su una diversa definizione di goodwill; che è inteso come la 

differenza tra il valore complessivo dell'impresa e la sommatoria dei fair value degli elementi attivi 

e passivi che compongono il patrimonio dell'impresa (Guatri, 1957). 

Ciò nonostante una delle formulazioni più condivisibili è quella di Pietro Onida, secondo cui il 

goodwill rappresenta un complesso di condizioni immateriali proprie dell'azienda: ascrivibili per 

esempio all'organizzazione, alle qualità tecniche e morali del personale, all'esperienza accumulata, 

all'ubicazione, alla tradizione produttiva, al prestigio, alla clientela; condizioni che contribuiscono a 

conferire all'impresa una data redditività, in funzione della quale è possibile attribuire al valore 

economico dell'impresa un valore superiore rispetto al suo patrimonio netto contabile (Onida, 

1960). 

A questo punto risulta utile ricordare la fondamentale distinzione tra goodwill generato 

internamente dall'azienda e goodwill acquisito a titolo oneroso. Infatti il goodwill generato 

internamente non può essere contabilizzato, né secondo i principi contabili internazionali (IAS 38, 

par. 48) né secondo quelli nazionali (Swiss GAAP FER 10, par.19). La ragione dietro al divieto è 

che l’eventuale contabilizzazione di un goodwill per il quale non è stato pagato alcun prezzo di 

                                                        
1
 Si veda: Alfieri, V. (1923). La valutazione dell'avviamento. Rivista Italiana di Ragioneria. Zappa, G. (1929). 

La determ inazione del reddito nelle imprese commerciali. Roma: Anonima Libraria italiana. Onida, P. 

(1960). Economia d'azienda. Torino: UTET. Guatri, L. (1957). L'avviamento d'impresa. Un modello 

quantitativo per l'analisi e la misurazione del fenomeno. Milano: Giuffrè Editore. Onesti, T. (2000). 

L'avviamento d'impresa: definizione, misurazione e rilevazione, ammortamento e svalutazione. Bari: 

Cacucci. 
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acquisto avrebbe il significato economico di considerare come attività degli ipotetici utili futuri 

(Cagnasso & Irrea, 2014). 

L'unico goodwill rilevabile in contabilità, e tema del presente lavoro, è pertanto il goodwill acquisito 

a titolo oneroso nel contesto di operazioni di aggregazione aziendale come acquisizioni, fusioni e 

scissioni. Tali operazioni sono dette business combination nella terminologia anglofona e d'ora in 

avanti saranno così denominate. 
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3. Il trattamento contabile del goodwill acquisito secondo 

IFRS: la rilevazione iniziale 

In questo capitolo si affronterà il trattamento contabile del goodwill acquisito secondo i principi 

contabili internazionali, nello specifico sarà trattata la determinazione iniziale del goodwill e la sua 

iscrizione a bilancio. Per il trattamento contabile successivo all'iscrizione in bilancio si veda il 

capitolo 4. 

Come anticipato nell'introduzione, per permettere al lettore di comprendere al meglio l'emersione 

del valore del goodwill acquisito, si è deciso di ripercorrere tutto il processo di contabilizzazione di 

una business combination, in quanto è proprio in occasione di queste operazioni che emerge il 

valore del goodwill. 

Assume quindi particolare rilevanza, ai fini del presente lavoro, la definizione di business 

combination, in quanto essa funge da discriminante nel considerare se un'operazione d'acquisto 

possa essere classificata e contabilizzata come tale. Infatti l'acquisto di singole attività o gruppi di 

attività è disciplinato in modo diverso rispetto alle business combination, esse vengono 

contabilizzate al valore di costo, senza riconoscimento di goodwill alcuno e al lordo dei costi di 

negoziazione che sono capitalizzabili. Mentre, come si avrà modo di vedere in seguito, la 

contabilizzazione di una business combination avviene al fair value, con riconoscimento separato 

del goodwill e al netto dei costi di negoziazione che non sono capitalizzabili. 

3.1. La definizione di business combination, controllo e business  

Le normative di riferimento per la contabilizzazione delle business combination, così come quelle 

relative alla rilevazione, alla determinazione iniziale e alla rappresentazione a bilancio del goodwill 

sono tutte contenute nel principio contabile IFRS 3 Revised, abbreviato IFRS 3 R. Le definizioni 

dei termini chiave contenute nello standard sono esposte nell'appendice A, e approfondite 

nell'application guidance dell'appendice B dello stesso standard. 

3.1.1. La definizione di business combination    

Il concetto di business combination è definito da IFRS 3 R come “una transazione, o un'operazione 

equivalente, nella quale un'entità acquisisce il controllo di uno o più business" (IFRS 3 R, 

appendice A). 

Il fulcro della definizione verte a sua volta intorno ad altre due fondamentali definizioni: quella di 

controllo e di business, che val la pena approfondire, in quanto è proprio da questi due elementi 

che un'operazione d'acquisizione può essere considerata business combination e rientrare 

nell'ambito d'applicazione di IFRS 3 R oppure esserne esclusa (Della Bella, 2006, pp. 47-48). 
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3.1.2. Il concetto di controllo 

Il concetto di controllo è definito da IFRS 3 R come: "il potere di governare le politiche operative e 

finanziarie di un'impresa, così da poterne trarre benefici economici derivanti dalla sua gestione" 

(IFRS 3 R, appendice A). La situazione di controllo è presunta quando un soggetto detiene 

direttamente o indirettamente più della metà dei diritti di voto della partecipata. Inoltre, in assenza 

di tale circostanza, si ha presunzione di controllo quando l'entità aggregante: 

 ha il potere di determinare le politiche operative e finanziarie della partecipata tramite 

accordi presi con gli altri investitori; 

 detiene più della metà dei diritti di voto, grazie ad accordi stipulati con gli altri investitori o a 

clausole statutarie; 

 detiene il potere di nominare o destituire la maggioranza dei membri del Consiglio di 

Amministrazione; 

 ha il potere di controllare la maggioranza dei diritti di voto del Consiglio di Amministrazione. 

In quest'ultimi casi si parla di controllo di fatto o maggioranza relativa, dove l'impresa controllante 

sebbene non abbia la maggioranza dei diritti di voto, riesce ad esercitare un'influenza dominante 

sulla partecipata a causa anche dell’incapacità degli altri azionisti di coalizzarsi in una 

maggioranza (Della Bella, 2006, pp. 49-52). 

3.1.3. Il concetto di business 

L’altro importante concetto, ai fini della trattazione dell'argomento, è la nozione di business. Con il 

termine business, IFRS 3 R intende "un insieme integrato di beni (input) e processi 

potenzialmente in grado di produrre dei benefici economici futuri (output) in termini, per esempio, 

di reddito, dividendi o di minori costi". (IFRS 3 R, appendice A)  

L'application guidance di IFRS 3 R approfondisce maggiormente la suddetta definizione, fornendo 

una definizione aggiuntiva per i tre elementi in neretto sopraccitati che generalmente costituiscono 

un business: 

1. Input: si intende una qualsiasi risorsa economia che quando viene inserita in un processo 

produttivo crea o ha la capacità di creare degli outputs; 

2. Processo: qualsiasi sistema, standard o convenzione che quando viene applicato a degli 

inputs crea o ha la capacità di creare degli outputs; 

3. Output: il risultato dei processi applicati agli inputs, che generano o hanno la potenzialità di 

generare un rendimento sotto forma di dividendi, risparmio di costi o altri benefici economici 

direttamente ai soci, investitori, membri o ai partecipanti dell'attività economica. 
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Successivamente la guidance specifica che un business, per esser considerato tale, necessita 

solamente dei primi due elementi sopra esposti (inputs e processi) che insieme hanno le 

potenzialità di creare outputs. 

In aggiunta viene anche chiarito che l'attività o il gruppo di attività trasferite all'acquirente non 

debbano necessariamente essere autosufficienti per la creazione di un output, per esempio non 

devono contenere tutti gli input e i processi indispensabili alla normale attività produttiva dopo il 

loro trasferimento, in quanto è possibile che all'interno dell'entità acquirente siano già presenti le 

risorse complementari necessarie al loro funzionamento. Infatti, la classificazione in business si 

basa sulla capacità dell'acquirente di proseguire nella produzione di outputs, indipendentemente 

dai mezzi di cui si avvale (Ernst & Young, 2009, p. 638).  

In conclusione, si può affermare che partendo dalla definizione di business combination è poi 

possibile limitare l'ambito di applicazione di IFRS 3 Revised escludendo le operazioni che non 

implicano il trasferimento del controllo e/ o di business, com'è per esempio il caso delle costituzioni 

di joint venture. Rientrano invece nell'ambito di applicazione le operazioni come acquisizioni, 

fusioni, scissioni e conferimenti (Rossi, 2011). 

Definite le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di IFRS 3 R si può procedere ora 

all'analisi del principio che regola la contabilizzazione delle business combination, l'acquisition 

method (IFRS 3 R, par. 4).  

3.2. L'acquisition method  

In base a quanto prescritto da IFRS 3 R tutte le operazioni di business combination devono essere 

contabilizzate secondo il principio dell'acquisition method, tale metodo prevede le seguenti fasi:  

1. L'identificazione dell'acquirente; 

2. La determinazione della data di acquisizione; 

3. L'identificazione e la valutazione a fair value delle attività acquisite, delle passività assunte 

e della quota parte degli interessi di minoranza; 

4. La determinazione del corrispettivo pagato per l’acquisizione;  

5. La rilevazione e la quantificazione del goodwill o di un utile risultante da un buon affare. 

Per quanto riguarda la fase 4 "determinazione del corrispettivo pagato" è corretto sottolineare, che 

nonostante fosse prevista dalla precedente versione di IFRS 3 (purchase method), essa non è 

stata più ripresa nell'edizione rivista del principio, in quanto l'acquisition method accetta 

trasferimenti di controllo anche senza che avvenga il pagamento di un corrispettivo, va però detto 

che nella maggioranza dei casi per determinare il goodwill e per valutare le interessenze di terzi ci 

si basa sempre sul corrispettivo pagato dall'acquirente per l'acquisto della quota di controllo. 
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L'autore del presente lavoro ritiene quindi essenziale l'approfondimento anche di questa fase 

includendola nel processo di contabilizzazione della business combination. 

Fatta tale premessa si può ora proseguire alla disamina delle varie fasi dell'acquisition method, la 

cui ultima fase prevede la determinazione del goodwill (IFRS 3 R, par. 5). 

3.3. L'identificazione dell'acquirente 

La prima fase del processo di contabilizzazione di una business combination è l’identificazione 

dell'acquirente. L’acquirente è il soggetto che ottiene il controllo su una o più entità o attività 

aziendali aggreganti (IFRS 3 R, par. 7). Il controllo a cui si fa riferimento è quello previsto da IAS 

27, Consolidated and Separate Financial Statements, e già esposto nel paragrafo 3.1.2. 

L'application guidance di IFRS 3 R, inoltre, fornisce degli esempi utili a risolvere le situazioni di 

difficile interpretazione come potrebbe essere il caso delle acquisizioni inverse o di soci di 

minoranza dotati di potere di veto. 

3.4. La determinazione della data di acquisizione 

La fase successiva all’identificazione dell’acquirente è la determinazione della data di acquisizione. 

È in funzione di tale data che verrà contabilizzata l'operazione di business combination.  

Secondo quanto prescritto da IFRS 3 R la data di acquisizione corrisponde alla data in cui 

l’acquirente ottiene l'effettivo controllo dell'entità acquisita, e questo momento coincide con il 

trasferimento alla controparte del corrispettivo pattuito e all'acquisizione dell'attivo netto  

(IFRS, parr. 8-9). 

L'assunzione dell'effettivo controllo è quindi determinante nella definizione della data di 

acquisizione, ciò assume particolare rilevanza nel caso delle step acquisition (acquisizioni per 

fasi), in quanto, come si avrà modo di vedere nel capitolo dedicato, è proprio nel momento 

dell'ottenimento dell'effettivo controllo che si determina il fair value delle attività nette acquisite, 

attribuendo di conseguenza la differenza fra questo valore e quanto contabilizzato fino a quella 

data a conto economico. 

3.5. L'identificazione e la valutazione a fair value delle attività acquisite, 

delle passività assunte e della quota parte degli interessi di minoranza 

Si può ora proseguire all'analisi di quanto prescritto dallo standard riguardo alla rilevazione e alla 

valutazione delle attività e delle passività oggetto di acquisizione. Data la criticità di questa fase ai 

fini del calcolo del valore residuale del goodwill, risulta utile suddividere quest'argomento in tre 

parti separate: la prima relativa alla rilevazione, la seconda sempre relativa alla rilevazione ma di 

attività particolari come gli intangibili specifici la terza parte relativa alla valutazione.  
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3.5.1. L'identificazione e la rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte 

Si inizia con il criterio della rilevazione. A tal riguardo IFRS 3 R stabilisce che il soggetto 

acquirente, alla data di acquisizione, deve identificare e rilevare separatamente dal goodwill, tutte 

le attività acquisite comprese quelle immateriali, tutte le passività assunte comprese quelle 

potenziali e la quota parte degli interessi di minoranza (IFRS 3 R, par. 10). 

Tralasciando per un momento il trattamento contabile degli interessi di minoranza (oggetto di 

analisi nel paragrafo 3.7.1.), lo IASB prevede due condizioni minime che le attività identificabili 

acquisite e le passività assunte devono rispettare per poter essere rilevate a bilancio: 

a) rientrare nella definizione di attività e passività contenute nel framework di IAS/ IFRS; 

b) appartenere al business acquisito e non riguardare transazioni separate. 

Per poter soddisfare il primo requisito (sub a) sono quindi necessarie le nozioni di attività e 

passività indicate dal framework. Esso definisce le attività come: "una risorsa controllata 

dall’impresa come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi flussi di benefici 

economici in futuro." Mentre le passività sono definite come "una obbligazione attuale 

dell’impresa derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in una uscita 

dall’impresa di risorse che incorporano benefici economici (IAS, Conceptual Framework, par. 49). 

La seconda condizione (sub b), necessaria a rilevare un'attività o passività trasferita in un 

operazione di business combination, nasce dalla necessità dello IASB di assicurare che 

l'acquirente non aggiri tramite operazioni parallele all'acquisizione le rigide normative previste 

dall'acquisition method. Proprio per questa ragione lo standard precisa che gli elementi trasferiti 

nell'operazione debbano effettivamente far parte del business acquisito e non essere il risultato di 

una transazione separata con il venditore (IFRS 3 R, par. 52). 

Per stabilire se un'attività o passività rientra nell'ambito dello scambio per l'impresa acquisita o 

invece è separata dall'operazione di business combination, sono da valutare le seguenti due 

situazioni critiche:  

1) la presenza di rapporti contrattuali preesistenti tra il soggetto acquirente e l'acquisito; 

2) la presenza di accordi su altre operazioni durante lo svolgimento dell'aggregazione. 

Nei casi di difficile interpretazione l'application guidance individua tre fattori utili a comprendere se 

l'operazione è da includere o no nello scambio per l’acquisita: (IFRS 3 R, par. B50) 

 il motivo dell'operazione; 

 chi ha avviato l'operazione; 

 la tempistica dell'operazione. 
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3.5.2. I casi particolari di rilevazione e misurazione delle attività acquisite  

Lo standard individua tre tipologie di attività, da rilevare separatamente dal goodwill, le cui 

particolari modalità di rilevazione meritano una particolare attenzione: si tratta dei leasing operativi, 

dei diritti acquisiti e degli intangibili specifici (Ernst & Young, 2009, pp. 648-663). 

Il primo caso particolare considerato dal principio riguarda i contratti di leasing operativi stipulati 

dalla società acquisita. In presenza di tali contratti, generalmente, l'acquirente non deve rilevare 

attività o passività che riguardano il bene ottenuto tramite tale contratto, in quanto i canoni 

corrisposti per il suo utilizzo verranno sistematicamente imputi a conto economico (IFRS R, par. 

B28). 

Tuttavia l'acquirente deve appurare se il contratto di leasing acquisito non presenti delle condizioni 

di favore o sfavore rispetto a quelle normali di mercato. In tale circostanza l'acquirente deve 

registrare un'attività immateriale, se le condizioni sono più favorevoli o una passività se queste 

sono più sfavorevoli (IFRS R, par. B29). 

Se invece è la società acquisita ha concedere il leasing operativo ad altre società, non è 

necessaria in alcun caso la registrazione di attività o passività immateriali, in quanto nel bilancio 

della società acquisita è già iscritto il bene concesso in leasing e nel processo di aggregazione 

esso dovrà essere rivalutato al suo fair value, il valore dovrà tenere in considerazione eventuali 

condizioni favorevoli e o sfavorevoli (IFRS 3 R, par. B42). 

Infine il principio osserva che potrebbero presentarsi casi di contratti di leasing associabili ad 

attività immateriali identificabili, attività per cui alcune società di un settore sarebbero disposte a 

pagare un prezzo maggiore per acquisire delle società che hanno già stipulato tali contratti. Si 

tratta del classico caso dei contratti di locazione per attività commerciali situate in luoghi di 

particolare interesse strategico. Se si verifica questa fattispecie, l'acquirente deve registrare la 

parte di maggior prezzo pagato come attività immateriale derivante dall'operazione di acquisizione 

(IFRS 3 R, par. B30). 

