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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro è incentrato sulla illustrazione del bilancio 

consolidato come strumento di contabilità aziendale relativo ai soggetti 

ai quali l’art. 25 del D. Lgs. n. 127/1991 fa obbligo di predisposizione 

dello stesso.  

Nel primo capitolo, si analizzano gli aspetti giuridico-economici dei 

gruppi aziendali, con particolare attenzione ai vantaggi 

dell’aggregazione aziendale, per poi approfondire i profili relativi alla 

leva azionaria e a quella creditizia, nonché all’effetto congiunto delle 

azioni delle due leve considerate nel loro complesso. Si procede quindi 

alla disamina degli aspetti contabili dei gruppi aziendali. Per concludere 

con la identificazione delle più rilevanti teorie di consolidamento: della 

proprietà, dell’entità, della capogruppo e modificata della capogruppo. 

A seguire, nel secondo capitolo, si procede con l’analisi dei profili 

giuridici e di inquadramento normativo del bilancio consolidato, 

muovendo da una definizione condivisa, attraverso l’indicazione delle 
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fonti normative. Si passa poi alla presentazione della procedura di 

consolidamento che consiste nell’aggregazione ragionata dei bilanci di 

esercizio delle singole business unit di cui è composto il gruppo 

aziendale. Da qui si procede con l’analisi degli obblighi generali, con 

l’individuazione dell’area di consolidamento, esplicitando la nozione di 

controllo e valorizzando le differenze col concetto di direzione unitaria. 

Si specifica quindi il campo di applicazione dell’istituto in esame 

evidenziando le esclusioni dall’area di consolidamento e le modalità di 

valutazione delle partecipazioni escluse. Da ultimo, sul punto si enuclea 

la composizione del bilancio consolidato e se ne indicano i relativi 

schemi. 

Il terzo capitolo muove dall’analisi dei principi contabili e dei criteri 

di valutazione. Si esaminano, in particolare, l’obbligo di uniformità di 

contenuti e di forma, nonché quello relativo alle date di chiusura del 

bilancio. Un’attenzione particolare è dedicata all’esigenza di chiarezza 

e di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato, come 

pure alla costanza di applicazione dei principi contabili e delle modalità 

di consolidamento. Con riferimento ad alcune specificità si pone in 
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rilievo la necessaria omogeneità della moneta di conto, la rilevanza 

contabile di particolari casi di beni in locazione finanziaria e il 

trattamento contabile delle partecipazioni. In chiusura di capitolo si 

illustrano i metodi di consolidamento, vale a dire le modalità per 

l’aggregazione dei valori delle unità incluse nell’area di 

consolidamento: metodo integrale e metodo proporzionale, a seconda 

che l’aggregazione avvenga per l’intero valore di ogni singola voce o 

in proporzione al saggio di interessenza (in relazione agli importi 

espressi dai rendiconti annuali delle unità controllate). 

Nel quarto e ultimo capitolo, si applicano le nozioni, le procedure, 

i contenuti e i metodi di consolidamento a un caso concreto, quello del 

marchigiano Gruppo ASTEA. Muovendo dalla forma, dal contenuto e 

dalle ulteriori informazioni di carattere generale del bilancio 

consolidato del Gruppo, dunque, si presenta nel suo schema il bilancio 

consolidato del Gruppo ASTEA 2020, per poi enucleare i principi 

contabili e i criteri di valutazione applicati e procedere all’analisi dei 

principali indicatori economici, evidenziando l’andamento 

patrimoniale e finanziario del Gruppo. In questa prospettiva si annotano 
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alcune criticità dell’analisi del bilancio consolidato del Gruppo 

ASTEA, anche verificandone la riclassificazione della situazione 

patrimoniale-finanziaria. Infine, si procede ad una analisi per indici del 

bilancio consolidato del Gruppo ASTEA. 
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CAPITOLO 1 

GRUPPI AZIENDALI E BILANCIO CONSOLIDATO 

 

Sommario: 1.1. Aspetti giuridico-economici dei gruppi aziendali. 1.2. 

Vantaggi dell’aggregazione aziendale. 1.3. Leva azionaria, creditizia e 

complessiva. 1.4. Aspetti contabili dei gruppi aziendali. 1.5. Teorie di 

consolidamento. 

 

 

1.1. Aspetti giuridico-economici dei gruppi aziendali 

1.1.1. Nozione aziendalistica del gruppo di imprese   

L’attuale evoluzione del sistema economico mondiale, 

caratterizzato da un continuo aumento della complessità dei mercati e 

dell’aggressività concorrenza ha avuto come naturale conseguenza la 

creazione di una rete di relazioni industriali e commerciali tra aziende 

sempre più stabili ed articolate che spesso sono sfociate nella creazione 

di agglomerati chiamati gruppi aziendali. 