Il secondo caso particolare considerato dal principio riguarda i diritti riacquisiti. In un'operazione 

di business combination è possibile che l'acquirente ritorni in possesso di diritti precedentemente 

ceduti alla società acquisita relativi al permesso d'utilizzare una o più attività dell'acquirente. 

Secondo lo standard il riacquisto di tali diritti sono da considerare come attività immateriali da 

contabilizzare separatamente dal goodwill e ammortizzare in base alla durata residua del 

contratto. Nel caso di condizioni favorevoli o sfavorevoli rispetto a quelle vigenti sul mercato, 

l'acquirente dovrà registrare un'utile rispettivamente una perdita al momento dell'estinzione del 

contratto (IFRS 3 R, parr. B35-B36). 

L'ultimo caso a cui bisogna prestare particolare attenzione riguarda la rilevazione, l'identificazione 

e la valutazione delle attività immateriali derivanti da un'operazione di business combination, in 

particolare si fa riferimento alle attività immateriali sviluppate internamente all'impresa acquisita e 
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mai registrate a bilancio statuario ma imputate a conto economico. 

Come si è già accennato nell'introduzione tale fase è una delle più critiche di tutto il processo di 

aggregazione aziendale, dal quale, in seguito, dipende il valore dell'eventuale goodwill acquisito. 

Esso infatti, come si avrà modo di vedere nel paragrafo 3.7 viene calcolato in via residuale come 

differenza tra prezzo pagato o fair value della società acquisita meno il fair value delle attività 

identificabili nette acquisite. A tal proposito, per ridurre al massimo tale valore residuo, il principio 

contabile impone di rilevare separatamente dal goodwill tutte le attività immateriali identificabili 

acquisite nel contesto di business combination (IFRS 3, par. B31).  

Sia IFRS 3 R che IAS 38 forniscono le indicazioni necessarie alla loro rilevazione. Essi definiscono 

un'attività immateriale come "un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica" 

(IFRS 3 R, appendice A, & IAS 38, par. 8). 

Una risorsa per poter rientrare nella definizione di attività immateriale, e essere rilevata a bilancio, 

deve pertanto soddisfare oltre al criterio di attività definito dal conceptual framework analizzato 

all'inizio del paragrafo anche il criterio di identificabilità. In particolare, secondo quanto previsto da 

IFRS 3 R e IAS 38, un'attività è considerata identificabile quando possiede almeno una delle due 

caratteristiche seguenti:  

a) è separabile, vale a dire che l'acquirente può separarla o scorporarla dalla società acquisita 

e venderla, trasferirla, darla in licenza, locarla o scambiarla, individualmente o insieme al 

relativo contratto, attività o passività identificabile; o 

b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che i suddetti 

diritti siano trasferibili o separabili dall’entità acquisita o da altri diritti e obbligazioni. 

Da ciò deriva che quando una società acquisisce un valore immateriale nell'ambito di una business 

combination, affinché possa essere iscritto nel bilancio dell'acquirente deve possedere i seguenti 

requisiti: 

 Deve essere identificabile; 

 Deve essere una risorsa controllabile dall'entità; 

 Deve essere probabile che produca flussi di benefici economici futuri. 

Se dovesse venire a mancare anche solo uno dei suddetti requisiti, il bene immateriale non può 

essere contabilizzato a bilancio, concorrendo in tal modo alla formazione del goodwill. 

È doveroso ricordare che la precedente versione di IFRS richiedeva come ulteriore condizione di 

rilevazione anche la stima attendibile del fair value. Quest'ultimo criterio è stato però rimosso con 

la motivazione, nonostante le verifiche sul campo sostengano il contrario, che i fair value delle 

attività immateriali sono sempre misurabili attendibilmente (Ernst & Young, 2009, p. 651). 
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Per ciò che concerne la tipologia di investimenti, IFRS 3 R nell'llustrative Examples, riporta una 

sintesi delle principali categorie di risorse intangibili acquisibili nel contesto di una business 

combination che soddisfano la definizione di attività immateriale (Ernst & Young, 2009, p. 653). 

Il principio, pertanto, riassume le attività immateriali nelle seguenti categorie: 

 legate al marketing; 

 legate ai rapporti con i clienti; 

 legate ad attività artistiche; 

 basate su contratti; 

 legate alla tecnologia. 

Per il lettore intenzionato ad approfondire l'argomento, si rimanda all'allegato uno, in cui è riportata 

la lista dettagliata delle attività immateriali rilevabili a seguito di una business combination 

individuate dall'Illustrative Examples. 

3.5.3. La valutazione delle attività acquisite e le passività assunte 

Una volta determinate le attività e le passività rilevabili, si prosegue alla loro valutazione. A tal 

proposito, il paragrafo 18 di IFRS 3 R prescrive che esse devono essere valutate al loro fair value 

alla data d'acquisizione (IFRS 3 R, par. 18). 

È necessario specificare che la stima del fair value delle attività immateriali acquisite risulta 

particolarmente complessa, IAS 38 ai paragrafi che vanno dal 33 al 41 dedica ampio spazio a tale 

argomento. 

In particolare in base al principio contabile: 

La stima più attendibile è rappresentata dai prezzi dell'attività quotata su un mercato attivo2. Nello 

specifico l'impresa dovrebbe utilizzare il prezzo corrente dell'offerta e nei casi in cui esso non fosse 

disponibile, dovrebbe fare riferimento al prezzo negoziato nella transazione simile più recente, a 

patto che non si siano registrati importanti cambiamenti nel contesto economico di riferimento (IAS 

38, par. 39). 

 I prezzi quotati in un mercato attivo, se esistono, rappresentano la stima più attendibile del 

fair value di un'attività immateriale. 

 Se invece non esiste un mercato attivo, il fair value è da stimare considerando l'importo che 

l'acquirente avrebbe corrisposto per l’attività immateriale in una libera transazione tra parti 

ben informate e disponibili, alla data di acquisizione avvenuta, utilizzando le tipiche 

tecniche valutative del settore. 

                                                        
2
 Mercato attivo: è un mercato nel quale i beni scambiati sono omogenei, è possibile in ogni momento 

trovare acquirenti e venditori disponibili, i prezzi dei beni sono disponibili al pubblico (IAS 38, par. 8) 
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Ad ogni modo è importante precisare che, come lo stesso IAS 38 al paragrafo 78 afferma, 

difficilmente possa esistere un mercato attivo per le attività immateriali, soprattutto per quelle 

indicate nell'Illustrative Exemples e riportate nell'allegato uno. Di conseguenza, a livello pratico, il 

processo di stima del fair value si basa quasi sempre su informazioni diverse dai prezzi quotati sui 

mercati attivi. Nello specifico i metodi valutativi maggiormente utilizzati sono tutti basati su tre 

differenti approcci:  

 approccio basato sul mercato; 

 approccio basato sul reddito; 

 approccio basato sul costo. 

La scelta dell'approccio da applicare, e nell'ambito di questo, del metodo valutativo dipende 

essenzialmente da due fattori: 

 dalla natura dell'attività immateriale esaminata; e  

 dalla qualità e dalla quantità delle informazioni a disposizione. 

Sempre se il lettore è intenzionato ad approfondire l'argomento, nell'allegato due sono descritti i tre 

differenti approcci con i principali metodi di valutazione (Ernst & Young, 2009, p. 661). 

Terminata la fase legata alla rilevazione e alla valutazione delle attività e delle passività 

identificabili acquisite si passa alla determinazione del corrispettivo pagato dall'acquirente per 

l'ottenimento della quota di controllo. 

3.6. La determinazione del corrispettivo pagato per l’acquisizione 

La nozione di prezzo pagato per l'acquisizione, in altre parole il corrispettivo trasferito 

dall'acquirente al venditore nell'ambito di un operazione di business combination per l'acquisizione  

del controllo della società target, è illustrata da IFRS 3 R al paragrafo 37, consideration 

transferred. Sebbene questa fase non faccia propriamente parte degli steps da seguire per la 

contabilizzazione di una business combination ai sensi dell'acquisition method, essa è di 

fondamentale importanza ai fini della determinazione del goodwill e funge da base per la 

valutazione delle interessenze di terzi, in coerenza al principio secondo cui la base di partenza per 

una valutazione attendibile è sempre il valore risultante da una reale transazione di mercato (Ernst 

& Young, 2009, p. 687). Tornando alla determinazione del corrispettivo trasferito IFRS 3 R 

stabilisce che esso sia da misurare al fair value e si compone della somma dei fair value alla data 

di acquisizione delle: 

 attività cedute; 

 passività assunte; 
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 strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio emessi dall'acquirente in 

contropartita del controllo sulla società. 

Da quanto appena espresso è interessante notare come l'acquisizione del controllo possa 

avvenire tramite operazioni strutturate giuridicamente in modo diverso; infatti il pagamento del 

corrispettivo per il controllo può avvenire sotto forma di denaro, come pure tramite lo scambio di 

titoli azionari o l'emissione di nuove azioni, la cessione di un ramo aziendale, di una controllata 

oppure tramite un combinazione di attività e passività di diversa natura (Mezzabotta, 2010, p. 7).  

Nella nozione di prezzo pagato devono anche essere inclusi i cosiddetti corrispettivi potenziali. 

Si tratta di eventuali forme di contropartita non ancora certe alla data di acquisizione, la cui 

misurazione ed effettivo pagamento si basano sul verificarsi di eventi futuri e non controllabili 

dall'acquirente, si tratta ad esempio del caso di maggiorazioni del prezzo che l'acquirente è tenuto 

a pagare al venditore nel caso in cui l'impresa acquisita supera determinati limiti quantitativi in 

termini di utili o di fatturato. I corrispettivi potenziali, in inglese contingent consideration sono trattati 

ai paragrafi 39-40 di IFRS 3 R, generalmente questo tipo di accordi viene preso tra acquirenti e 

venditori quando ci sono divergenze sull'effettivo valore del fair value del business acquisito (Ernst 

& Young, 2009, p. 677). La stima dei corrispettivi potenziali deve essere effettuata alla data 

dell'acquisizione, in modo tale da poterli integrare nel prezzo totale corrisposto dall'acquirente a 

tale data. La contropartita del corrispettivo potenziale, in base a quanto prescritto da IAS 32, 

Financial Instruments: Presentation, sarà una passività o una parte del patrimonio netto. 

Infine sono da escludere dalla nozione di prezzo pagato, in accordo al paragrafo 53 di IFRS 3 R, 

tutti i costi diretti e indiretti di negoziazione relativi all'operazione di acquisizione del business 

come per esempio: la remunerazione delle banche di investimento, dei revisori, dei consulenti 

legali, di intermediari, dei periti, e i costi interni come il mantenimento di una struttura dedicata 

unicamente alle operazioni d'acquisizione. In base a quanto prescritto da IFRS 3 R, questa 

tipologia di costi non può mai essere capitalizzata ed è da contabilizzare nel conto economico 

dell'acquirente. A meno che non si tratti di spese connesse all'emissione di strumenti finanziari di 

debito o di capitale, nel qual caso, tali costi invece di essere imputati a conto economico dovranno 

essere integrati nel calcolo del fair value degli strumenti finanziari emessi; in base a quanto 

previsto dallo IAS 32, Financial Instruments: Presentation e dallo IAS 39, Financial Instruments 

Recognition and Measurement.  

È importante far notare, che nella precedente versione di IFRS 3 (come anche in quella presente 

di Swiss GAAP FER) la capitalizzazione dei costi diretti di negoziazione era permessa, tali costi 

erano quindi inclusi nel calcolo del corrispettivo trasferito, con la conseguenza che il valore 

residuale del goodwill aumentava in modo significativo. L'impatto dei costi di negoziazione sulla 

determinazione del goodwill è ben dimostrato nei paragrafi 5.2.1 e 7.1.  
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3.7. La rilevazione e la quantificazione del goodwill o di un utile risultante da 

un buon affare (gain from a bargain purchase) 

L'ultima fase dell'acquisition method comporta la rilevazione e la quantificazione del goodwill o di 

un utile risultante da un buon affare. 

Questo punto assume grande rilevanza nelle contabilizzazioni delle business combination, in 

quanto il goodwill è una voce di bilancio calcolata per differenza e il suo concetto risulta essere 

piuttosto astratto. Infatti, IFRS 3 R, nell'appendice A definisce il concetto di goodwill riferendosi alla 

sua natura, piuttosto che alla sua modalità di misurazione. Il principio definisce il goodwill come 

“un’attività che rappresenta i futuri benefici economici risultanti da altre attività acquisite, in una 

business combination, non individuate singolarmente e non rilevate separatamente” (IFRS 3 R, 

appendice A). È chiaro dalla sopraccitata definizione che lo IASB abbia voluto attribuire al goodwill 

la natura di attività, nonostante lo stesso abbia concluso che un procedimento diretto di 

quantificazione sia impraticabile, richiedendone la misurazione in via residuale (Ernst & Young, 

2009, p. 676). 

Il metodo di misurazione del goodwill è indicato al paragrafo 32 di IFRS 3 R, come la differenza tra 

la grandezza A e la grandezza B, così come sotto definite: 

La grandezza A come la somma algebrica del: 

1. fair value del corrispettivo pagato per l'acquisizione; 

2. valore delle quote di pertinenza di terzi;  

3. nel caso di aggregazioni ottenute per fasi (step acquisition) il fair value di eventuali 

partecipazioni già detenute nel capitale dell'azienda oggetto di acquisizione. 

La grandezza B come il valore delle attività nette identificabili acquisite con l'aggregazione, rilevate 

al loro fair value. 

Schematicamente il calcolo del goodwill può essere rappresentato nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +    Fair value del corrispettivo trasferito (par. 3.6) 

  +   Valore degli interessi di minoranza (par. 3.7.1) 

  +   Fair value delle quote di partecipazione già possedute (par. 3.9) 

  -    Fair value delle attività nette identificabili (par. 3.5) 

 

A – B = Goodwill o Badwill 

Grandezza A 

Grandezza B 
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Se la differenza tra A e B è di segno positivo si genera un goodwill che va iscritto tra le attività 

patrimoniali nel bilancio dell'acquirente. Mentre se la medesima differenza dà un segno negativo si 

tratta di un utile risultante da una bargain purchase, detto badwill che invece deve essere 

contabilizzato come ricavo nel conto economico. 

Come si può notare dalla peculiarità del metodo del calcolo, il valore finale del goodwill è 

fortemente influenzato dalla modalità con cui sono valutati gli elementi delle due grandezze A e B. 

Se per quanto riguarda il primo e il terzo elemento della grandezza A non si pongono particolari 

problemi di valutazione, in quanto la loro valutazione avviene sempre al fair value, per il secondo 

elemento, cioè la stima del valore degli interessi di minoranza, l'acquisition method dà la possibilità 

di scegliere tra due metodi alternativi di valutazione, i quali portano a risultati completamente 

diversi come vedremo nel paragrafo seguente (Mezzabotta, 2010, pp. 8-9). 

3.7.1. Le due alternative di rilevazione del goodwill: il partial goodwill method e il full 

goodwill method   

Il partial goowill method e il full goowill method sono le due modalità alternative di rilevazione e di 

rappresentazione a bilancio del goodwill permesse da IFRS. La differenza fra il concetto di partial 

goodwill e quello di full goodwill deriva direttamente dalla definizione di goodwill indicata al 

paragrafo 32 di IFRS ed appena discussa nel paragrafo precedente. Infatti il principio contabile 

prevede due metodi alternativi di rappresentazione degli interessi di minoranza:  

(a) come percentuale del fair value delle attività nette identificabili acquisite. (Quest'approccio 

era quello previsto dalla precedente versione di IFRS e da quella attuale di Swiss GAAP 

FER.) 

(b)  al fair value, in altre parole come percentuale del valore economico complessivo dell'entità 

acquisita, stimato considerando, oltre al fair value del corrispettivo trasferito anche la 

capacità di produrre reddito in futuro, il che significa, considerare anche il goodwill 

complessivo attribuibile all'azienda nella sua totalità (IFRS 3 R, par. 19).  

L'adozione di uno o dell'altro metodo, in presenza di interessi di minoranza, andrà quindi ad 

influenzare direttamente il valore di iscrizione del goodwill a bilancio consolidato. La stima degli 

interessi di minoranza infatti non è univoca, perciò conduce a determinazioni del goodwill che 

divergono proprio in funzione del metodo di valutazione adottato. Nello specifico: 

1. se viene adottata l'opzione (a), quindi gli interessi di minoranza vengono valutati come quota 

parte di loro pertinenza del fair value delle attività nette identificabili acquisite 

nell'aggregazione, il goodwill da iscrivere a bilancio consolidato coinciderà al corrispettivo 

pagato dall'acquirente per la partecipazione di controllo meno il fair value della quota parte 

delle attività nette identificabili acquisite. Questa soluzione contabile porta alla 

rappresentazione a bilancio consolidato unicamente della quota parte di goodwill di pertinenza 
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della maggioranza, cioè il partial goodwill, mentre la quota parte del goodwill spettante alle 

minoranze non è rappresentata. 

2. se invece viene adottata l'opzione (b), quindi gli interessi di minoranza vengono valutati come 

quota parte di loro pertinenza del fair value del valore economico complessivo del soggetto 

acquisito, risulta chiaro come il loro valore iscritto a bilancio tra le componenti del patrimonio 

netto del gruppo, includa anche la parte di goodwill relativa alla loro quota di partecipazione. Di 

conseguenza è necessario contabilizzare tra le attività patrimoniali un valore del goodwill 

maggiore a quello determinato in base all'opzione (a) che comprenda anche il valore del 

goodwill di pertinenza delle minoranze. A bilancio consolidato sarà quindi rappresentato il full 

goodwill che comprende sia la quota di maggioranza, sia quella di minoranza. Quest'ultima 

rappresentazione può essere ritenuta migliore da un punto di vista informativo, in quanto 

raffigura al meglio le potenzialità dell'azienda e le sue capacità di produrre flussi di cassa futuri 

(Mechelli, 2006). 

Per quanto concerne le tecniche di valutazione del fair value degli interessi di minoranza, opzione 

(b), l’application guidance al paragrafo B44, suggerisce innanzitutto di basarsi sui prezzi 

riscontrabili sul mercato attivo. Se però il mercato attivo non è disponibile, perché la partecipata 

non è quotata, il principio indica di utilizzare altre tecniche di valutazione. Tuttavia tali tecniche non 

sono esplicitate (IFRS 3 R, par. B44). 

Conclusa la parte teorica relativa alla determinazione del goodwill, il prossimo paragrafo propone 

al lettore un caso esemplificativo volto a chiarire i concetti finora esposti. 

3.7.2. Esempio 1: La determinazione del partial goodwill e del full goodwill 

Allo scopo di rendere più chiari i concetti finora presentati e per fornire un'indicazione sulle 

conseguenze pratiche derivanti dall'applicazione dell'acquisition method, si è costruito un semplice 

esempio che illustra la contabilizzazione in consolidato di un'operazione d'acquisizione; 

ipotizzando di calcolare sia il partial goodwill, sia il full goodwill, così da poter effettuare un 

confronto tra gli effetti sul patrimonio netto che deriverebbero dall'applicazione dell'uno o dell'altro 

metodo di rappresentazione in bilancio previsti da IFRS 3 revised.  

Si supponga che la società Alfa, una holding pura, acquisisca una partecipazione del 60% nella 

società Beta, pagando per cassa un corrispettivo pari a CHF 6'000. L'acquirente ha altresì 

provveduto a far stimare tramite un perito indipendente, il valore economico complessivo della 

società che corrisponde a CHF 10'000 (60% = 6000; 100% = 10'000, in questo modo Alfa non 

paga alcun premio di controllo). 

Il valore contabile del patrimonio netto di Beta ammonta a CHF 4'000, mentre la stessa perizia 

identifica in CHF 5'500 il fair value complessivo delle attività e passività nette identificabili in Beta, 

e trasferite nell'operazione di acquisizione.  
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La differenza tra patrimonio netto contabile e patrimonio netto a fair value è dovuta ad un 

plusvalore sugli impianti di CHF 250, a riserve occulte sulle rimanenze e sui crediti di CHF 150 

rispettivamente CHF 100, inoltre sono presenti delle attività immateriali che non erano state 

iscritte nel bilancio di Beta: un marchio valutato a CHF 600 e liste di clienti per un valore di CHF 

400. 

Le spese di negoziazione relative all'acquisto della partecipazione pari CHF 1'000 sono state 

addebitate a conto economico, così come previsto dallo standard. Tutti gli importi considerati sono 

in CHF 1'000. 

Di seguito è rappresentata la situazione di partenza della società Alfa a valori contabili dopo 

l'acquisto della partecipazione e prima della redazione del conto consolidato: 

Bilancio statutario di Alfa in CHF 1’000 

        

 Partecipazione in Beta                 6'000   Capitale Azionario                      6'000  

  
 

  

 Totale                      6'000   Totale                      6'000  

mentre sotto è esposta la situazione di Beta, sempre a valori contabili. 

Bilancio statutario di Beta in CHF 1’000 

        

 Crediti                      1'000   Capitale Azionario                      4'000  

 Rimanenze                      1'000  
 

  

 Impianti                      2'000  
 

  

    
 

  

 Totale                      4'000   Totale                      4'000  
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Nella tabella seguente si espongono i valori dapprima calcolati in base al concetto di partial 

goodwill method, secondo il quale gli interessi di minoranza sono misurati come percentuale del 

fair value delle attività nette identificabili acquisite, e in seguito in base al full goodwill method dove 

gli interessi di minoranza sono misurati come percentuale del fair value del valore totale 

dell'impresa acquisita. 

Tabella 1: Calcolo del partial goodwill e del full goodwill originati dall'acquisizione di Beta 

Valori alla data di acquisizione del controllo (CHF) Partial goodwill Full Goodwill 

Fair value delle attività nette identificabili 5'500 5'500 

Goodwill 2'700 (A) 4'500 (C) 

Interessi di minoranza 2'200 (B) 4'000 (D) 

Valore della quota di pertinenza della controllante 6'000 6'000 

Note: 

(A) Il partial goodwill viene determinato in via residuale e risulta dalla differenza tra prezzo 

pagato per l'acquisto della partecipazione di controllo e il valore pro quota del fair value delle 

attività nette identificabili acquisite: 6'000 – (60% di 5'500) = 2'700 

Lo stesso risultato si ottiene anche se calcolato così come indicato al paragrafo 32 di IFRS 3 R, e 

indicato al paragrafo 3.7 del presente scritto: 

   CHF 

     Fair value del corrispettivo pagato 6'000 

+  Quota parte degli interessi di minoranza del fair value delle attività nette identificabili 2'200 

-    Fair value delle attività nette identificabili -5'500  

  +  Partial goodwill 2'700 

(B) Interessi di minoranza: 40% di 5'500 = 2’200 
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(C) Il full goodwill risulta dalla differenza tra il fair value dell'acquisita nella sua interezza e il fair 

value delle attività identificabili nette : 10'000 - 5'500 = 4'500, di seguito è illustrato il dettaglio: 

(D) Interessi di minoranza: 40% di 10'000 = 4’000 

Si può osservare come il diverso valore del goodwill sia dovuto all'adozione di due differenti 

logiche valutative riconducibili a due modalità diverse di concepire un gruppo d'imprese: la teoria 

della capogruppo, che dà importanza alla rilevazione del goodwill nella sola ottica dell’impresa 

controllante (la capogruppo), e la teoria dell'entità o full goodwill, che concepisce il gruppo come 

un’entità economica a se stante; proprio per questa ragione si giustifica l’esigenza di rilevare il 

goodwill nella sua interezza, in modo che possa esprimere la capacità complessiva del gruppo di 

produrre benefici economici futuri (Bauer & Mezzabotta, 2011, p. 78). 

Se ora si prosegue alla contabilizzazione a bilancio consolidato dell'operazione applicando la 

teoria modificata della capogruppo, tutte le attività e le passività della controllata, comprese le 

attività immateriali che non erano iscritte a bilancio dell'acquisita, vengono iscritte a consolidato in 

modo integrale al loro fair value; mentre il goodwill viene iscritto unicamente per la quota parte di 

pertinenza della maggioranza, in altre parole si rappresenta il partial goodwill. 

Di riflesso, il valore del patrimonio netto di pertinenza delle minoranze iscritto a bilancio 

consolidato, corrisponde alla quota parte di loro spettanza del fair value delle attività nette 

identificabili acquisite (40% di 5'500 = 2'200). 

La contabilizzazione a bilancio consolidato dell'esempio proposto secondo l’approccio del partial 

goodwill method, conduce alla seguente redazione del bilancio consolidato: 

Bilancio consolidato - Partial goodwill method in CHF 1’000 

        

 Crediti                      1'100   Capitale azionario                      6'000  

 Rimanenze                      1'150   Azionisti minoritari                    2'200  

 Impianti                      2'250  
 

  

 Immobilizzi Immateriali                      1'000  
 

  

 Goodwill                      2'700  

 
  

    
 

  

 Totale                     8'200   Totale                     8'200  

   CHF 

   +  Fair value del corrispettivo pagato           6'000  

 +  Fair value degli interessi di minoranza           4'000  

 -   Fair value delle attività nette identificabili          -5'500  

  +  Full goodwill 4'500 
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Se invece si procede alla contabilizzazione dell'operazione applicando la teoria dell'entità o full 

goodwill method, a bilancio consolidato bisognerà esporre tutte le risorse a disposizione del 

gruppo, compreso il goodwill espresso nella sua interezza, che non rappresenterà più la sola 

quota di pertinenza della maggioranza ma anche quella della minoranza.  

Conseguentemente, anche il valore del patrimonio netto di pertinenza delle minoranze iscritto in 

consolidato deve essere espressione del valore percentuale economico complessivo dell’acquisita 

(40% di 10'000 = 4'000). 

La contabilizzazione a bilancio consolidato dell'esempio proposto secondo l’approccio del full 

goodwill method, conduce alla seguente redazione del bilancio consolidato: 

Bilancio consolidato - Full Goodwill method in CHF 1’000 

        

 Crediti                      1'100   Capitale azionario                      6'000  

 Rimanenze                      1'150   Azionisti minoritari                    4'000  

 Impianti                      2'250  
 

  

 Immobilizzi Immateriali                      1'000  
 

  

 Goodwill                      4'500  
 

  

    
 

  

 Totale                    10'000   Totale                    10'000  

Si termina l’esposizione del caso esemplificativo segnalando che l’impresa acquirente dovrà 

presentare nelle note di bilancio una descrizione qualitativa dei fattori che costituiscono il goodwill 

iscritto a bilancio, come ad esempio le sinergie attese dall’operazione di aggregazione, le eventuali 

attività immateriali non rilevate separatamente ed altri fattori, in conformità a quanto richiesto da 

IFRS 3 R, al paragrafo B64 alla lettera E. 

Anche se tema trattato nei prossimi capitoli, è interessante far notare, che nel caso la business 

combination fosse stata contabilizzata secondo i principi Swiss GAAP FER, sarebbe stato rilevato 

esclusivamente il partial goodwill, proprio secondo le modalità sopra illustrate. L’unica differenza è 

che questo sarebbe risultato maggiore, in quanto Swiss GAAP FER non richiede né 

l’identificazione, né la rilevazione delle attività immateriali non iscritte a bilancio dell’acquista e 

inoltre permette la capitalizzazione dei costi diretti di negoziazione. 
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3.8. Le componenti del goodwill 

Come indicato nei paragrafi precedenti il goodwill è una voce di bilancio piuttosto astratta che 

sostanzialmente esprime la capacità dell'acquirente di generare benefici economici futuri per la 

quota che il bilancio consolidato non riesce a rappresentare. 

Proprio per la specificità di questa voce di bilancio, a riguardo sono stati pubblicati molti studi 

effettuati sia dalla dottrina che dagli standard setter, a tal proposito si ritiene opportuno riportare 

che lo IASB nelle Basis for Conclusions di IFRS 3 R ha riportato che quando il goodwill è calcolato 

come valore residuo, esso potrà includere le seguenti componenti: 

1. L'eccesso dei fair values rispetto al valore contabile delle attività nette acquisite alla data di 

acquisizione. 

2. Il fair value delle attività che l'impresa acquisita non ha registrato nel suo bilancio.  

3. Il fair value dell'elemento going-concern, in italiano continuità aziendale, dell'acquista. Il 

going-concern rappresenta la capacità dell’impresa acquisita di realizzare un rendimento 

superiore grazie al suo complesso aziendale organizzato, rispetto a quanto non otterrebbe 

se utilizzasse separatamente le diverse attività. 

4. Il fair value delle sinergie attese e di altri benefici derivanti dalla combinazione di due 

business specifici. Tali sinergie e benefici sono unici per ogni combinazione, combinazioni 

diverse produrranno sinergie differenti e di conseguenza valori diversi. 

5. Sopravvalutazioni del corrispettivo pagato dall'acquirente causato da possibili errori della 

valutazione del costo dell'acquisizione. 

6. Pagamenti in eccesso o sotto pagamenti effettuati dall’acquirente e non giustificati 

economicamente, ma causati dall’attività di negoziazione del prezzo di offerta (Ernst & 

Young, 2009, p. 676). 

Concettualmente lo IASB riconosce come costituenti del goodwill unicamente la componente tre 

e la componete quattro. Precisamente la somma di queste due componenti formano il cosiddetto 

core goodwill, cioè la parte più rilevante e significativa da iscrivere a bilancio, mentre le altre 

quattro componenti, dovrebbero essere escluse dal valore del goodwill. A tal proposito lo IASB 

specifica che l'acquirente debba fare ogni sforzo per:  

 misurare con la massima precisione il corrispettivo pagato; 

 riconoscere le attività identificabili nette al loro fair value invece che la loro valore contabile; 

 Individuare tutte le attività immateriali non iscritte nel bilancio dell'acquisita. 

Nonostante questi sforzi, lo stesso IASB riconosce l'impossibilità pratica di distinguere le diverse 

componenti del goodwill, in tutti i casi, ritiene che il valore residuo sia composto per la maggior 

parte da core goodwill (IFRS 3 R, par. BC130). 
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3.9. Step acquisition e acquisizioni di quote di minoranza quando si detiene 

già il controllo 

In questo paragrafo si affronterà il tema delle step acquisition (acquisizione in fasi) e delle 

acquisizioni di quote di minoranza quando si detiene già il controllo (step up). Si è deciso di trattare 

separatamente quest'argomento dall'analisi del goodwill esposta al paragrafo 3.7.1, in quanto, 

come si avrà modo di vedere, la loro contabilizzazione presenta numerosi aspetti critici meritevoli 

di un approfondimento speciale. 

3.9.1. Step acquisition    

IFRS 3 R, ai paragrafi 41 e 42, definisce le step acquisiton come un’operazione di acquisizione del 

controllo dove il soggetto acquirente, prima dell’acquisizione del controllo stesso, detiene già una 

parte dei diritti di voto della società oggetto d'acquisizione (IFRS 3 R, parr. 41-42). 

Si tratterebbe pertanto del caso in cui l’acquisizione del controllo avviene per gradi, tramite una 

serie di acquisti consecutivi di quote del capitale della società target, fintantoché la percentuale 

complessiva detenuta dall'acquirente non gli permetta l’esercizio effettivo del controllo. La data di 

acquisizione corrisponde alla data in cui l’acquirente acquisisce il controllo della partecipata a tutti 

gli effetti (per la nozione di controllo si rimanda al capitolo 3.1.2.). 

Una descrizione di step acquisition è data da IFRS 3 R al paragrafo 41, il quale fornisce il 

seguente esempio: 

il soggetto A detiene una partecipazione di minoranza del 20% nel capitale del soggetto B. Al 31 

dicembre 2014 decide di acquistare un’ulteriore partecipazione del 60% . In questo caso A ottiene 

il controllo di B tramite una step acqusition (IFRS 3 R, par. 41). 

Si pone ora il problema di capire come classificare e valutare la partecipazione di minoranza 

detenuta in precedenza e le implicazioni che comporta sulla contabilizzazione della business 

combination. 

IFRS 3 R permette di trattare le partecipazioni di minoranza in due differenti maniere:  

1. come strumento finanziario disponibile alla vendita (IAS 39): dove la partecipazione viene 

iscritta al costo d'acquisto e le variazioni annuali del suo valore vengono registrate in una 

componente separata dell'equity, chiamata riserva available for sale (AFS), in quanto si 

tratta di utili non realizzati. In seguito, al momento della realizzazione, si storna la riserva 

AFS per la porzione relativa alla partecipazione detenuta accreditando il conto economico. 

Quest'ultima operazione di storno è chiamata recycling;  

2. come associata (IAS 28): dove le partecipazioni vengono iscritte al costo di acquisto più la 

quota parte del risultato d'esercizio corrisposto dalla associata o meno la quota parte del 

risultato d'esercizio corrisposto dalla associata (valutazione all'equity). 
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Le ripercussioni in caso di acquisizione del controllo sono differenti a dipendenza del trattamento 

contabile inizialmente riservato alla partecipazione di minoranza. Se è trattata secondo: 

(A) IAS 39: si procede al calcolo del goodwill e si effettua il recycling dell'incremento di valore 

tra il prezzo di costo della partecipazione e il suo fair value calcolato alla data 

d'acquisizione. 

(B) IAS 28: si procede alla determinazione del fair value della partecipazione alla data 

d'acquisizione e all'accredito a conto economico della differenza tra il fair value appena 

calcolato e il suo valore misurato all'equity. 

Al fine di comprendere meglio il procedimento appena espresso si riportano di seguito due casi 

esemplificativi tratti da Ernst & Young, 2009, pagine 690-693 e parzialmente rielaborati dall'autore. 

Nel primo caso, che è la fattispecie più frequente alle nostre latitudini, la partecipazione di 

minoranza è trattata come associata in base a quanto previsto da IAS 28 mentre nel secondo, 

considerato più infrequente, è trattata come strumento finanziario in base a quanto previsto da IAS 

39.  

3.9.2. Esempio 2: business combination effettuata per step, dove la partecipazione è 

trattata come associata - IAS 28 

La società Alfa acquisisce, al 1° gennaio 2014, una partecipazione del 20% nel capitale della 

società Beta pagando per cassa CHF 3'500. Alfa esercita un'influenza significativa su Beta per cui 

la partecipazione viene trattata come associata in base a quanto prescritto da IAS 28 e di 

conseguenza deve essere contabilizzata secondo il metodo equity. A questa data, il fair value 

delle attività nette identificabili di Beta ammontano a CHF 10'000, a fronte di un valore contabile 

delle stesse di CHF 8'000. La differenza di 2'000 è da attribuire agli immobili. 