Da un punto di vista squisitamente economico i gruppi aziendali 

possono essere riconosciuti per via del fatto che sono un insieme di 

imprese formalmente autonome e distinte volte a realizzare operazioni 
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di gestione e scelte di natura economico-finanziaria imputabili alla 

singola impresa che l’ha attuata, ma che di fatto realizzano uno 

specifico interesse economico di un soggetto sovraordinato (la 

capogruppo) che esercita un potere di direzione e di coordinamento 

unitario1. Nel gruppo, quindi, ogni realtà aziendale è generalmente una 

società di capitali avente propri organi governance e di audit 

accomunate dalla presenza di un unico soggetto economico, il quale 

attraverso la detenzione di partecipazioni di controllo è in grado di dare 

un imprinting organico a tutte imprese controllate. 

Da un punto di vista aziendalistico i gruppi possono essere definiti 

in maniera differente in funzione delle situazioni concretamente 

osservabili. Infatti, si possono verificare situazioni nelle quali il gruppo 

si configura come una vera e propria azienda, di fatto indivisibile, in cui 

le singole business unit sono dotate di una propria autonomia giuridica, 

ma non economica, poiché le strategie, gli assetti organizzativi e la 

 
1 Il gruppo aziendale, pertanto, è un concetto diverso e più complesso rispetto a quello di azienda divisa, 

in quanto a differenza di quest’ultima nel gruppo ogni divisione aziendale rappresenta un’impresa 

autonoma e distinta dalle altre nonostante l’unicità del soggetto economico, cfr. A. Prencipe, P. 

Tettamanzi, (a cura di), Bilancio consolidato, Egea, Milano, 2011, 1 ss.  
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gestione operativa, sono tra loro estremamente integrati, proprio come 

accade all’interno di un’impresa monade. 

D’altro canto, possono esistere anche gruppi aventi le singole unità 

operative tra loro totalmente non correlate come nel caso delle holding 

pure le quali si limitano ad essere tenutarie di partecipazioni di controllo 

con il mero scopo di massimizzare i benefici patrimoniali derivanti 

dall’investimento azionario effettuato. 

Un’altra possibile classificazione può essere basata sulla natura del 

gruppo, il quale può essere distinto in gruppo economico e gruppo 

finanziario. 

Nella prima fattispecie l’elemento essenziale è l’attività di direzione 

e coordinamento attuata dalla capogruppo dato che nella gestione 

aziendale, si ravvisa un unico disegno imprenditoriale2. 

Al gruppo economico si contrappone il gruppo finanziario in cui 

non si verifica il fenomeno della direzione e del coordinamento unitario, 

ma soltanto una mera attività di gestione delle partecipazioni. 

 
2 Quindi affinché possa verificarsi la sussistenza di un gruppo economico non è sufficiente il controllo 

potenziale delle società partecipate ma è imprescindibile lo svolgimento di una effettiva attività di 

direzione e coordinamento da parte della capogruppo. 
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In merito, la dottrina aziendalistica è solita distinguere il concetto 

di holding pura (società che concentra la propria attività d’impresa solo 

nella gestione e pianificazione degli investimenti in partecipazioni) e 

holding mista, ovvero società che affianca alla propria attività 

produttiva tipica con la gestione e la pianificazione degli investimenti 

azionari di controllo. 

 

1.1.2. Tipologie di controllo 

Nonostante la riforma del diritto societario abbia introdotto diverse 

novità in tema di gruppi aziendali, attualmente nel nostro ordinamento 

giuridico non si può ancora parlare di una disciplina organica e generale 

dei gruppi aziendali. Infatti, la norma si concentra principalmente nel 

descrivere il concetto di controllo e le condizioni di esistenza del 

gruppo.  

L’art. 2359 c.c. in merito è di fatto la norma fondamentale in materia 

nel nostro ordinamento, in quanto fornisce la definizione di società 

controllate e collegate. Con riferimento al concetto di controllo la 

disciplina generale prevede due tipologie: il controllo di diritto, che può 
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manifestarsi come diretto (la controllante detiene la maggioranza 

assoluta dei voti in assemblea) e indiretto (che si verifica qualora la 

controllante detenga la maggioranza assoluta dei voti computando 

anche quelli spettanti ad altre società controllate o fiduciarie), e il 

controllo di fatto quando la controllante esercita un’influenza 

dominante sull’assemblea della controllata per via della sussistenza di 

particolari vincoli contrattuali ovvero (ipotesi statisticamente molto più 

frequente) in virtù della polverizzazione dell’azionariato residuo in una 

miriade di risparmiatori. 