Di seguito è rappresentato lo stato patrimoniale a valori contabili di Beta al 1° gennaio 2014: 

Bilancio statutario di Beta in CHF 1’000 

        

 Mezzi liquidi                                    2'000   Capitale Azionario (2)                      5'000  

 Immobili (1)                       6’000  Utili riportati                                                          3’000 

    

 Totale                        8'000   Totale                         8'000  

Note: 

(1) Fair value immobili CHF 8’000 

(2) Capitale azionario suddiviso in 1'000'000 di azioni ordinarie 

Alla fine del periodo contabile, la società Beta registra un utile di CHF 6'000 ma non versa alcun 

dividendo. In più il fair value degli immobili aumenta da CHF 8'000 a CHF 11'000, mentre il loro 

valore contabile rimane invariato a CHF 6'000. 
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Di seguito è rappresentato lo stato patrimoniale a valori contabili di Beta al 31 dicembre 2014: 

Bilancio statutario di Beta in CHF 1’000 

        

 Mezzi liquidi 8’000  Capitale Azionario                     5'000  

 Immobili (1) 6’000  Utili riportati 9’000 

    

 Totale   14’000  Totale  

 

14’000 

Note: 

(1) Fair value immobili CHF 11’000 

La partecipazione di minoranza acquisita il 1° gennaio 2014 viene inizialmente iscritta nel bilancio 

statutario di Alfa al prezzo di acquisto che corrisponde a CHF 3'500. In seguito al 31 dicembre 

2014, trattandosi di una partecipazione in una società associata (IAS 28), deve essere 

contabilizzata a bilancio consolidato secondo il metodo equity, ovvero al prezzo di acquisto più la 

quota parte di utile realizzato da Beta, che corrisponde a CHF 1'200 = (20% di 6'000).  

IAS 28 prescrive anche che alla data d'acquisto di un'associata, la differenza tra prezzo pagato e 

quota parte delle attività nette identificabili è da contabilizzare come goodwill, tuttavia questo è già 

incluso nel valore contabile della partecipazione e pertanto non va registrato. La società Alfa ha 

quindi compreso nella partecipazione in Beta un goodwill di 1'500 = (3'500 - 20% di 10'000) 

La situazione che si presenta a bilancio consolidato è quindi la seguente: 

Bilancio consolidato di Alfa in CHF 1’000 

        

 Mezzi liquidi 26’500  Capitale Azionario                     30'000  

 Partecipazione in associate         4’700  Utili riportati 1’200 

    

 Totale   31’200  Totale  

 

31’200 

Al primo gennaio 2015 la società Alfa decide di acquistare un'ulteriore partecipazione nel capitale 

di Beta del 60%, pagando un corrispettivo per cassa di CHF 22'000. Quest'ultimo acquisto porta la 

partecipazione di Alfa nel patrimonio di Beta all'80%, conferendole il controllo di diritto. A questo 

punto si realizza una business combination che è contabilizzata secondo quanto previsto da IFRS 

3 R. Occorre quindi, per il calcolo del goodwill, determinare il fair value della partecipazione di 

minoranza inizialmente detenuta. 

Il capitale azionario di Beta è composto da 1'000'000 di azioni ordinarie che al 31 dicembre 2014 

risultano avere un prezzo di mercato pari a 30 franchi per azione. Il fair value della partecipazione 

di minoranza corrisponde quindi a CHF 6'000 = (20% di 30'000). 

Si procede quindi alla contabilizzazione della business combination ipotizzando che l'acquirente 

decida di valutare gli interessi di minoranza come percentuale del fair value delle attività nette 
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identificabili acquisite e di conseguenza di rilevare unicamente il goodwill di pertinenza della 

maggioranza, il partial goodwill.  

Di seguito si rappresenta il calcolo per determinare il goodwill così come richiesto da IFRS 3 R. La 

particolarità del calcolo è che nel caso delle step acquisition bisogna sommare, oltre al 

corrispettivo trasferito e al valore degli interessi di minoranza, anche il fair value delle quote di 

partecipazione già detenute dall'acquirente nell'impresa acquisita (l'associata in questo caso).  

Il calcolo del goodwil è il seguente: 

 

 CHF  

    Fair value del corrispettivo trasferito per la partecipazione del 60%       22'000  

+  Quota parte degli interessi di minoranza del fair value attività nette identificabili (1)        3'800  

+  Fair value della quota di partecipazione già posseduta (2)        6'000  

-   Fair value delle attività nette identificabili acquisite alla data di acquisizione (3)     -19'000  

      Partial goodwill 12'800 

Note: 

(1) Interessi di minoranza: 20% di 19'000 = 3'800 

(2) Fair value della quota già posseduta: 20% di 30'000 = 6'000 

(3) Fair value delle attività nette identificabili: 11'000 + 8'000 = 19’000 

Dopo aver acquisito il controllo, la società Alfa sarà tenuta a procedere al consolidamento integrale 

della partecipata Beta e ad accludere al bilancio tutte le informazioni previste nel caso di business 

combination indicate ai paragrafi 59-63 e B64-B67 di IFRS 3 R. In quest'occasione è pure 

necessario accreditare a conto economico la differenza di CHF 1'300 tra il fair value della 

partecipazione inizialmente posseduta pari a CHF 6'000 e il suo valore contabile misurato a equity 

pari a CHF 4'700, a riguardo si veda il punto sub (B) - IAS 28. 

3.9.3. Esempio 3: business combination effettuata per step, dove la partecipazione è 

trattata come strumento finanziario - IAS 39 

I dati di partenza sono identici all'esempio numero 2, sopra illustrato, ad esclusione del fatto che la 

società Alfa non esercita alcun influsso significativo su Beta.  

Come nell'altro caso il 1° gennaio 2015, la società Alfa che già deteneva una quota di minoranza 

del 20% in Beta, decide di acquistare un'ulteriore quota di partecipazione pari al 60%, pagando un 

corrispettivo per cassa pari a CHF 22'000. Prima dell'acquisizione del controllo, Alfa ha 

contabilizzato la partecipazione di minoranza tra gli strumenti finanziari disponibili alla vendita 

(AFS), al prezzo di costo, mentre le sue variazioni di valore sono rilevate nell'apposita riserva 

AFS. 
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Di seguito è esposta la contabilizzazione della partecipazione di minoranza prima 

dell'ottenimento del controllo: 

La partecipazione iniziale del 20% acquisita il primo gennaio 2014 è stata valutata e iscritta nel 

bilancio al suo prezzo di costo pari a CHF 3'500. In seguito, al 31 dicembre 2014, le 1'000'000 

azioni ordinarie della partecipata risultano avere un prezzo di mercato pari a 30 franchi per azione. 

Dunque, al 31 dicembre 2014 la partecipazione viene rimisurata al suo fair value che corrisponde 

a CHF 6'000 (= 20% di 30'000), e il rispettivo incremento di valore di CHF 2'500 (= 6'000 - 3'500) 

viene registrato nella riserva AFS.  

Lo stato patrimoniale della società Alfa, al 31 dicembre 2014, prima dell'acquisizione della 

partecipazione di controllo, presenta la seguente situazione: 

Bilancio statutario di Alfa in CHF 1’000 

        

 Mezzi liquidi 26’500  Capitale Azionario                     30'000  

 Partecipazione in Beta  6’000  Riserva AFS 2’500 

    

 Totale   32’500  Totale  

 

32’500 

Contabilizzazione della business combination: 

Come nell'esempio uno si decide di misurare gli interessi di minoranza come quota parte del fair 

value delle attività nette identificate e quindi rilevare il partial goodwill. Come si può notare il 

risultato che emerge è identico. 

Il calcolo del goodwill è il seguente: 

 

 CHF  

 +-Fair value del corrispettivo trasferito per la partecipazione del 60%      22'000  

+- Quota parte degli interessi di minoranza del fair value attività nette identificabili         3'800  

+- Fair value della quota di partecipazione già posseduta         6'000  

-+ Fair value delle attività nette identificabili acquisite alla data di acquisizione     -19'000  

      Partial goodwill 12'800 

Ciò che differisce rispetto a IAS 28 è che al momento del consolidamento della partecipata, 

occorre, in questo caso, effettuare il recycling accreditando a conto economico l'incremento di 

valore tra il prezzo di costo della partecipazione (3'500) e il suo fair value calcolato alla data 

d'acquisizione (6'000), a riguardo si veda il punto sub (A) - IAS 39. 

Per quanto concerne il valore della partecipazione in Beta iscritta nel bilancio statutario della 

società Alfa, il suo valore contabile complessivo corrisponderà ora a CHF 28'000, dato dalla 
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rivalutazione a fair value della partecipazione iniziale del 20% (CHF 6'000) e dal prezzo d'acquisto 

della partecipazione appena acquisita del 60% (CHF 22'000). Negli esercizi seguenti la 

partecipazione di controllo in Beta continuerà a essere valutata al suo fair value e la variazione di 

valore annuale sarà da registrare sempre nella riserva AFS (Ernst & Young, 2009, pp. 692-693). 

3.9.4. Acquisizioni e vendite di quota di minoranza quando si detiene già il controllo: le 

Step up e le Step down 

Con questo genere di transazione si intendono operazioni che modificano il valore della quota di 

controllo aumentandola (step up) o diminuendola (step down) senza che si verifichi alcuna perdita 

di controllo della partecipata. Operazioni di vendita che dovessero implicare la perdita di controllo 

vanno trattate in coerenza a quanto previsto per le step acquisition. 

Per ciò che concerne la contabilizzazione di step up e step down sul controllo si fa riferimento a 

quanto previsto da IAS 27, Consolidated and Separate Financial Statements ai paragrafi 30 e 31, i 

quali prescrivono che gli effetti di una variazione nella quota di controllo sono da contabilizzare a 

patrimonio netto e in nessun caso a conto economico. Inoltre la quota di patrimonio netto di 

pertinenza delle minoranze è da adattare specularmente alla nuova situazione. 

Interessanti sono le implicazioni nel caso la società controllante abbia adottato il full goodwill 

method per la contabilizzazione della business combination. In tal caso, infatti, il patrimonio di 

pertinenza della maggioranza e il patrimonio di pertinenza delle minoranze sono considerati 

concettualmente equivalenti, il che significa che in ottica di conto consolidato acquisti e vendite di 

quote di minoranza realizzate dalla controllante corrispondono concettualmente ad acquisti e 

vendite di azioni proprie e come tali devono essere contabilmente trattate. Più specificatamente: 

 l’acquisto di ulteriori quote di partecipazione da parte della controllante (step up) è 

parificato ad una restituzione di patrimonio precedentemente versato e pertanto trattato 

nello  stesso modo di un acquisto di azioni proprie; 

 la vendita di quote di partecipazione di controllo (step down) sono invece equiparate a una 

vendita di azioni proprie. 

Prettamente ai fini della contabilizzazione delle step up e delle step down, la controllata deve: 

a) rettificare il valore del patrimonio di pertinenza delle minoranze, in modo da adeguarlo alla 

nuova percentuale di partecipazione detenuta. 

b) addebitare o accreditare a patrimonio netto del gruppo il cosiddetto premio, vale a dire la 

differenza di valore tra il fair value del prezzo corrisposto/ incassato e la rettifica effettuata 

sul patrimonio di pertinenza delle minoranze (Della Bella, 2006, p. 65). 

Al fine di esplicitare a livello pratico quanto appena espresso in via teorica, si ripropone l'esempio 

numero uno esposto al paragrafo 3.7.2; ipotizzando che la società Alfa decide di incrementare la 
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propria quota di partecipazione in Beta all'80%, tramite l'acquisto di un'ulteriore quota del 20% 

corrispondendo per l'operazione CHF 2'500 interamente finanziati tramite l'accensione di un nuovo 

debito. 

Di seguito è riportata la situazione, ripresa tale e quale dall'esempio numero uno, prima 

dell'incremento della partecipazione: 

Bilancio consolidato - Full Goodwill in CHF 1’000 

        

 Crediti                      1'100   Capitale azionario                      6'000  

 Rimanenze                      1'150   Azionisti minoritari                       4'000  

 Impianti                      2'250  
 

  

 Immobilizzi Immateriali                      1'000  
 

  

 Goodwill                      4'500  
 

  

    
 

  

 Totale                    10'000   Totale                    10'000  

Come prima misura si veda il punto sub a, Alfa dovrà ridurre il patrimonio di pertinenza di terzi per 

un importo pari al 20% del fair value della partecipata. In seguito, punto sub b, addebitare al 

patrimonio del gruppo la differenza rilevata tra il prezzo corrisposto per la partecipazione 

acquistata e la quota di patrimonio delle minoranze rettificata. 

Di seguito sono esposti i dati relativi all'operazione di step up: 

 Quota di partecipazione acquistata   20% 

 Prezzo corrisposto 2’500 

 Fair value della partecipazione (= 20% di 10'000)  2’000 

 Premio (= 2'500 - 2'000)    500 
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La situazione che si presenta a conto consolidato dopo la step up è pertanto la seguente: 

Bilancio consolidato - Full Goodwill method in CHF 1’000 

        

 Crediti                      1'100   Debito                      2'500  

 Rimanenze                      1'150   Capitale azionario                        6'000  

 Impianti                      2'250   Azionisti minoritari                    2’000 

 Immobilizzi Immateriali                      1'000   Premio alle minoranze                -500  

 Goodwill                      4'500      

    
 

  

 Totale                    10'000   Totale                    10'000  

Come si può notare il patrimonio di pertinenza delle minoranze è stato rettificato per un importo 

pari a CHF 2'000 che corrisponde al fair value della quota acquisita, mentre il premio va a 

diminuzione del patrimonio netto del gruppo. 

Infine, grazie all’esempio riportato, si possono osservare due aspetti meritevoli di attenzione:  

 Innanzitutto si osserva che la step up non genera variazioni dell'attivo di bilancio: sia il 

valore del goodwill, sia quello delle altre attività, rimane invariato così com'erano stati iscritti 

alla data di acquisizione del controllo. 

 secondariamente, l'esempio evidenza l’effetto diluitivo della step up sul patrimonio del 

gruppo, che risulta diminuito per l'importo pagato come premio (Della Bella, 2006, p. 67). 

  

 



 

Il calcolo e il trattamento contabile del goodwill acquisito secondo i principi Swiss GAAP FER e IFRS 

32 

3.10. Informativa 

Si conclude questa prima parte riguardante la rilevazione del goodwill con una considerazione 

finale sull'informativa (inerente al goodwill) che l'acquirente di una business combination è tenuto a 

fornire. 

Come è stato indicato nei paragrafi precedenti, la rilevazione del goodwill è funzionale alla 

capacità dell'azienda acquirente di generare benefici economici futuri derivanti dall'operazione di 

business combination. Si tratta pertanto di un maggior costo corrisposto dall'acquirente che gli 

permetterà di usufruire di sinergie non ottenibili singolarmente. 

Affinché l'utilizzatore del bilancio possa individuare ed interpretare tali sinergie è necessario che la 

società acquirente pubblichi almeno le seguenti informazioni: 

1) una descrizione dei fattori che hanno portato a corrispondere un corrispettivo maggiore 

rispetto ai fair value delle attività nette identificabili acquisite. 

2) una descrizione delle attività immateriali che non sono state rilevate separatamente dal 

goodwill. 

3) una motivazione per cui non è stato possibile rilevare separatamene le attività immateriali 

dell'azienda acquisita 

4) una descrizione qualitativa delle sinergie che il management si aspetta di realizzare. 

Attraverso queste indicazioni, il fruitore del bilancio potrà valutare in autonomia le capacità effettive 

dell'azienda di concretizzare le sinergie rilevate (Rizzato, 2008, p. 77). 

L'informativa completa relativa alla business combination è visionabile ai paragrafi B64-B66 di 

IFRS 3 R, mentre un esempio è disponibile al paragrafo 72 degli Illustrative Examples. 
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4. Il trattamento contabile secondo IFRS: la valutazione negli 

esercizi successivi: l'impairment del goodwill 

Terminata la disamina sulla rilevazione iniziale del goodwill si può ora passare all'analisi della 

valutazione a cui è sottoposto negli esercizi successivi l'iscrizione in consolidato. 

Secondo i principi internazionali attualmente in vigore, il goodwill non è sottoposto a un processo 

di ammortamento sistematico, in virtù della sua caratteristica di attività immateriale a vita utile 

indefinita (IAS 38, par. 107). Non essendo quindi un valore ammortizzabile, il goodwill, deve 

essere sottoposto regolarmente ad un test di impairment volto ad individuare eventuali perdite di 

valore. Tale test è disciplinato dal principio contabile internazionale IAS 36, Impairment of Assets, 

normalmente tutte le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto principio devono 

essere sottoposte al test se sussistono indicatori che potrebbero determinare una potenziale 

riduzione durevole di valore, tuttavia il goodwill così come tutte le attività immateriali a vita utile 

indefinita, devono obbligatoriamente venire testate almeno una volta all'anno a prescindere dalla 

presenza di tali indicatori (IAS 36, par. 10). Il test può essere svolto anche più volte durante l'anno 

nel caso si verifichino eventi o indicatori che potrebbero determinare una perdita durevole di 

valore, come potrebbe per esempio essere il caso della vendita di una partecipazione di 

minoranza (step down) ad un prezzo inferiore al suo valore contabile, in questo caso è richiesto un 

impairment test che verifichi l'appropriatezza del valore del goodwill iscritto a bilancio (Della Bella, 

2006, p. 65). Lo IAS 36, al paragrafo 12 e 14, fornisce una lista non esaustiva di indicatori, o 

elementi informativi, che potrebbero segnalare una perdita di valore. Nello specifico lo standard 

suddivide i sopraccitati elementi informativi in due categorie a dipendenza della provenienza 

dell'informazione che può provenire da fonti esterne o interne. Di seguito sono riportate le principali 

fonti informative: (Ernst & Young, 2009, pp. 1186-1217). 