Infine, l’articolo 2359, comma 3 c.c., contempla anche le relazioni 

di collegamento nell’ambito di gruppi societari individuando come 

percentuale minima di voti detenuti in assemblea il 20% nelle società a 

ristretta base societaria e il 10% nelle società con azioni quotate in 

mercati regolamentati. 
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1.1.3. Morfologia del controllo 

Generalmente il controllo diretto può essere rappresentato 

graficamente nel seguente modo3:  

 

 

Il grafico precedente rappresenta un gruppo a struttura semplice ove 

la società A controlla il 70% del capitale della società B, lasciando 

pertanto come pertinenza delle minoranze il residuo 30% del capitale. 

Nella realtà la precedente ipotesi è molto rara per via del fatto che 

generalmente chi adotta come strategia d’impresa l’implementazione di 

 
3 Cfr. A. Prencipe, P. Tettamanzi, (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 9 ss. 
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un gruppo tende a controllare contemporaneamente diverse società o in 

maniera semplice ovvero complessa4:  

 

 

 
4 Per la determinazione della percentuale di interessenza è sufficiente moltiplicare le percentuali di 

partecipazione che legano la controllata con la controllante. 
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Infine, è possibile che gli assetti organizzativi aziendali possano indurre 

alla creazione di gruppi strutturati “a catena” ove i poteri di controllo 

vengono disciplinati come nel grafico sottostante. 
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1.2. Vantaggi dell’aggregazione aziendale 

Tutte le imprese sono accomunate dal perseguimento di strategie volte 

ad ottenere la massimizzazione dei ricavi e la minimizzazione dei costi. 

Molto spesso questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso 

l’instaurazione di legami o rapporti economici di scambio più o meno 

forti tra le aziende volte ad implementare:  

• Economie di scala e di scopo; 

• Sistemi di frazionamento del rischio di impresa; 

• Una maggiore elasticità degli asset aziendali; 

• Vantaggi finanziari aumentando la capacità di garanzia 

patrimoniale massimizzando pertanto il volume della 

liquidità e delle risorse disponibili sul mercato 

Da un punto di vista finanziario è evidente che il gruppo essendo 

formato da diverse business unit giuridicamente indipendenti è 

avvantaggiato nel reperimento della liquidità all’interno del canale 

bancario in quanto ciascuna entità può rivolgersi autonomamente al 

mercato e raccogliere la liquidità necessaria per la continuità aziendale 

non solo della singola impresa ma dell’intero gruppo. Questa 
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impostazione permette dunque al soggetto economico di ottimizzare le 

proprie risorse finanziarie massimizzando l’investimento effettuato e di 

riflesso minimizzando l’impegno finanziario 5. 

Oltre ai vantaggi di natura finanziaria è evidente che il gruppo 

permetta anche un significativo frazionamento del rischio di natura 

patrimoniale6 in quando l’indipendenza giuridica delle singole imprese 

permette di investire risorse in nuove iniziative imprenditoriali anche 

caratterizzate da elevata probabilità di insuccesso senza minare 

l’integrità patrimoniale dell’intero gruppo7. 

Infine, la costituzione di un gruppo aziendale permette di 

ottimizzare la flessibilità dei relativi asset e di fronteggiare meglio le 

eventuali turbolenze dei mercati in quanto il soggetto economico può in 

maniera agevole e veloce disinvestire partecipazioni in società operanti 

 
5 Questa situazione trova la sua massima espressione nel fenomeno delle cosiddette “scatole cinesi” 

ovvero complesso di società costituite per mere finalità finanziarie e legate alla capogruppo attraverso 

partecipazioni di maggioranza assoluta o relativa. Sul punto si veda L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio 

consolidato in Italia, Giappichelli, Torino, 2021 p.7 e G. Zadra, L’enigma delle scatole cinesi in Economia, società 

e istituzioni, n. 3-1991. 
6 In merito si vedano: P. Andrei, Il bilancio consolidato nei gruppi internazionali, Giuffrè, Milano, 1994, pp 13-

14; L. Azzini, I gruppi aziendali, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 41-42; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio 

consolidato in Italia, cit. p. 12. 
7 Si pensi alla creazione di una società ad hoc avente lo scopo di penetrare un mercato particolarmente 

rischioso o complesso, in quanto le eventuali perdite riportate da quella specifica business unit non 

sarebbero in grado di minare la solidità patrimoniale della società madre. 
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in mercati poco remunerativi o entrare velocemente in mercati ad alto 

tasso di sviluppo8. 

 

1.3. Leva azionaria, creditizia e complessiva 

Con riferimento ai concetti di leva azionaria, creditizia e 

complessiva che sono di estrema rilevanza nell’ambito dei gruppi di 

imprese, si propone il seguente esempio9. Si prenda in considerazione 

un gruppo con catena di comando verticale in cui la società A controlla 

la società B che a sua volta controlla C e che quest’ultima controlla la 

società D. Data la seguente situazione patrimoniale: 

 

 
8 L. Azzini, I gruppi aziendali, cit., pp. 41-42; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit. 

p. 13; B. Passaponti, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, p. 79. 
9 Sul punto si veda A. Prencipe, P. Tettamanzi, (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 11 ss. 
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Inoltre, si supponga che un certo investitore detenga la 

partecipazione di maggioranza nella società A poiché tenutario di un 

valore del capitale pari a 600 e che questo investimento sia l’unico 

investimento posto in essere dal soggetto. 

La società A detiene una partecipazione di controllo pari al 60% del 

capitale della società B e che analogamente la società B partecipa al 

capitale della C al 60%, e che a sua volta quest’ultima abbia una 

interessenza nella società D pari al 60%.  

Partecipazioni in B 600,00                         Capitale sociale 1.000,00                      

Altre attività nette 400,00                         

Partecipazioni in C 600,00                         Capitale sociale 1.000,00                      

Altre attività nette 400,00                         

Partecipazioni in D 600,00                         Capitale sociale 1.000,00                      

Altre attività nette 400,00                         

Attività nette 1.000,00                     Capitale sociale 1.000,00                      

Stato patrimoniale società D

Stato patrimoniale società A

Stato patrimoniale società B

Stato patrimoniale società C
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La seguente tavola permette di riepilogare l’ammontare delle risorse 

reali governate dall’investitore, il quale detiene il controllo in tutte e 

quattro le società, nonché le risorse di sua pertinenza in funzione dei 

relativi saggi di interessenza:  

 

Come evidenziato dalla tabella è chiaro che l’investitore a fronte di 

un investimento in capitale nella società A sia in grado di governare e 

gestire risorse per 2200. Trattasi di risorse che il gruppo è stato in grado 

di attingere con vincolo di capitale proprio: 600 derivanti 

dall’investimento iniziale e 1600 forniti dai soci terzi di minoranza. 

Tale effetto moltiplicativo, come evidenziato anche nello schema 

sottostante, prende il nome di leva azionaria. 

 

Risorse  reali Interessenza "Investitore" in: Risorse pertinenti all'Investitore

A: 400 A = 60% 240

B: 400 B = 60% x 60% = 36% 144

C: 400 C = 60% x 60% x 60% = 21,60% 86,4

D: 1.000 D = 60% x 60% x 60% x 60% = 12,96% 129,6

Totale = 2.200 600

Risorse  reali Capitale

A: 400 Capitale "Investitore"                          600

B: 400 Capitale Pertinenza minoranze   1.600

C: 400

D: 1.000

Totale = 2.200 Totale = 2.200
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In questa semplificazione l’ammontare delle risorse governate10 

dall’investitore può essere calcolato applicando la seguente formula:  

 

RG = CN*[1+(n - 1)*q] 

 

dove: 

RG: risorse governate da chi detiene il capitale di comando 

CN: capitale netto 

n: numero dei livelli in cui si articola il gruppo 

q: percentuale di partecipazione delle minoranze 

 

Pertanto, nell’esempio proposto si ha che le risorse generate siano frutto 

della seguente espressione: 

 

RG = 1.000 (1+3*0,4) = 2.200 

 
10 Il concetto di risorse governate nell’ambito di un gruppo è fondamentale alla fine della costruzione 

del bilancio consolidato in quanto le sue determinazioni privilegiano la rappresentazione di risorse 

governate dal soggetto economico di gruppo piuttosto che quelle di pertinenza di chi detiene il capitale 

di comando, cfr. A. Prencipe, P. Tettamanzi, (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p.14. 
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Le risorse governate dall’investitore, comunque non si limitano a 

quelle conferite mediante il vincolo partecipativo, infatti, ogni società 

ha una propria capacità di indebitamento. 

Si supponga per esempio che ad ogni livello il rapporto mezzi di 

terzi/mezzi propri sia pari ad uno; pertanto, si avranno le seguenti 

situazioni patrimoniali: 

 

Partecipazioni in B 600,00                            Capitale sociale 1.000,00                       

Altre attività nette 1.400,00                        Debiti 1.000,00                       

Totale 2.000,00                        Totale 2.000,00                       

Partecipazioni in C 600,00                            Capitale sociale 1.000,00                       

Altre attività nette 1.400,00                        Debiti 1.000,00                       

Totale 2.000,00                        Totale 2.000,00                       

Partecipazioni in D 600,00                            Capitale sociale 1.000,00                       

Altre attività nette 1.400,00                        Debiti 1.000,00                       

Totale 2.000,00                        Totale 2.000,00                       

Attività nette 600,00                            Capitale sociale 1.000,00                       

Altre attività nette 1.400,00                        Debiti 1.000,00                       

Totale 2.000,00                      Totale 2.000,00                    

Stato patrimoniale società A

Stato patrimoniale società B

Stato patrimoniale società C

Stato patrimoniale società D
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Le complessive risorse reali governate dall’investitore sono pari a 