Fonti informative esterne: 

 Il valore di mercato dell'attività in oggetto è diminuito significantemente durante il periodo 

contabile, più di quanto ci si aspettava sarebbe accaduto con il normale trascorrere del 

tempo o con il normale utilizzo dell'attività; 

 Si sono verificati nel corso dell'esercizio, o con molta probabilità si verificheranno, dei 

cambiamenti sfavorevoli nel mercato in cui opera l'impresa o nel mercato nel quale l'attività 

d'impresa è rivolta: per esempio nell'ambiente tecnologico, economico o normativo; 

 I tassi d'interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti sono aumentati ed 

è probabile che un loro aumento influenzi il tasso d'attualizzazione utilizzato nel calcolo del 

valore d'uso di un'attività e che di conseguenza si riduca anche il valore recuperabile di tale 

attività; 
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 Il valore del patrimonio netto contabile dell'impresa è superiore alla sua capitalizzazione del 

mercato. 

Fonti informative interne: 

 Risulta evidente l'obsolescenza o il deterioramento di un'attività; 

 Si sono verificati nel corso dell'esercizio, o si verificheranno, dei cambiamenti importanti 

nella misura e nel modo in cui un'attività viene utilizzata, cambiamenti che avranno un 

impatto negativo sull'azienda; 

 Dal sistema informativo interno risulta evidente che l'andamento economico dell'attività è o 

sarà peggiore di quanto previsto. Per quanto concerne le informazioni derivanti dal sistema 

informativo interno si possono considerare: 

o flussi finanziari legati all'acquisto di un'attività o disponibilità liquide necessarie per 

poterla rendere operativa che risultano significativamente superiori a quelle 

preventivate; 

o flussi finanziari netti effettivi o utili o perdite operative conseguenti all'esercizio 

dell'attività che si rivelano peggiori a quelle preventivate. 

Il test di impairment consiste in un confronto tra: 

 Valore contabile 

 Valore recuperabile 

Per valore recuperabile si intende l'importo maggiore tra il fair value dell'attività al netto dei costi di 

vendita e il valore d'uso dell'attività inteso come il valore attuale dei flussi finanziari che si presume 

deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione al termine della sua vita utile. 

Per fair value si intende invece l'importo conseguibile dalla vendita del bene avvenuta fra 

contraenti indipendenti, consapevoli e disponibili (Ernst & Young, 2009, p. 1185). 
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Schematicamente l'impairment test può essere così raffigurato: 

Figura 1: Impairment test 

 
Fonte: elaborazione dell'autore su disposizioni IAS 36 

Se il valore recuperabile dell'attività risulta inferiore al suo valore contabile, lo standard richiede di 

provvedere ad una svalutazione dell'attivo (impairment) fino a concorrenza del suo valore 

recuperabile, e di rilevare la suddetta differenza a conto economico come costo. 

L'impairment test del goodwill però presenta diverse difficoltà nella misurazione dei valori sopra 

esposti. Il goodwill infatti non è un'attività separabile o autonoma da altre attività o gruppi di attività 

per la quale è possibile individuare degli specifici flussi finanziari, ma si tratta di un puro valore 

determinato in modo residuale. Alla luce di questa problematica lo IAS 36 prevede che in sede di 

impairment test il goodwill debba essere valutato congiuntamente ai gruppi di attività da cui trae 

origine, in sostanza deve essere allocato, alla data di acquisizione, ad una o più Cash Generating 

Units (CGU) dell'acquirente o a un gruppo di CGU che si presume beneficino delle sinergie 

dell'aggregazione (IAS 36, par. 80). 

Le CGU, chiamate in italiano unità generatrici di flussi, sono definite dallo standard come: il più 

piccolo gruppo di attività indipendenti a cui è riconducibile l'attività da valutare, per la quale è 

possibile individuare e calcolare dei flussi finanziari (IAS 36, par. 6). 

I requisiti minimi richiesti da IFRS per identificare una CGU a cui si possa allocare il goodwill sono i 

seguenti due:  

a) rappresentare il livello minimo all’interno dell’azienda al quale il goodwill è monitorato al 

fine del controllo di gestione; e 

b) non essere più grande di un settore operativo, così come definito dal paragrafo 5 di 

IFRS 8 Operating segments. 
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Concretamente una CGU può coincidere con la totalità dell'impresa acquisita o a una specifica 

area gestionale ad esempio: una divisione, un'area geografica rappresentante uno specifico 

mercato di sbocco, una linea di prodotto o un segmento di clientela (Nova, 2006, p. 31). 

L'importante è che una CGU generi flussi finanziari in modo autonomo ed indipendente da quelli 

generati da altre attività dell'azienda. Se ad una CGU viene allocato il goodwill, essa dovrà essere 

sottoposta ad impairment test almeno una volta all'anno. La data in cui il test viene svolto è 

indifferente, l'importante è che venga effettuato ogni anno nello stesso periodo e tutte le volte che 

si verifica un evento che faccia presumere una perdita di valore. (Ernst & Young, 2009, pp. 1212-

1213). Se durante il test emerge che il valore recuperabile della CGU è inferiore al suo valore 

contabile, bisognerà provvedere a svalutare il valore del goodwill iscritto a bilancio, ed in seguito, 

anche il valore di tutte le altre attività che compongono la CGU in proporzione al valore contabile di 

ciascuna attività che fa parte della CGU (IAS 36, par. 104). 

4.1.1. Esempio 4: di allocazione del goodwill alle cash generating unit e relativo 

impairment test 

All'inizio dell’anno 2014, l’impresa Delta operante nel settore della produzioni di mobili da 

arredamento per la casa vuole espandersi acquisendo la totalità dell'impresa Gamma specializzata 

nella fabbricazione e vendita di mobili per ufficio pagando un corrispettivo pari a CHF 6'000. In 

catalogo l'impresa acquisita ha due prodotti differenti: 

a) la linea Rustico che propone mobili in legno massiccio di ottima qualità; e 

b) la linea Vision Office che propone mobili funzionali in acciaio cromato. 

Ogni linea di prodotto genera importanti flussi di cassa e informazioni finanziarie che il 

management analizza periodicamente insieme ai risultati operativi. 

Le due linee di prodotto rappresentano, ai sensi di IFRS due CGU ben distinte i cui dati espressi in 

CHF 1'000, vengono determinati e rilevati alla data d'acquisizione nella tabella seguente: 

Tabella 2: Dati contabili relativi all'acquisto di Gamma 

 

Fair Value delle 

attività nette 

identificabili 

Previsione dei 

flussi finanziari 

dell'anno 

Previsione dei 

tassi di crescita 

Durata di vita 

utile prevista 

Linea Rustico 3'000 600 8% 5 anni 

Linea Vision 

Office 
2'000 450 4% 5 anni 

Totale 5'000 1’050 - - 
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In seguito, sempre alla data di acquisizione, per poter effettuare l' impairment test del goodwill è 

necessario allocare il prezzo d'acquisto e il goodwill acquisito alle CGU identificate che si presume 

beneficino delle sinergie dell'aggregazione. 

Tabella 3: Allocazione del goodwill alle CGU 

Cash Generating Unit Fair value delle attività 

identificabili 

Allocazione del prezzo 

di acquisto 

Allocazione del 

goodwill 

Linea Rustico 3'000 3'600 600 

Linea Vision Office 2'000 2'400 400 

Totale 5'000 6'000 1'000 

Poiché il goodwill è stato allocato alle due linee di prodotto e queste sono identificabili come due 

CGU, ognuna di esse deve essere sottoposta a impairment test almeno una volta all'anno. 

In sede di impairment test si procede al calcolo del valore recuperabile delle due cash generating 

unit, che è determinato sulla base della stima del valore in uso e sul confronto con il fair value al 

netto dei costi di dismissione. In questo caso però si ipotizza che quest'ultimo valore non è 

determinabile, in quanto improbabile che esista un acquirente disposto a rilevare entrambe le 

CGU.  

Si procede così al calcolo del valore d'uso sulla base dei dati esposti nella tabella 2, più 

precisamente l'acquirente predispone: 

a) un piano dei flussi finanziari previsionale, determinato in base ai più recenti piani di 

budget approvati dal management per i prossimi cinque anni; 

b) una stima dei flussi previsionali per i prossimi cinque anni, basandosi su un tasso di 

crescita costante dell'8% per la linea Rustico e del 4% per la linea Vision Office; 

c) fissa un tasso di attualizzazione del 6% che rispecchia le condizioni attuali di mercato e il 

rischio specifico dell’investimento. 

Tabella 4: Calcolo del valore d'uso della CGU rappresentata dalla linea Rustico 

Anno 1 2 3 4 5 Totale 

Stima dei flussi finanziari 800 864 933 1'008 1'088 
 

Tasso di attualizzazione 6% 6% 6% 6% 6% 
 

Fattore di attualizzazione 0.94 0.89 0.83 0.79 0.74 
 

Valore attuale dei flussi finanziari futuri 755 769 783 798 813 3'919 
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Dai calcoli effettuati emerge che il valore recuperabile della CGU Rustico corrisponde a CHF 

3'919, valore che eccede il rispettivo valore contabile di CHF 3'600 (dato dalla somma di 3'000 e 

600 di goodwill); perciò le attività attribuite alle CGU e il relativo goodwill allocato non sono da 

svalutare. 

Diversa invece è la situazione per la linea Vision Office: 

Tabella 5: Calcolo del valore d'uso della CGU rappresentata dalla linea Vision Office 

Anno 1 2 3 4 5 Totale 

Stima dei flussi finanziari 450 468 487 506 526 
 

Tasso di attualizzazione 6% 6% 6% 6% 6% 
 

Fattore di attualizzazione 0.94 0.89 0.83 0.79 0.74 
 

Valore attuale dei flussi finanziari futuri 425 417 409 401 393 2'044 

In questo caso il valore recuperabile pari a 2'044 risulta inferiore al valore contabile di 2'400. 

Occorre pertanto procedere ad una svalutazione pari a CHF 356 (= 2'044 - 2'400), delle attività 

comprese nella CGU, imputando la perdita di valore a conto economico in contropartita al goodwill. 

Nel caso il goodwill allocato fosse svalutato completamente, la parte residuale è da imputare a 

riduzione del valore delle altre attività comprese nella CGU (Ernst & Young, 2009, p. 1209). 

La perdita di valore del goodwill di 356 mila franchi non potrà mai più essere ripristinata (IAS 36, 

par. 124). 

4.2. L'impairment test in presenza di quote di controllo non totalitarie 

Come visto nei capitoli precedenti IFRS 3 prevede due metodi di misurazione e rilevazione del 

goodwill, il partial goodwill method che prevede unicamente la rilevazione a bilancio consolidato 

del goodwill di pertinenza della maggioranza, e il full goodwill method che prevede sia l'iscrizione 

del goodwill di pertinenza della maggioranza che della minoranza. I due metodi, nel caso di 

acquisizione di quote di controllo non totalitarie, sottostanno a un trattamento diverso in ambito di 

impairment test.  

 Nel caso sia stato applicato il partial goodwill method IAS 36 prescrive, che occorre 

stimare anche il goodwill di pertinenza delle minoranze e che questo venga sommato al 

valore contabile del goodwill iscritto a bilancio (che rappresenta unicamente la quota parte 

di pertinenza della maggioranza). Solo dopo aver rettificato il valore contabile del goodwill 

allocato alla CGU aggiungendo il goodwill di pertinenza delle minoranze si può procedere 

all'impairment test, confrontando il valore contabile figurativamente rettificato al valore 
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recuperabile della CGU, in modo da determinare se questa abbia subito una perdita di 

valore (IAS 36, parr. 91-94). 

 Se invece è stato applicato il full goodwill method non è necessaria alcuna rettifica, in 

quanto il goodwill esposto a bilancio è già espresso nella sua interezza (Ernst & Young, 

2009, pp. 1218-1221). 

Per chiarire quanto appena espresso e per mostrare al lettore gli effetti a bilancio e a conto 

economico della contabilizzazione di una perdita durevole di valore nel caso di rilevazione del full 

goodwill o del partial goodwill, si propone nuovamente l'esempio numero uno (di seguito 

sintetizzato, per la versione completa si veda il paragrafo 3.7.2.) e si procede allo svolgimento 

dell'impairment test. 

4.2.1. Esempio 5: contabilizzazione di una perdita durevole di valore nel caso di partial 

goodwill e full goodwill   

Si ricorda che la società Alfa ha acquisito una partecipazione del 60% nella società Beta, una 

società mono prodotto, per un corrispettivo di CHF 6'000. Il valore economico complessivo della 

società Beta corrisponde a CHF 10'000. Il resto dei dati sono qui riassunti: 

Tabella 6: Riassunto dati esempio 1 

Valori alla data di acquisizione del controllo (CHF) Partial goodwill Full Goodwill 

Goodwill iscritto a bilancio 2'700 4'500 

Interessi di minoranza 2'200 4'000 

Fair value delle attività nette identificabili di Beta 5'500 5'500 

Alla fine del periodo contabile la società Beta viene inclusa, per la prima volta, nell'area di 

consolidamento di Alfa. Alla stessa data si effettua l'impairment test del goodwill acquisito e si 

provvede a stimare il valore recuperabile di Beta, che corrisponde a CHF 9'500. Essendo la 

società Beta una società mono prodotto il management ha deciso di allocare il goodwill 

interamente all'azienda acquisita che rappresenta la CGU. 

 Impairment test secondo il partial goodwill method: L'utilizzo di questo metodo prevede 

che la perdita di valore totale sia calcolata come differenza tra il valore economico 

dell'azienda, in questo caso di CHF 10'000, e il valore recuperabile della stessa, che 

corrisponde a CHF 9'500. La perdita di valore complessiva della partecipazione 

corrisponde quindi a CHF 500. L'applicazione del partial goodwill method richiede però 

unicamente la registrazione della sola quota di perdita di pertinenza della maggioranza. Si 

svaluta quindi il goodwill per CHF 300 con contropartita il conto economico consolidato, 

nella sezione di pertinenza degli azionisti di maggioranza. 
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 Impairment test secondo il full goodwill method: Questo metodo prevede, invece, la 

contabilizzazione sia a bilancio che a conto economico della perdita di valore totale, 

calcolata sempre come differenza tra valore complessivo dell'azienda e valore recuperabile 

della stessa. La perdita di valore totale deve venire rilevata in parte nel risultato economico 

di pertinenza degli azionisti di maggioranza, in questo caso per il 60%, mentre il restante 

40% nel risultato economico di pertinenza degli azionisti di minoranza. 

Nella tabella sottostante è esposto il confronto tra partial goodwill method e full goodwill method in 

sede di impairment test: 

Tabella 7: Confronto della contabilizzazione di una perdita durevole di valore secondo il 

partial goodwill e il full goodwill 

 Partial goodwill 

CHF 

Full goodwill 

CHF 

Attività nette identificabili 5'500 5’500 

Goodwill iscritto a bilancio 2'700 4’500 

Attribuzione del goodwill di 

pertinenza delle minoranze  
1’800 - 

Totale delle attività nette dopo la 

rettifica del goodwill 
10'000 10'000 

Valore recuperabile complessivo di 

Beta 
9’500 9’500 

Bisogna provvedere ad una svalutazione del goodwill:  

(Valore recuperabile < Valore contabile) 

Perdita di valore totale 

(= 10'000 - 9'500) 
500 500 

Perdita complessiva contabilizzata a 

conto economico consolidato 
300 500 

- Di pertinenza degli azionisti di 

maggioranza (= 60% di 500) 
300 300 

- Di pertinenza degli azionisti di 

minoranza (= 40% di 500) 
- 200 
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4.3. Ripristino di una perdita durevole di valore (reversal impairment) 

Il ripristino del valore originario del goodwill precedentemente svalutato non è permesso, in quanto 

un suo eventuale ripristino potrebbe comportare un'attivazione di goodwill generato internamente 

(IAS 36, parr. 124-125). 

4.4. Implicazioni nel caso di acquisizioni all'estero 

Nel caso di acquisizione di una società all'estero, avente una moneta funzionale3 diversa da quella 

di presentazione4 di bilancio consolidato, il goodwill così come avviene per tutte le altre posizioni 

patrimoniali (escluso il capitale proprio) è da convertire al tasso di cambio di chiusura5 nella divisa 

di presentazione di bilancio consolidato (IAS 21, par. 47). 

C'è da far notare, però, che in passato il goodwill non è sempre stato considerato come parte della 

gestione estera. Infatti, la precedente versione dello IAS 21, The Effects of Changes in Foreign 

Exchange Rates, lasciava la possibilità di scegliere se considerare il goodwill acquisito come 

attività della gestione estera, con conseguente conversione al tasso di cambio di chiusura, oppure 

considerare il goodwill come attività a carico della società controllante, con la conseguente 

conversione al tasso di cambio storico. Nelle Basis for Conclusion, ai paragrafi BC26-BC32, 

vengono presentate tutte le argomentazioni a sostegno di una o dell'altra modalità di conversione. 

Nella BC32 viene però indicato come lo IASB abbia deciso di trattare il goodwill come parte 

integrante dell'investimento effettuato nella gestione estera, con il risultato che l'unica modalità di 

conversione possibile è quella del tasso di cambio di chiusura (Dezzani, Busso, & Biancone, 2012, 

p. 887).  

  

                                                        
3
 Moneta funzionale: è la moneta dell’ambiente economico principale in cui l’impresa opera (IAS 21, par.8). 

4 Moneta di presentazione: è la moneta usata nella redazione del bilancio (IAS 21, par.8). 
5
 Tasso di cambio di chiusura: si intende il tasso di cambio del giorno di chiusura dei conti (IAS 21, par.8) 

 



 

Il calcolo e il trattamento contabile del goodwill acquisito secondo i principi Swiss GAAP FER e IFRS 

42 

5. Il trattamento contabile del goodwill secondo Swiss GAAP 

FER: la rilevazione iniziale 

In questo capitolo si affronterà il trattamento contabile del goodwill acquisito secondo le normative 

Swiss GAAP FER, nello specifico sarà trattata la determinazione iniziale del goodwill e la sua 

iscrizione a bilancio. Per il trattamento contabile successivo all'iscrizione in bilancio si veda il 

capitolo 6. 

5.1. Riferimenti normativi 

Le raccomandazioni di riferimento, per la rilevazione, la misurazione e la rappresentazione a 

bilancio del goodwill originato da operazioni di business combination sono contenute nella FER 30 

conti di gruppo, FER 20 riduzioni durevoli di valore, e FER 10 immobilizzi immateriali. Non esiste 

una raccomandazione interamente dedicata alle business combination come invece avviene per 

IFRS. 

5.2. La determinazione del goodwill  

Come già anticipato nella conclusione del paragrafo 3.7.2, il processo di misurazione del goodwill 

ai sensi di Swiss GAAP FER è pressoché analogo al processo di quantificazione visto in 

precedenza con il partial goodwill method. Difatti, anche secondo Swiss GAAP FER il goodwill 

viene determinato in modo residuale, ed emerge dalla differenza fra il prezzo pagato per 

l'acquisizione della quota di controllo e il valore pro quota del fair value delle attività nette acquisite.  

I punti di divergenza rispetto al partial goodwill method di IFRS sono essenzialmente due:  

1) l'inclusione nel prezzo pagato dei costi legati alla negoziazione;  

2) nessun obbligo di identificazione e rilevazione delle attività immateriali non iscritte nel 

bilancio dell'acquisita. 

Per quanto concerne il prezzo pagato per l'acquisizione, Swiss GAAP FER permette di includere 

nel costo dell'acquisizione, cioè nel prezzo pagato per la quota di controllo, anche i costi di 

negoziazione sostenuti dall'acquirente per la realizzazione dell'acquisizione stessa. 

I costi di negoziazione comprendono per esempio la remunerazione di consulenti legali, contabili, 

di periti e intermediari, questa tipologia di costi può quindi essere inclusa nel costo 

dell'acquisizione e capitalizzata a bilancio. Si ricorda che IFRS 3 R non permette la 

capitalizzazione di questi costi che invece devono essere imputati a conto economico. 

Il secondo punto di divergenza riguarda l'identificazione e la rilevazione a fair value delle attività 

immateriali non iscritte nel bilancio della società acquisita. Come si ha avuto modo di vedere nel 

paragrafo 3.5., IFRS 3 R prevede l'obbligo di identificare tutte le attività immateriali non iscritte a 
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bilancio della società acquisita che soddisfano i criteri di identificabilità e di rilevarli a bilancio 

separatamente dal valore del goodwill. 

Le norme di Swiss GAAP FER, invece, non prevedono alcun obbligo d'identificazione delle attività 

immateriali non iscritte a bilancio della società acquisita, le quali vengono incluse nel  valore del 

goodwill registrato a consolidato. 

Al fine di illustrare meglio quanto appena espresso è utile riprende l'esempio uno, esposto al 

paragrafo 3.7.2., tale e quale e procedere alla determinazione del goodwill secondo Swiss GAAP 

FER 30. 

5.2.1. Esempio 6: determinazione del goodwill secondo Swiss GAAP FER 30 

Schematicamente l’esempio uno si può così sintetizzare: 

Valori inerenti a Alfa (entità acquirente) CHF 

Quota acquisita 60% 

Corrispettivo pagato per l’acquisizione 6’000 

Costi di negoziazione 1’000 

 

Valori inerenti a Beta (entità acquisita) CHF 

Patrimonio netto a valori contabili 4’000 

Riserve occulte su impianti, rimanenze e crediti 500 

Attività immateriali sviluppate internamente e non iscritte a bilancio 1’000 

Il goodwill viene determinato in via residuale e risulta dalla differenza tra il costo sostenuto per 

l’acquisizione e il valore pro quota delle attività nette acquisite: 7’000 – (60% di 4'500) = 4'300 

Di seguito è esposto il dettaglio del calcolo: 

 
CHF 

     Prezzo di acquisto della partecipazione         6'000  

+   Costi di negoziazione        1'000  

+   Quota parte degli interessi di minoranza del fair value attività nette (A)        1'800  

-    Fair value delle attività nette identificabili (B)       -4'500  

       Goodwill         4'300  
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Note: 

(A) Interessi di minoranza : 40% di 4'500 = 1'800 

(B) Fair value delle attività nette identificabili: 4'000 + 500 = 4'500 

Come si può notare i costi di negoziazione di CHF 1'000 sono stati inclusi nel prezzo pagato per 

l'acquisizione e di conseguenza inglobati nel valore del goodwill mentre le attività immateriali non 

iscritte nel bilancio di Beta, pari a CHF 1'000, non sono state né identificate né rilevate a 

consolidato per cui il fair value delle attività nette identificabili risulta pari a CHF 4'500 anziché CHF 

5'500. 

5.3. Il trattamento contabile del goodwill acquisito 

Per ciò che concerne la contabilizzazione del goodwill acquisito in bilancio consolidato Swiss 

GAAP FER 30 prevede due metodi alternativi:  

1. attivazione a bilancio;  

2. compensazione tramite le riserve. 

Se si opta per la prima alternativa il goodwill acquisito deve essere attivato a bilancio tra le 

immobilizzazioni immateriali e in seguito dovrà essere ammortizzato in modo sistematico (Swiss 

GAAP FER 30, par. 14). 

Se si opta per la seconda alternativa, il goodwill acquisito deve essere compensato con il capitale 

proprio, in tal caso lo standard setter richiede di riportare nelle note di bilancio gli effetti causati da 

una sua ipotetica attivazione (costo, valore residuo, vita utile e ammortamento) più le eventuali 

perdite durevoli di valore che potrebbe verificarsi nel corso dell’esercizio (Swiss GAAP FER, par. 

16). Rispetto all'attivazione a bilancio, questa soluzione contabile permette di ottenere negli 

esercizi successivi alla compensazione, un miglioramento della redditività del capitale proprio e dei 

risultati d'esercizio, non più gravati dall’onere di ammortamento (Meyer, 2009, p. 285). 

5.3.1. Esempio 7: alternative di contabilizzazione del goodwill secondo Swiss GAAP FER 

Nel seguente esempio si desidera illustrare al lettore gli effetti a bilancio consolidato delle due 

possibili alternative di contabilizzazione del goodwill acquisito (attivazione o compensazione) 

discusse pocanzi. I dati sono naturalmente sempre quelli relativi all’esempio 6, sopra esposto nel 

paragrafo 5.2.1. 
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Di seguito si espongono i bilanci statutari delle due società, a valori contabili e prima della data di 

consolidamento: 

Bilancio statutario di Alfa in CHF 1’000 

        

 Partecipazione in Beta                 7'000   Capitale proprio                     6'000  

   Riserve  1’000 

  
 

  

 Totale                      7'000   Totale                      7'000  

 

Bilancio statutario di Beta in CHF 1’000 

        

 Crediti                      1'000   Capitale proprio                      4'000  

 Rimanenze                      1'000  
 

  

 Impianti                      2'000  
 

  

    
 

  

 Totale                      4'000   Totale                      4'000  

Inizialmente si ipotizza che la società Alfa decida di procedere al consolidamento optando per 

l’attivazione del goodwill a bilancio, la situazione che si presenta è la seguente: 

Bilancio consolidato - Attivazione goodwill a bilancio in CHF 1’000 

        

 Crediti                      1'100   Capitale proprio                      6'000  

 Rimanenze                      1'150   Riserve                      1'000  

 Impianti                      2'250   Azionisti minoritari                      1'800  

 Goodwill                      4'300  

 
  

    
 

  

 Totale                      8'800   Totale                      8'800  

Dal bilancio si può notare come le attività nette identificabili acquisite siano state rivalutate al loro 

fair value, mentre le attività immateriali che non erano iscritte nel bilancio di Beta non sono state 

rilevate ma incorporate nel goodwill. Il goodwill attivato a bilancio rappresenta, come vuole il partial 

goodwill method unicamente la quota parte di pertinenza della maggioranza, mentre le 

interessenze degli azionisti minoritari sono state calcolate in percentuale al fair value delle attività 

nette identificabili (1'800 = 40% di 4'500). 
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Di seguito è invece esposto il bilancio consolidato nel caso Alfa decidesse di compensare il 

goodwill acquisito tramite il capitale proprio: 

Bilancio consolidato - Compensazione del goodwill in CHF 1’000 

        

 Crediti                      1'100   Capitale proprio                      2'700  

 Rimanenze                      1'150   Azionisti minoritari                      1'800  

 Impianti                      2'250  
 

  

    
 

  

 Totale                      4'500   Totale                      4'500  

In questo caso spicca la notevole riduzione del capitale proprio dovuta alla compensazione del 

goodwill, che passa da un valore complessivo di CHF 7'000 a CHF 2'700. Questo dato è utile a 

comprendere la ragione dietro al miglioramento della reddittività del capitale proprio discussa nel 

paragrafo precedente. Infatti la formula della redditività del capitale proprio è la seguente: Return 

on Equity (ROE) = Risultato netto / Capitale proprio, da qui si può facilmente dedurre che una 

diminuzione del capitale proprio si riflette in un aumento del ROE. 

Per concludere l’esempio, si ricorda che in questo caso è necessario inserire nelle note di bilancio 

gli effetti derivanti da un'attivazione teorica del goodwill. Andranno quindi inseriti il valore del 

goodwill acquisito pari a CHF 4'300, la durata di vita utile stabilita, per esempio 20 anni e l'ipotetico 

ammortamento sistematico pari a CHF 215 ( = 4’300/ 20). 

5.4. Informativa 

Le informazioni che l’acquirente di una business combination deve fornire si trovano nella 

raccomandazione relativa ai conti di gruppo FER 30. Ciò che essenzialmente viene richiesto è di 

pubblicare in allegato tutti gli elementi più importanti del bilancio dell'entità acquisita 

rispettivamente venduta, alla data d'acquisizione o di vendita (Swiss GAAP FER 30, par. 43). 

Mentre per quanto riguarda il goodwill, Swiss GAAP FER richiede un'informativa unicamente nel 

caso in cui il management decida di compensarlo tramite il capitale proprio. In tal caso è 

necessario inserire come nota di bilancio le ripercussioni legate a una sua ipotetica attivazione. 

Presentando per l'esercizio in esame e per quello precedete, per tutta la durata del periodo di 

ammortamento assunto, gli ammortenti sistematici e le eventuali perdite di valore verificatesi 

(Swiss GAAP FER 30, par. 36). 
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6. Il trattamento contabile secondo Swiss GAAP FER: la 

valutazione successiva l’iscrizione in consolidato 

Concluso il capitolo relativo alla valutazione iniziale del goodwill si affronta ora il suo trattamento 

contabile negli esercizi successivi, come si avrà modo di vedere essa presenta molte meno criticità 

rispetto a IFRS. 

6.1. Ammortamento 

Il goodwill acquisito se viene attivato a bilancio, a differenza di quanto prescritto dagli IFRS, è 

soggetto ad ammortamento sistematico esattamente come avviene per tutte le immobilizzazioni 

immateriali, il periodo di ammortamento considerato è generalmente di 5 anni dilazionabile fino a 

un massimo di 20 anni in casi giustificati (Swiss GAAP FER 30, par. 14). 

6.2. Impairment  

Il goodwill, nonostante sia soggetto ad ammortamento, è anche sottoposto a impairment test. A 

ogni data di bilancio è necessario verificare la presenza di indicatori che possano far presumere 

una perdita durevole di valore (Swiss GAAP FER 20, par. 2). Tali indicatori sono i medesimi 

indicati nel capitolo 4, a cui si rimanda. Se si è in presenza di un indicatore bisogna procedere al 

calcolo del valore recuperabile della CGU a cui il goodwill è stato allocato e confrontarlo al suo 

valore contabile. Nel caso esso risulti inferiore al valore contabile occorre contabilizzare la perdita 

durevole di valore a debito del conto economico e svalutare il goodwill (Swiss GAAP FER 20, par. 

3). Se al contrario non si presentano indizi che possano far presumere una perdita durevole di 

valore, lo standard non richiede alcuna azione.  

Nella sostanza il processo di impairment test ai sensi di Swiss GAAP è identico a quello previsto 

dagli IFRS e già descritto nel capitolo 4. L'unico punto di divergenza riscontrato riguarda l'obbligo 

annuale di impairment test richiesto dagli IFRS, anche in assenza di indicatori.  

6.2.1. Ripristino delle riduzioni di valori (reversal impairment) 

Anche Swiss GAAP FER, così come avviene per IFRS, non permette il ripristino di valore del 

goodwill precedentemente svalutato (Swiss GAAP FER 30, par. 24). 

6.3. Implicazioni nel caso di acquisizioni all'estero 

Nel caso di acquisizione di una società all'estero avente una moneta funzionale diversa da quella 

di presentazione di bilancio consolidato, lo standard lascia la possibilità di scegliere se convertire il 

goodwill al tasso di cambio del giorno, alla data di chiusura dei conti, nella divisa di presentazione 

esattamente come avviene per IFRS oppure se convertirlo al tasso di cambio storico e di 
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conseguenza non operare nessuna rivalutazione. Il professor Claudio Cereghetti, relatore per la 

presente tesi, afferma che tradizionalmente i redattori di bilancio preferiscono quest'ultima via 

perché più pragmatica e agevole (Swiss GAAP FER 30, par. 19).  
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7. Confronto e analisi delle differenze tra i due principi 

contabili 

Dopo aver esposto nei capitoli 3 e 4 il calcolo e trattamento contabile del goodwill secondo i 

principi contabili internazionali e nei capitoli 5 e 6 il calcolo e il trattamento contabile del goodwill 

secondo le normative di Swiss GAAP FER, nel presente capitolo si svolgerà un confronto tra le 

due normative contabili al fine di evidenziare le differenze più significative.  

Per facilitare l’analisi delle differenze di contabilizzazione tra i due standard il capitolo è stato 

suddiviso in due parti separate: la prima relativa alla determinazione del goodwill e la seconda 

relativa al suo trattamento contabile. 

7.1. La determinazione del goodwill  

Come si osserva nella tabella sottostante il processo di quantificazione e il valore del goodwill 

risultano essere piuttosto diversi a seconda dello standard contabile applicato. Al fine di illustrare 

più chiaramente le differenze riscontrate nella quantificazione del goodwill acquisito, è utile 

effettuare un confronto riprendendo il caso esemplificativo numero uno, per i cui dettagli di calcolo 

e relative spiegazioni si rimanda agli esempi riportati nei rispettivi capitoli6. 

Tabella 8: Confronto tra IFRS e Swiss GAAP FER nella determinazione del goodwill 

 
IFRS Swiss GAAP FER 

Metodologia Full goodwill Partial goodwill Partial goodwill 

Prezzo di acquisto 6'000 6'000 6'000 

Costi di negoziazione - - + 1'000 

Valore attribuito agli 

interessi di minoranza 
+ 4'000 (A) + 2'200 (B) + 1'800 (C) 

Attività nette 

identificabili 
- 5'500 (D) - 5'500 - 4'500 

Goodwill  4'500 2'700 4'300 

Note: 

(A) Interessi di minoranza: 40% di 10'000 = 4’000 

(B) Interessi di minoranza: 40% di 5'500 = 2’200 

                                                        
6
 Per il calcolo secondo IFRS si veda il paragrafo 3.7.2. mentre per il calcolo secondo Swiss GAAP FER si 

veda il paragrafo 5.2.1. 
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(C) Interessi di minoranza: 40% di 4'500 = 1’800 

(D) Fair value delle attività nette identificabili: 4'000 + 500 = 4’500 

Ponendo a confronto i risultati emersi, risulta evidente come il valore del goodwill sia differente a 

seconda dello standard contabile applicato. Analizzando la tabella si osserva come tale valore vari 

in relazione ai seguenti tre fattori: 

1. il trattamento dei costi di negoziazione; 

2. l'obbligo di identificazione e di rilevazione delle attività immateriali non iscritte nel bilancio 

della società acquisita; 

3. la valutazione degli interessi di minoranza se si applica il full goodwill method 

Per quanto concerne il trattamento dei costi di negoziazione sostenuti dall'acquirente per la 

realizzazione dell'acquisizione, Swiss GAAP FER permette di includerli nel prezzo pagato per la 

quota di controllo, mentre IFRS 3 R ne vieta assolutamente la capitalizzazione imponendone 

l'addebito a conto economico. Nella tabella di confronto soprastante si può notare come, 

applicando Swiss GAAP FER, essi siano stati inglobati nel costo dell'acquisizione e quantificati nel 

goodwill. 