6.200, di cui 2.200 derivanti dal vincolo di capitale proprio e 4.000 

frutto dell’indebitamento. Volendo generalizzare, supponendo sempre 

un gruppo strutturato verticalmente, le risorse governate globalmente 

dall’investitore possono essere ricondotte alla seguente formula: 

 

RG = CN1*p1+∑ CNi*qi+∑CNi*li 

 

dove: 

 

- CN1: capitale netto della capogruppo; 

- p1: saggio di partecipazione nella capogruppo; 

- CNi: capitale netto nella società i-esima (i=1,2,3…, n); 

- q1: saggio di partecipazione delle minoranze azionarie nella 

società i- esima (i=1,2,3…, n); 

- li: leva finanziaria della società i-esima (i=1,2,3…, n); la leva 

finanziaria è data dal rapporto Di/CNi, dove Di rappresenta i 

mezzi terzi della società i-esima. 
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Quella indicata è un’espressione della leva azionaria e della leva 

creditizia relative ad un gruppo a catena di comando verticale. Le due 

leve considerate nella loro interezza formano la cosiddetta leva 

complessiva. 

 

1.4. Aspetti contabili dei gruppi aziendali 

Le aziende adottano sistemi di rilevazioni contabili per la 

produzione di informazioni che siano utili e funzionali alla 

realizzazione di determinati obiettivi decisionali da parte del soggetto 

economico e degli altri utilizzatori attuali e potenziali: gli stakeholder11. 

In particolare, il sistema di contabilità generale ha come oggetto di 

rilevazione l’azienda nel suo complesso e come obiettivo la 

determinazione periodica del reddito d’esercizio e del valore relativo al 

capitale di funzionamento. 

 
11 Si vedano: L. Azzini, I gruppi aziendali, cit., p. 42; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in 

Italia, cit. p. 13; B. Passaponti, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, cit., p. 79. 
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Il gruppo pertanto rappresenta una realtà aziendale caratterizzata da 

una presenza di una pluralità di business unit dotate di indipendenza 

giuridica ma dipendenti economicamente dal medesimo soggetto. 

Anche per tale forma organizzativa il sistema della contabilità 

generale ha come obiettivo la formazione di un complesso flusso 

informativo finalizzato alla predisposizione del bilancio di gruppo, 

ovvero del documento più importante per l’assunzione da parte degli 

stakeholder di tutte le decisioni economicamente e strategicamente più 

rilevanti. 

Nell’ambito delle molteplici classificazioni, si considerano bilanci 

di gruppo12: 

• d’esercizio, che rappresentano le sintesi del sistema dei valori 

originati dalle operazioni di scambio compiute dal gruppo 

aziendale in un periodo amministrativo; 

• consuntivi, che comprendono informazioni riferite ad un 

periodo amministrativo passato e concluso; 

 
12 L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit. p. 14. 
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• ordinari, che ipotizzano una situazione di ordinaria 

amministrazione al momento della relazione del bilancio e in 

prospettiva escludendo importanti eventi di specie 

straordinaria; 

• destinati a pubblicazione, che le aziende devono rendere 

pubblici a tutti coloro che possono essere interessati alla 

consultazione con deposito presso la Camera di Commercio; 

• esterni, nei quali le informazioni sono prevalentemente 

destinate a soggetti esterni rispetto agli amministratori ai 

quali è stato affidato il compito di gestire l’azienda; 

• annuali, nei quali la durata del periodo amministrativo è pari 

a dodici mesi. 

 

La caratteristica che qualifica il gruppo aziendale e lo differenzia 

dalle altre aziende pone un problema connesso ai sistemi contabili. 

Infatti, con riferimento ai gruppi aziendali “la rilevazione dei valori di 
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gruppo e delle sue periodiche sintesi d’esercizio può essere realizzata 

secondo due metodologie13, una diretta ed una indiretta14”. 

La metodologia che da un punto di vista concettuale considera il 

gruppo un istituto sociale unitario, economicamente autonomo e 

duraturo è quella diretta. Infatti, tale approccio presenta come 

presupposto metodologico l’osservazione e la rilevazione dei valori 

aziendali considerati nella loro interezza ed unitarietà (ossia nel 

complesso delle unità economiche effettivamente assoggettate alla 

direzione unitaria del medesimo soggetto economico). 

Tale approccio si basa “sulla convinzione che al gruppo si possano 

trasferire direttamente ed in modo efficace gran parte dei principi che 

caratterizzano tutte le aziende, compreso il principio dell’unità del 

sistema informativo di gruppo”15. 