Il secondo punto di divergenza riguarda l'identificazione e la rilevazione a fair value delle attività 

immateriali non iscritte nel bilancio della società acquisita. Nella fattispecie le attività immateriali 

non iscritte nel bilancio della società Beta7 ammontano a CHF 1'000. Come visto nel capitolo 3.5.2. 

IFRS 3 R prevede l'obbligo di identificare tutte le attività immateriali non iscritte a bilancio 

dell'acquisita e di rilevarle a bilancio consolidato in modo che siano riconosciute separatamente dal 

valore del goodwill. Il fair value delle attività nette identificabili risulta pari a CHF 5'500 ( = 4'500 + 

1'000). 

Le norme di Swiss GAAP FER, invece, non prevedono alcun obbligo d'identificazione delle attività 

immateriali non iscritte a bilancio dell'acquisita, che vengono così incorporate nel valore finale del 

goodwill. Le attività nette identificabili ammontano quindi a CHF 4'500 anziché CHF 5'500. 

L'ultimo punto di divergenza nella quantificazione del goodwill riguarda la valutazione degli 

interessi di minoranza. Secondo lo standard Swiss GAAP FER, anche se non è esplicitato, questi 

sono da valutare secondo un approccio partial goodwill method, cioè come quota parte del fair 

value delle attività nette acquisite. Mentre IFRS permette di scegliere se valutarli secondo un 

approccio full goodwill o partial goodwill. Per approfondimenti sulla differenza tra partial e full 

goodwill si rimanda al capitolo 3.7.1. e 3.7.2. 

  

                                                        
7 La società Beta ha sviluppato internamente un marchio per un valore di CHF 400, e liste clienti per un 

valore di CHF 600. 
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7.2. Trattamento contabile 

Per quanto riguarda il trattamento contabile del goodwill acquisito, si ricorda che la 

raccomandazione FER 30 prevede due possibilità di scelta: 

 l'attivazione a bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, con conseguente ammortamento 

sistematico per un periodo di cinque anni dilazionabile fino a vent'anni; o 

 la compensazione tramite il capitale proprio, esponendo nell'allegato gli effetti di 

un'ipotetica attivazione. 

Mentre i principi contabili internazionali prevedono unicamente l'attivazione del goodwill a bilancio, 

ed essendo considerata un'attività immateriale a vita utile indefinita, il goodwill non è sottoposto ad 

alcun processo di ammortamento sistematico, ma ad un periodico test di impairment volto ad 

individuare eventuali perdite di valore. La ragione dietro a questa scelta è consequenziale  

all’obbligo di rilevazione separata delle attività immateriali dal goodwill. 

I punti principali di divergenza del trattamento contabile del goodwill riguardano pertanto la 

possibilità di compensazione con il capitale proprio prevista unicamente da Swiss GAAP FER, e in 

secondo luogo dall'obbligo di ammortamento sistematico imposto dalle raccomandazioni FER, 

contrapposto al divieto assoluto prescritto da IFRS. 
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7.3. Sintesi 

Nella seguente tabella di sintesi sono riassunte le principali differenze relative alla determinazione 

e al trattamento contabile del goodwill acquisito in un'operazione di business combination tra i 

principi contabili internazionali IAS/IFRS e le normative Swiss GAAP FER. 

Tabella 9: Sintesi delle principali differenze di contabilizzazione 

Criterio di valutazione IFRS Swiss GAAP FER 

Costi di negoziazione Sono da attribuire a conto 

economico. 

Inclusi nel costo d'acquisizione 

e capitalizzati. 

Attività immateriali non 

registrate nel bilancio 

dell'acquisita 

Obbligo d'identificazione e di 

rilevazione a bilancio 

consolidato. 

L'identificazione non è 

richiesta. 

Interessi di minoranza Due possibili alternative di 

valutazione: 

Opzione 1:valore pro quota 

delle attività nette acquisite; o 

Opzione 2: fair value. 

Valore pro quota delle attività 

nette acquisite. 

Trattamento contabile Il goodwill è considerato 

un'attività immateriale a vita 

utile indefinita, non è soggetto 

ad ammortamento, ma è 

sottoposto regolarmente a 

impairment test. 

Due possibili alternative: 

Opzione 1: attivazione come 

immobilizzazione immateriale 

e ammortamento sistematico 

di 5 anni prolungabile fino a 20 

anni; o 

Opzione 2: compensazione 

con il capitale proprio. 

Gestione estera, con moneta 

funzionale diversa da quella 

di presentazione di bilancio. 

Rivalutazione del goodwill al 

tasso di cambio del giorno 

della chiusura dei conti. 

Due possibili alternative: 

Opzione 1: Rivalutazione del 

goodwill al tasso di cambio del 

giorno; o 

Opzione 2: Nessuna 

rivalutazione, utilizzo del tasso 

di cambio storico. 

Informativa Molto esaustiva Essenziale 

Fonte: Elaborazione da parte dell'autore su dipsosizioni IAS/ IFRS e Swiss GAAP FER 
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8. Conclusione 

Il presente lavoro di tesi è finalizzato ad approfondire le dinamiche del valore del goodwill originato 

da operazioni di business combination, con particolare riguardo alla sua determinazione e 

iscrizione in consolidato ai sensi di IFRS 3 Revised e Swiss GAAP FER 30. 

Si è partiti dalla definizione di business combination fino a giungere al processo di allocazione del 

goodwill alle diverse CGU e alla sua svalutazione a seguito del confronto tra valore contabile e 

valore recuperabile della CGU a cui lo stesso è stato allocato. In particolar modo, in questo 

percorso, ci si è soffermati sulle fattispecie ritenute più significative e meritevoli di attenzione come 

le step acquisition e le acquisizioni di quote dei soci di minoranza (step up/ step down).  

Come si è esordito nell'introduzione, si tratta di un tema molto complesso e articolato, connotato 

da molteplici criticità legate in primo luogo alla determinazione del goodwill quale valore residuale. 

Difatti dopo avere accuratamente ripercorso tutto il processo che conduce alla contabilizzazione di 

una business combination, si è giunti alla conclusione che il valore del goodwill, proprio in virtù 

della particolarità del metodo di calcolo, risulti particolarmente sensibile alla rilevazione delle altre 

voci di bilancio (interessi di minoranza in primis, attività immateriali e non) che inevitabilmente 

finiscono con l’influenzare il suo valore finale. 

In particolare si fa riferimento alla rilevazione degli interessi di minoranza e alla possibilità di scelta 

consentita dagli IFRS di valutarli al loro fair value secondo un approccio full goodwill method 

oppure come quota parte delle attività nette identificabili acquisite secondo un approccio partial 

goodwill method. La scelta dell'uno o dell'altro metodo, nel caso di acquisto di partecipazioni non 

totalitarie, conduce, come si è avuto modo più volte di dimostrare, a valori di bilancio consolidato 

piuttosto differenti. Difatti nel caso di applicazione del full goodwill method viene iscritto a 

consolidato sia il goodwill di pertinenza dell'entità controllante che quello della minoranza, mentre 

se viene applicato il partial goodwill method viene iscritto unicamente il goodwill di pertinenza della 

controllante. 

A proposito di quanto appena scritto sorge spontanea una considerazione da parte dell'autore: se 

quest'ampia discrezionalità lasciata al redattore di bilancio non dia l'opportunità di mettere in atto 

politiche di bilancio fuorvianti, volte a scopi differenti da quello di rappresentare la corretta 

situazione economica e patrimoniale del gruppo, e se la doppia alternativa di rappresentazione del 

goodwill non renda più difficoltosa la comparabilità tra bilanci di imprese che adottano gli IFRS. 

La medesima osservazione si può anche fare nei riguardi della normativa Swiss GAAP FER, per 

cui il goodwill scaturito da un'operazione di business combination può essere trattato a 

discrezionalità del redattore di bilancio in una duplice maniera. Può essere compensato tramite le 

riserve oppure attivato a bilancio, ci si domanda anche qui se questa politica non nuoccia alla 

comparabilità dei bilanci e alla corretta rappresentazione economico patrimoniale del gruppo. 
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Come si ha avuto modo di vedere, infatti, la politica di compensazione del goodwill consente un 

miglioramento della redditività del capitale proprio e dei risultati d'esercizio, mentre all’opposto la 

scelta di attivazione comporta un abbassamento della redditività del capitale investito e a un 

peggioramento dei risultati d'esercizio che risultano gravati dall'ammortamento.  

Un altro aspetto critico emerso dal lavoro, a cui è pure stato dedicato ampio spazio, riguarda la 

rilevazione e la stima delle attività immateriali acquisite non iscritte nel bilancio della società target. 

Questo genere di attività presentano un'elevata criticità essenzialmente per due ragioni: la prima 

riguarda la forte discrezionalità legata alla valutazione e l'altra alla consapevolezza che la loro 

identificazione e valutazione comporta una diminuzione della dimensione del goodwill.  

Quest'ultimo aspetto emerge chiaramente dal confronto svolto tra i due standard contabili esposto 

nell'ultimo capitolo, in cui si osserva che il goodwill determinato secondo IFRS risulta inferiore 

rispetto a quello determinato secondo le normative Swiss GAAP FER; proprio a causa del 

differente approccio dei due standard nei riguardi dell'obbligo di riconoscimento separato delle 

attività immateriali acquisite dal goodwill. Le norme Swiss GAAP FER, infatti, non prevedono alcun 

obbligo di riconoscimento separato delle attività immateriali acquisite. 

Quest'ultimo aspetto offre uno spunto per un'ultima riflessione che riguarda la valutazione 

contabile del goodwill negli esercizi successivi la sua iscrizione in consolidato, infatti la ragione 

dietro all'ammortamento del goodwill nel principio contabile Swiss GAAP FER è proprio legata alla 

normativa meno restrittiva del principio nei confronti dell'allocazione del prezzo d'acquisizione alle 

attività immateriali non iscritte nel bilancio della società target. Tali valori immateriali, non essendo 

rilevati, finiscono inevitabilmente per essere inclusi nel valore residuale del goodwill iscritto a 

consolidato, e proprio per tale ragione lo standard setter è interessato a eliminare tale voce “ibrida” 

attraverso l’ammortamento sistematico. 

All'opposto IFRS non prevede alcun ammortamento sistematico proprio in virtù del fatto che essa 

già prevede l’obbligo di identificazione e rilevazione separata delle attività immateriali non iscritte a 

bilancio della società target, il goodwill che emerge dall’operazione di business combination è 

pertanto un goodwill “puro”, scevro da attività immateriali identificabili, cioè un core goodwill. 

Infine si ha l’auspicio che questo lavoro potrà dimostrare la sua utilità anche in futuro considerato 

che la tematica è ancora aperta, come dimostra la recente pubblicazione da parte dell'OIC 

(Organismo Italiano di Contabilità), insieme allo standard setter giapponese (ASBJ) e l’EFRAG 

(European Financial Reporting Advisory Group) del Discussion Paper8 “Should Goodwill Still Not 

Be Amortised? – Accounting and Disclosure for Goodwill”, finalizzata a riaprire il dibattito su come 

il goodwill debba essere contabilizzato e alla relativa informativa da fornire. (OIC, ASBJ, & 

EFRAG, 2014) 

 
                                                        
8
 Disponibile on-line su: www.efrag.org 
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Allegato 1: Esempi di attività immateriali acquisibili nell’ambito di una business 

combination 

 

Di seguito è rappresentata la tabella con le attività immateriali che solitamente si possono 

acquisire nell’ambito di un'operazione di business combination, la lista, fornita dallo IASB, si trova 

negli llustrative Examples, dal paragrafo 16 al 44. 

 

Attività immateriali derivanti da diritti 

contrattuali o da altri diritti legali 

Altre attività immateriali che sono separabili 

Legate al marketing  

 Marchi 

 Testate giornalistiche 

 Dominio Internet 

  Accordi di non concorrenza 

 

Legate ai rapporti con i clienti  

 ordini di produzione in arretrato 

 contratti con i clienti e le relative relazioni 

 Liste di clienti 

 Relazioni con i clienti non contrattuali 

Legate ad attività artistiche  

 Spettacoli teatrali, opere e balletti 

 Libri, riviste, giornali ed altre opere di tipo 

letterario 

 Opere musicali come composizioni, testi di 

canzoni e sigle pubblicitarie 

 Immagini e fotografie 

 Materiale video e audiovisivo, inclusi film, 

programmi TV e video musicali 

 

Basati su contratti  

 Licenze e royalty 

 Contratti pubblicitari, commesse a lungo 

termine, contratti di gestione, di prestazione 

di servizio e di fornitura 

 Contratti di leasing 
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 Licenze edilizie 

 contratti di franchising 

 Diritti operativi e di trasmissione 

 Contratti di servizio come i contratti 

ipotecari 

 Contratti di lavoro che costituiscono 

contratti favorevoli dalla punto di vista del 

datore di lavoro, in quanto il valore di questi 

è inferiore al relativo valore corrente di 

mercato 

 Diritti d'uso come autorizzazioni a 

trivellazioni, taglio di legname, uso di acqua, 

aria e minerali 

 

Legate alla tecnologia  

 Tecnologia brevettata 

 Software 

 Segreti industriali come formule, processi o 

ricette 

 Tecnologia non brevettata 

 Banche dati 
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Allegato 2: I tre principali approcci di valutazione e i relativi metodi utilizzati 

nell’attività pratica per la stima del fair value delle attività immateriali 

I tre approcci menzionati nell’elaborato sono approfonditi in questo allegato, si ricorda che ci sono 

essenzialmente tre approcci valutativi, l’approccio basato sul mercato, l’approccio basato sul costo 

e l’approccio basato sul reddito. Di seguito vengono esposti: 

Secondo l'approccio basato sul mercato, il fair value delle attività immateriali, salvo non esistano 

prezzi disponibili sul mercato, può essere derivato tramite l'analisi di transazioni aventi per oggetto 

attività immateriali simili o identiche. Questo modo di procedere è chiamato delle transazioni 

comparabili e il suo utilizzo è preferibile laddove esiste un mercato attivo da analizzare. Tuttavia 

tale possibilità è piuttosto infrequente essendo le attività immateriali per lo più caratterizzate da 

unicità. 

Anche gli approcci di stima basati sul costo trovano nell'applicazione pratica diversi limiti, perché 

considerati piuttosto macchinosi e difficili da utilizzare nella maggior parte dei casi. Il principio su 

cui si basa l'approccio del costo è che nessun investitore sarebbe disposto a pagare di più per 

un'attività immateriale di quanto non gli costerebbe svilupparla internamente all'impresa ex-novo.  

I metodi relativi all'approccio basato sul reddito, invece, sono tra quelli comunemente più utilizzati 

nella prassi valutativa. Questo approccio si basa sull'identificazione dei benefici economici attesi in 

futuro (redditi aggiuntivi o costi risparmiati) che derivano dal possesso della particolare attività 

immateriale, il fair value dell'attività in seguito al valore attuale di tali benefici economici. I due 

principali metodi valutativi basati sull'approccio del reddito sono il: 

 Multi Period Excess Earing Method (MEEM) 

 Relief from Royalty method 

Il metodo MEEM è uno dei più utilizzati nella prassi operativa, in particolare è utilizzato per la 

valutazione delle attività immateriali strategiche. Il punto centrale attorno a cui ruota questo 

metodo è che i flussi finanziari relativi al bene immateriale oggetto di valutazione possano essere 

ottenuti sottraendo dal flusso finanziario totale atteso del business nella quale l’attività è integrata, i 

flussi finanziari di tutte le altre attività che concorrono alla sua generazione. 

Il Relief from Royalty Method si basa invece sul concetto secondo cui il fair value dell'attività 

immateriale corrisponde al valore attuale delle royalties derivanti dalla cessione in uso a terzi 

dell'attività.  

La scelta dell’approccio di valutazione da utilizzare si basa essenzialmente su due fattori: 

 La natura dell'attività immateriale oggetto di valutazione 

 La qualità e la quantità delle informazioni a disposizione. 

Possono essere utilizzati anche più metodi per valutare la stessa attività immateriale  
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Allegato 3: scheda di tesi 

Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: D. Lunati), 

Semestre primaverile 2015/2016 

 

 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Matthias Meier 
matthias.meier@ 
student.supsi.ch 

Via Prato Solivo 6 
6913 Carabbia 

Relatore Claudio Cereghetti 
claudio.cereghetti@ 

supsi.ch 
- - - 

 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

Ho deciso di svolgere il lavoro di tesi sul trattamento contabile del goodwill, un tema suggerito dal 

professor Cereghetti, con l'obiettivo di approfondire quest'argomento assolutamente attuale nel 

campo dell'accounting e del financial reporting. Durante i moduli "financial reporting" e "tecniche di 

consolidamento e valutazioni" svolti durante il quarto rispettivamente quinto semestre abbiamo 

avuto modo di recepire il concetto di goodwill ma senza esaminarlo in modo approfondito; la 

tematica ha comunque suscitato il mio interesse e fatto nascere la curiosità di comprendere in 

modo dettagliato gli aspetti relativi al trattamento contabile del goodwill secondo le normative 

Swiss GAAP FER e i principi contabili internazionali IFRS. Un altro motivo, non meno importante, 

che mi spinge a scegliere il suddetto tema, è la mia futura intenzione a proseguire i miei studi 

nell'ambito dell'accounting. 
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Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

Il calcolo e il trattamento contabile del goodwill acquisito secondo i principi Swiss Gaap FER e 
IFRS. 