 
13 Per un approfondimento si vedano in merito: P. Andrei, Il bilancio consolidato nei gruppi internazionali, cit., 

p. 31; L. Azzini, I gruppi aziendali, cit., p. 202 ss.; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, 

cit. p. 15., S. Azzali, Il reddito e il capitale di gruppo. Valore e sua determinazione nei gruppi aziendali, Giuffrè, 

Milano, 2002, p. 31 ss. 
14 S. Azzali, Il reddito e il capitale di gruppo. Valore e sua determinazione nei gruppi aziendali, cit. p. 35 ss., L. 

Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 15. 
15 Cfr. S. Azzali, Il reddito e il capitale di gruppo. Valore e sua determinazione nei gruppi aziendali, cit. p. 37 ss., L. 

Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit. p. 15. 
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Il metodo diretto, dunque, presuppone che nel gruppo esista un 

sistema di contabilità generale organizzato dalla capogruppo o da 

un’altra unità economica a ciò adibita, che osserva e rileva direttamente 

l’intero sistema dei fatti di gestione, processi e combinazioni 

economiche, ossia l’insieme delle operazioni esterne compiute dal 

gruppo con le altre imprese. 

L’ostacolo più significativo all’applicazione di tale metodo è 

costituito dal differente approccio adottato dal legislatore nel 

disciplinare il gruppo aziendale in quanto nell’ambito del tessuto 

normativo nazionale il gruppo assume rilievo soltanto rispetto alle 

singole unità produttive che lo compongono. Pertanto, è evidente come 

il legislatore imponga l’utilizzo della metodologia indiretta che 

consente di determinare il reddito e il connesso capitale di gruppo 

attraverso la cosiddetta procedura di consolidamento16. 

La metodologia indiretta si estrinseca dapprima attraverso la 

rilevazione del sistema dei valori e la determinazione delle periodiche 

 
16 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit. p. 16. 
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sintesi d’esercizio per ciascuna delle singole unità economiche relative 

e, successivamente, attraverso l’implementazione di una specifica 

procedura che consente di determinare il reddito complessivo di gruppo 

e il correlato capitale di funzionamento. Seguendo tale metodologia, 

pertanto, ogni singola unità è dotata di un sistema di contabilità generale 

volta a rilevare tutte le operazioni intercorse tra questa e gli altri soggetti 

giuridici, tra i quali possono sussistere anche le altre unità componenti 

il medesimo gruppo17. 

I procedimenti che portano alla predisposizione del bilancio di 

gruppo possono essere classificati in tre tipologie: 

• procedimento analitico nel quale si presuppone il 

consolidamento dei sistemi di valori delle singole società del 

gruppo in ognuna delle componenti elementari (componenti 

positivi e negativi del patrimonio e del reddito) e, in questo 

caso, il risultato è un bilancio consolidato del gruppo 

aziendale; tale procedimento risulta particolarmente adatto 

 
17 La redazione del bilancio di gruppo spetta alla capogruppo ed avviene attraverso l’implementazione 

di un procedimento analitico, di uno sintetico, e di uno misto. 
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nei gruppi in cui le società ad essi appartenenti sono 

caratterizzate da relazioni di interdipendenza e 

complementarità tecnica oltre che economica ed i cui i relativi 

sottosistemi di valori si presentano omogenei e funzionali alla 

determinazioni di risultati economici attendibili e 

significativi; 

• procedimento sintetico determina il reddito e il patrimonio di 

gruppo semplicemente assorbendo nel bilancio d’esercizio 

della capogruppo i risultati economici rettificati e le quote di 

patrimonio netto rettificate dalle unità che compongono il 

gruppo; 

• procedimento misto implica l’adozione simultanea dei due 

metodi precedenti e attraverso tale metodologia i valori di 

bilancio dell’unità complementari e interdipendenti sono 

sottoposti alla procedura analitica mentre i valori di bilancio 

delle altre unità che partecipano alla determinazione del 

reddito e del patrimonio di gruppo con il diretto assorbimento 

dei loro risultati d’esercizio rettificati. 
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Quindi, la redazione di un bilancio consolidato permette di superare 

il diaframma giuridico esistente tra le diverse unità componenti il 

gruppo, descrivendo e rappresentando la sostanza economica della 

realtà aziendale oggetto di osservazione, costituendo la premessa 

indispensabile per apprezzare la situazione patrimoniale, finanziaria e 

l’andamento economico del gruppo aziendale18. 

In merito si rileva come sia stato da tempo sottolineato l’importante 

funzione informativa svolta dal bilancio di gruppo, per via 

dell’incapacità dei bilanci individuali delle singole business unit a 

fornire informazioni utili, significative e attendibili relativamente alla 

valutazione della redditività nonché all’andamento patrimoniale e 

finanziario dei gruppi19. 

 
18 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 18. 
19 S. Azzali, Il reddito e il capitale di gruppo. Valore e sua determinazione nei gruppi aziendali, Giuffrè, Milano, 

2002, p.163 ss.; M. Bergamin Barbato, La capacità informativa dei bilanci nei gruppi di aziende, in AA.VV., 

Saggi di economia aziendale per Lino Azzini, Giuffrè, Milano, 1987, p 70 ss.; G. Brunetti, L’analisi economico-

finanziaria mediante bilancio consolidato di gruppo, in G. Brunetti, V. Coda,F. Favotto, Analisi, previsioni, 

simulazioni economico finanziarie d’impresa, Etas Libri, Milano, 1990, p. 159 ss.; G. Brunetti, L’interpretazione 

e la significatività del bilancio consolidato nell’analisi finanziaria strumentale all’investimento azionario, in AA.VV., Il 

bilancio consolidato nella prospettiva dell’azionista, Giuffrè, Milano, 1997, p. 77 ss; G. Camera, L’interpretazione 

e la significatività del bilancio consolidato nell’analisi finanziaria strumentale all’investimento azionario, cit., p 219 ss.; 

F. De Mattia, L’utilizzazione dell’informativa su base consolidata nelle analisi economico finanziarie volte ad orientare 

le decisioni di investimento delle società facenti parte di un gruppo, in AA.VV., Il bilancio consolidato nella prospettiva 

dell’azionista, cit., p.87 ss.; S. Marasca, Il bilancio di gruppo: funzione informativa, obiettivi, tipologie, in L. Marchi, 



 34 

1.5. Teorie di consolidamento 

Da un punto di vista tecnico, per redigere il bilancio consolidato è 

necessario partire dalla somma dei bilanci d’esercizio delle singole 

imprese facenti parte del gruppo. Tale somma, definita come bilancio 

aggregato deve essere rettificata mediante le cosiddette operazioni o 

rettifiche di consolidamento, e ciò al fine di consentire al documento di 

raggiungere le proprie finalità informative20. 

Esistono, pertanto, diverse teorie di consolidamento21 alle quali è 

possibile ricondurre una diversa concezione del gruppo di imprese e le 

più rilevanti sono: 

• teoria della proprietà  

• teoria dell’entità 

• teoria della capogruppo 

 
M. Zavani (a cura di), Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli andamenti economici e 

finanziari, Giappichelli, Torino, 2004, p. 51 ss.  
20 Sul punto si veda A. Prencipe, P. Tettamanzi, (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 21 ss. 
21 Al riguardo si vedano anche A. Prencipe, P. Tettamanzi, (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 21 ss.; 

M. Cecchi., La procedura di consolidamento, in Collana di studi economico – aziendali “A. Riparbelli”, 

FrancoAngeli, Milano, 2002; L. Rinaldi, Il bilancio consolidato. Teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni, 

in Collana di Diritto ed Economia – Università degli Studi di Pavia, Giuffrè, Milano, 1999; A. Provasoli, L’area 

di consolidamento nella redazione dei bilanci di gruppo. La prospettiva di regolamentazione comunitaria, in Rivista dei 

Dottori Commercialisti, maggio-giugno 1979, p. 937. 
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• teoria modificata della capogruppo 

 

La teoria della proprietà, tipica dell’impostazione anglosassone, 

considera come elemento fondamentale per l’esistenza di un gruppo il 

possesso di altre società da parte della casa madre. Il rapporto di 

dipendenza tra le diverse imprese sussiste sulla base di una situazione 

di diritto che permette alla capofila di godere di un potere di controllo 

sulle partecipate, non essendo considerato rilevante il fatto che tale 

potere sia o meno esercitato. Nell’ambito di tale impostazione, il 

bilancio consolidato non è altro che un’estensione del bilancio della 

capogruppo, in cui si utilizza il cosiddetto metodo di consolidamento 

proporzionale punto tale metodologia, illustrata in modo più preciso in 

seguito, prevede che le attività e passività di ogni controllata siano 

contabilizzate a fair value per la percentuale posseduta dalla capofila, 

che gli interessi di minoranza non siano esposti nel consolidato e che 

gli utili provenienti da transazioni interne siano depurati solo per la 

percentuale di possesso della controllante. Le partecipate, quindi, sono 

considerate semplicemente come investimenti della partecipante o 
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come unità periferiche che svolgono una parte delle attività della 

capogruppo. 