 

La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

Nell'economia aziendale il goodwill (avviamento d'azienda in italiano) può essere definito come la 

capacità dell'azienda a conseguire profitti superiori alle altre aziende del settore, ed è inteso come 

la rappresentazione dei vantaggi concorrenziali dell'impresa. Il goodwill comprende una serie di 

fattori immateriali che rendono possibile, per gli azionisti, il conseguimento futuro di extra profitti, 

questi fattori possono essere di tipo oggettivo, come ad esempio: il tipo di management e di 

organizzazione dell'azienda, il posizionamento sul mercato, la disponibilità di marchi e brevetti, il 

tipo di clienti (qualità/quantità), la qualità dei prodotti, immagine dell’azienda, ubicazione; e di tipo 

soggettivo, come avviene soprattutto nel caso delle PMI, si tratta ad esempio delle qualità e delle 

capacità imprenditoriali dell'unico imprenditore o del ristretto gruppo di soci a capo dell'azienda, 

che permettono di accrescere e conservare la clientela. 

L'insieme di questi fattori determinano un maggior o minor valore dell'impresa rispetto al valore 

corrente del patrimonio rappresentato a bilancio (di norma mai rappresentativo del valore venale 

dell'impresa). Questo valore si manifesta solitamente quando l'azienda viene messa in vendita: 

l'acquirente di un'azienda già avviata ne riconosce un valore aggiuntivo, il goodwill, rispetto al 

valore complessivo dell'azienda. Il goodwill può anche essere negativo ed in tal caso è chiamato 

badwill, si ha un badwill quando l'azienda genera perdite che ne fanno diminuire il valore 

complessivo. (Picirilli, s.d) 

Il goodwill ha le seguenti caratteristiche: 

 è un bene immateriale, è privo infatti di consistenza fisica. 

 è un'attività non monetaria: le attività monetarie sono il denaro posseduto e le attività da 

incassarsi in importi di denaro prefissati o determinabili (IAS 38, para 8). 

 Ha una vita utile indefinita: Le attività sono da considerare aventi una vita utile indefinita 

quando, sulla base di un'analisi dei fattori rilevanti, non c'è un limite prevedibile 

all'esercizio fino al quale si prevede che l'attività generi flussi finanziari netti in entrata per 

l'organizzazione (IAS 38, para 88). 
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 non è identificabile dall'impresa e quindi non può essere rilevato come attività immateriale: 

un'attività è identificabile quando questa è separabile dal resto delle attività dell'impresa. Il 

goodwill non è separabile dall'impresa da cui è originato e è a essa inscindibilmente 

legato, cioè non può essere venduto, trasferito, dato in licenza, locato o scambiato. (IAS 

38, para 11). 

 può essere generato all'interno dell'impresa: come maggior valore ad essa assegnabile, si 

tratta delle differenze tra il valore di mercato dell'azienda e il valore contabile delle sue 

attività nette identificabili e possono risultare in un qualsiasi momento da una serie di 

fattori che condizionano il valore dell'azienda. (IAS 38, para 50) 

ll goodwill viene solitamente considerato nella teoria e nella pratica delle valutazioni d'azienda, ed 

in particolare in occasione delle aggregazioni d'aziendali (business combiantion) dove la sua 

determinazione diventa indispensabile. Per aggregazioni aziendali si intende l'unione di entità o di 

attività aziendali in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali (IFRS 3 

R, appendice A). Di seguito le principali ai sensi di IFRS 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppure può anche venir considerato nel caso di valutazione di quote societarie per fini fiscali o 

divisioni ereditarie.  

In definitiva il goodwill acquisito in un'aggregazione aziendale può essere definito come l'insieme 

delle sinergie tra attività identificabili acquisite o da attività che singolarmente non hanno le 

caratteristiche per poter essere rilevate in bilancio ma per le quali l'acquirente è disposto a 

sostenere un pagamento nell'ambito dell'aggregazione aziendale. Pagamento che rappresenta 

un'anticipazione dei futuri benefici economici risultanti appunto da sinergie e attività che non 

possono essere identificate individualmente e quindi rilevate separatamente a bilancio (IAS 38 

para 11). Più semplicemente e generalmente il goodwill viene inteso come l'eccedenza del prezzo 

Consolidato 

variazioni area di 

consolidamento 

Operazioni straordinarie 

 Fusioni 

 Scissioni 

 Conferimenti 

Aggregazioni aziendali: 

unione di entità o attività aziendali 

Acquisizioni e cessioni 

 Del capitale 

 Dell'attivo netto 

 assunzione di 

passività 

 Tra soci 
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di scambio pattuito fra le parti, rispetto ai fair value delle attività e passività identificabili acquisite 

alla data dell'acquisizione (patrimonio netto a valore di mercato). 

In questo lavoro di tesi non si intende entrare nelle problematiche legate alla valutazione 

dell'avviamento che più propriamente concernono il più esteso campo delle valutazioni d'azienda, 

ma si discuterà essenzialmente del trattamento contabile del goodwill acquisito secondo gli 

standard contabili Swiss GAAP FER e gli standard contabili internazionali emanati  

dall' International Accounting Standards Board (IASB) cioè gli IAS/IFRS con l'obiettivo di trovare le 

principali differenze e comprendere le implicazioni nel caso di acquisizioni all'estero. 

I principi contabili internazionali a cui si farà riferimento sono IAS 21 "The Effects of Changes in 

Foreign Exchange Rates", IAS 36 "Imperment of Assets", IAS 38 "Intangible Assets", IFRS 3 e 

IFRS 3 revised o IFRS 3 2008 "Business combination" che sostituiscono il vecchio standard IAS 

22. Il contenuto di IFRS 3 è stato sviluppato considerando la prassi contabile statunitense, anche 

se quest'ultima è stata oggetto di un ulteriore ampliamento nelle fattispecie disciplinate dallo 

IASB, in conformità al processo di convergenza biunivoca IASB-FAS. Questo nuovo standard 

disciplina il trattamento contabile delle operazioni di aggregazione aziendale (business 

combination), in particolare stabilisce le procedure e i principi mediante le quali l'entità acquirente 

registra a bilancio le attività acquisite, le passività assunte e l'eventuale interessenza di terzi nel 

patrimonio dell'impresa acquisita. Secondo IFRS 3 R tutte le operazioni di aggregazioni aziendali 

che rientrano nella definizione di business combination sono da contabilizzare in base al principio 

"acquisition method", lo standard regola anche le modalità di rilevazione del goodwill acquisito 

attraverso l'operazione di aggregazione. In particolare permette di scegliere, nelle aggregazioni 

ottenute per fasi (step acquisition), tra due metodologie di valutazione e contabilizzazione del 

goodwill nel bilancio della società acquirente: il full goodwill method e il partial goodwill method. La 

differenza tra i sopracitati metodi deriva direttamene dalla definizione di avviamento fornita da 

IFRS 3 revised al paragrafo 32. L'applicazione dell'uno o dell'altro metodo produce effetti diversi 

sia a bilancio che conto economico. (Bauer & Mezzabotta, 2006) 

Il valore del goodwill positivo generatosi dall'operazione di aggregazione e contabilizzato tra le 

attività patrimoniali dell'acquirente, dovrà in seguito essere sottoposto a impairment test alla fine 

di ogni esercizio contabile(IFRS BC 382) secondo le regole stabilite dallo IAS 36. 

Lo standard IAS 36 disciplina l'impairment test, si tratta di un principio trasversale che trova la sua 

applicazione per i seguenti standards: valori materiali (IAS 16), valori immateriali (IAS 38), 

investimenti immobiliari (IAS 40) e joint venture (IAS 27, 28 e 31). Essendo il goodwill un valore 

immateriale, a pari delle altre attività a vita utile indefinita, è assoggettato ad impairment test con 

cadenza periodica almeno annuale, diventa assolutamente necessario nei casi in cui si ha 

un'indicazione sul fatto che il goodwill possa aver subito delle riduzione di valore. Lo scopo 

dell'impairment test è di verificare se il valore recuperabile dell'attività (value in use) non sia 

http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias21
http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias21
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inferiore al suo valore contabile. Tutte le definizioni e le indicazioni sulle modalità di calcolo sono 

indicate nello standard IAS 36. 

Per quanto riguardo l'impatto sul goodwill nel caso di acquisizione all'estero, e quindi in valuta 

estera si farà riferimento allo IAS 21 “Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere”, in 

particolare al paragrafo 47 viene specificato come il goodwill e le rettifiche di fair value a attività e 

passività che derivano dall’acquisizione di imprese estere devono essere trattate come parte delle 

attività e passività dell’impresa estera acquisita e convertite al tasso di cambio di chiusura come 

indicato al paragrafo 39 e 42 (IAS 21). 

Per ciò che concerne i Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) svizzeri, le 

raccomandazioni di riferimento saranno FER 30 "conti di gruppo", FER 20 "riduzioni durevoli di 

valore e FER 10 "immobilizzi immateriali" per le stesse ragioni sopraelencate. 

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

La domanda di ricerca è la seguente: Esporre e comprendere il trattamento contabile 

dell'avviamento (goodwill) ai sensi degli standard contabili internazionali IAS/IFRS e ai sensi degli 

Swiss GAAP FER fornendo relativi esempi di calcolo e attraverso un confronto tra i due standard 

identificare le principali differenze di contabilizzazione, nonché le implicazioni nel caso di 

acquisizioni all'estero. 

La domanda di ricerca si articola nei seguenti obiettivi specifici: 

 Dare una definizione di goodwill secondo l'economia aziendale, IFRS e Swiss GAAP FER 

 Esporre il trattamento contabile del goodwill (valorizzazione iniziale, seguente e relativa 

informativa) secondo i principi IAS/IFRS, spiegando i due possibili approcci possibili, il full 

goodwill method e il partial goodwill method nelle acqusizioni, step acquisition e nelle 

acquisizioni di quote di minoranza fornendo degli esempi pratici. 

 Esporre il trattamento contabile del goodwill (valorizzazione iniziale, seguente e relativa 

informativa) secondo i principi Swiss GAAP FER fornendo un esempio pratico. 

 Mettere a confronto i metodi di trattamento contabile secondo i due standard e quindi 

analizzarne le differenze. 

 Comprendere le implicazioni sul goodwill nel caso di acquisizioni all'estero (in valuta 

straniera). 
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Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

1.1. Per rispondere alla domanda di ricerca, per ciò che concerne la parte 

descrittiva, sarà seguito essenzialmente un approccio di tipo 

qualitativo grazie all’ausilio di dati secondari; le basi di riferimento 

saranno: libri, riviste specializzate come "Amministrazione & Finanza", 

e pubblicazioni da parte di aziende specializzate ed esperti del settore.  

1.2. Per quanto concerne la parte di dimostrazione pratica, cioè mostrare 

degli esempi applicativi del trattamento contabile del goodwill secondo 

i due standard, gli esempi di calcolo saranno ricostruiti dal sottoscritto. 

 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

 Meyer, Conrad. (2012). Consolidated financial statements : An introduction (Vol. Band 186, 

Schriftenreihe der Treuhand-Kammer). Zürich: Treuhand-Kammer. 
 

 Meyer, Conrad. (2014). Swiss GAAP FER : Erläuterungen, Illustrationen und Beispiele (2., 

überarbeitete und ergänzte Auflage ed.). Zürich: SKV. 
 

Dai libri sopraelencati mi aspetto di trovare informazioni relative al trattamento contabile del 
goodwil secondo Swiss Gaap FER 
 

 Mezzabotta, Claudia. (2010). IFRS 3. Che cos'è il full goodwill? Amministrazione e Finanza, 

XX, 6-10. 
 

 Della Bella, Chiara. (2006) Impairment. Vol. 5: Le valutazioni per il bilancio: la stima del full 
goodwill. Milano: Università Bocconi 

 
Il suddetto libro è dedicato all'analisi e all'approfondimento del nuovo IFRS 3 (Business 
combinations), tratta dell'iscrizione in bilancio consolidato del goodwill di pertinenza delle 
minoranze (sulla base del criterio detto del full goodwill) e l'assimilazione dell'acquisto di 
minoranze all'acquisto di azioni proprie (sulla base della cosidetta entity theory). Trattando i 
problemi valutativi in sede di misurazione e allocazione del goodwill, causati dal passaggio da un 
criterio fondato sul prezzo di acquisizione (purchase method) IFRS 3 a uno fondato sulla stima del 
fair value del 100% dell'entità acquisita (acquisition method). IFRS 3R. 
 

 Bauer, R., & Mezzabotta, C. (Febbraio 2011). Perdite di valore e avviamento secondo i 

principi IFRS. I quaderni , 61-87. 
 

 Picirilli, E. M. (s.d). Il Badwill nel contesto normativo dei principi contabili internazionali e nel 
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diritto fiscale italiano. Tratto il giorno 13. Aprile 2015 da Innovazione e diritto: 

http://www.innovazionediritto.unina.it/archivionumeri/0805/piccirilli.html 
 

 Wagenseil, Malte. (2013). Die bilanzielle Behandlung des Goodwills nach den Vorschriften 
des IASB und des deutschen Handels- und Steuerrechts vor dem Hintergrund des 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) (Berichte aus der Betriebswirtschaft). Aachen: 

Shaker. 
 

 Ohms, Verena. (2010). Die Bilanzierung des Goodwill im Konzernabschluss nach HGB und 
IFRS : Eine Untersuchung aus der Perspektive von Bilanzierungszwecken und 
Bilanzierungsgrundsätzen (Vol. 5140, Europäische Hochschulschriften. Reihe 2, 
Rechtswissenschaft). Frankfurt am Main: Lang. 

 
Dai libri sopraelencati mi aspetto di trovare informazioni relative al trattamento contabile del 
goodwil secondo IFRS 
 

 

Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Da un analisi preliminare si può confermare che la letteratura che ha come tematica il trattamento 

contabile del goodwill è piuttosto ampia. Purtroppo però è di difficile accesso in quanto si tratta per 

lo più di libri o riviste piuttosto care e non presenti nel catalogo della biblioteca. Auspico di riuscire 

ad ottenere tutte le fonti bibliografiche necessarie per l'inizio del modulo di tesi discutendo 

direttamente con la biblioteca. 

Un ulteriore difficoltà (superabile) è data dal fatto che molto del materiale disponibile e di assoluto 

rilievo, come gli IAS, sono in lingua inglese o tedesca ed essendo per me questo tema nuovo la 

loro comprensione richiederà un notevole dispendio di tempo. 

La parte del lavoro di tesi che ritengo più complessa è la comprensione del trattamento contabile 
del goodwill secondo i principi IFRS, in particolare la prima determinazione. 

 

Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 
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Attività Periodo Milestones 

Stesura scheda di tesi e 

reperimento fonti 

bibliografiche iniziali. 

... - 13.05.15 Consegna scheda di tesi 

Analisi letteratura, ricerca di 

materiale supplementare. 

13.05.15 - 01.07.15  

Comprensione trattamento 

contabile secondo IAS/IFRS, 

compreso IAS 21 (effetto 

delle variazioni di cambio) 

01.07.15 - 20.07.15  

Comprensione trattamento 

contabile secondo Swiss 

GAAP FER 

20.07.15 - 01.08.15  

Confronto e analisi delle 

differenza tra i due standard. 

(possibile elaborazione in 

forma tabellare) 

01.08.15 - 10.08.15  

Elaborazione delle 

conclusioni. 

15.08.15 - 01.09.15  

Revisione 01.09.15-16.09.15  

Stesura del lavoro di tesi 31.05.15 - 16.09.15 Consegna tesi di bachelor 

Preparazione difesa della 

tesi.  

16.09.15 - ottobre 2015 Difesa della tesi 
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Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

1. Introduzione [introduzione gen., definizione e caratteristiche goodwill, metodologia] 

1.1. Definizione nella dottrina economico aziendale (IFRS, Swiss Gaaap FER, fair value, ecc.) 

2. Trattamento contabile del goodwill secondo IFRS 

2.1. Valutazione iniziale full goodwill method e partial goodwill method 

2.2. Determinazione del goodwill (valore residuale) 

2.3. Valutazione negli esercizi successivi: l'impairment del goodwill 

2.4. Step acquisition e acquisizioni di quote di minoranza 

2.5. Implicazioni nel caso di acquisizioni all'estero 

2.6. Informativa 

3. Trattamento contabile del goodwill secondo Swiss GAAP FER 

3.1. Valutazione iniziale 

3.2. Valutazione negli esercizi successivi: l'impairment e l' ammortamento del goodwill 

3.3. Implicazioni nel caso di acquisizioni all'estero 

3.4. Informativa 

4. Confronto e analisi delle differenze: Swiss GAAP FER vs IFRS 

5. Conclusione 
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Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di bachelor lo studente deve: 
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