La teoria delle entità pone, invece, l’accento sul gruppo inteso come 

entità economica, dove la capogruppo non è altro che una delle unità 

del gruppo stesso. Tale dottrina, di origine tedesca, non fa riferimento 

alla situazione di diritto ma a quella di fatto: si deve, quindi, verificare 

la sussistenza effettiva di una integrazione tra le diverse società, al di là 

del possesso o meno del controllo nei termini di legge. Le aziende del 

gruppo sono vincolate nelle loro decisioni agli interessi di un’unica 

entità economica: in questo caso il bilancio consolidato non esprime più 

solamente la posizione dei soci della holding, ma anche quella di tutti 

gli altri azionisti. Il cosiddetto metodo di consolidamento integrale 

risponde a tale impostazione, considerando il fair value al 100% di tutti 

gli elementi dell’attivo e del passivo delle partecipate. La metodologia, 

come ripreso più oltre, considera ed evidenzia eventuali differenze da 

consolidamento anche per la quota riferibile agli interessi di minoranza 

e prescrive l’eliminazione integrale delle operazioni infragruppo. In 

questo caso, quindi, il capitale del gruppo è pari a quello della 
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controllante più quello di pertinenza degli azionisti di minoranza delle 

controllate. 

La teoria della capogruppo considera il gruppo come un unico 

soggetto economico che opera al servizio, prevalentemente, degli 

interessi della capogruppo e dei suoi azionisti. Si tratta 

dell’impostazione normalmente seguita dai Paesi nordamericani, 

secondo la quale rientrano nel consolidato tutte le imprese sulle quali la 

capogruppo esercita una direzione unitaria. I criteri sulla base dei quali 

viene stabilita l’esistenza di tale situazione di direzione unitaria sono 

abbastanza flessibili: si può, infatti, escludere una partecipata se, pur 

essendo verificati i requisiti generali indicati per la definizione di unica 

direzione, di fatto non viene esercitato alcun controllo. La holding si 

trova in una posizione privilegiata rispetto alle altre società del gruppo 

e mediante il bilancio consolidato si vuole offrire un quadro della 

situazione del gruppo dal punto di vista degli interessi della capofila. Il 

consolidamento avviene in metodo integrale; gli elementi dell’attivo e 

del passivo delle controllate sono espressi a fair value unicamente per 

la parte attribuibile alla maggioranza, mentre gli interessi di minoranza, 
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indicati separatamente nel conto economico e nella situazione 

patrimoniale-finanziaria (tra le passività), sono calcolati sul patrimonio 

netto cantabile della controllata (non espresso, dunque, al fair value); le 

rettifiche per le operazioni intrasocietarie sono, comunque, attuate 

integralmente. 

La teoria modificata della capogruppo è una variante della teoria 

precedente. Le voci alle minoranze azionarie sono evidenziate 

separatamente sia nella situazione patrimoniale-finanziaria sia nel 

conto economico. Essa si differenzia dalla teoria della capogruppo in 

quanto gli interessi di minoranza si calcolano sul patrimonio netto a fair 

value (come avviene per la teoria dell’entità). Per gli altri aspetti è del 

tutto analoga alla teoria della capogruppo. 
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CAPITOLO 2 

DISCIPLINA NAZIONALE  

DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

 

Sommario: 2.1. Definizione di bilancio consolidato. 2.2. Fonti normati-

ve. 2.3. Procedura di consolidamento. 2.4. Obblighi generali e area di 

consolidamento. 2.5. Nozione di controllo e differenze col concetto di 

direzione unitaria. 2.6. Esclusioni dall’area di consolidamento e valuta-

zione delle partecipazioni escluse. 2.7. Composizione e schemi del Bi-

lancio consolidato. 

 

 

2.1. Definizione di bilancio consolidato 

Il bisogno degli amministratori e degli stakeholders di essere 

aggiornati sui flussi informativi relativi ai risultati economici della 

gestione nonché sull’evoluzione della consistenza patrimoniale e 

finanziaria del gruppo possono essere soddisfatte solamente attraverso 

l’implementazione di un documento olistico chiamato bilancio 

consolidato1. Infatti, tale documento permette di osservare in maniera 

 
1 In merito al bilancio consolidato si vedano: P. Bastia, La formazione del bilancio consolidato, Clueb, Bolo-

gna, 1992; R. Caramel, Il bilancio consolidato. Le norme di legge e le regole tecniche per redigere il consuntivo di grup-

po, Ed. Il Sole 24 ore, Milano, 1997; P.E. Cassandro, I gruppi aziendali, Cacucci, Bari, 1988; E. Colucci, 

F. Riccomagno, Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato. Analisi e soluzioni tecniche, Cedam, Padova, 1999; 

N. Di Cagno, Il bilancio consolidato di gruppo, Cacucci, Bari, 1993; L. Marchi, M. Zavani, Economia dei grup-

pi e bilancio consolidato. Un’interpretazione degli andamenti economici e finanziari, Isedi-Petrini, Torino, 1985; A. 

(segue) 
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organica la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico 

di un gruppo in quanto attraverso la procedura di consolidamento si ha 

possibilità di superare la barriera rappresentata dalle distinte 

personalità giuridiche che lo compongono.  

Nel bilancio consolidato, pertanto, le singole imprese vengono 

assimilate a divisioni o filiali di un’unica grande società con la 

conseguenza che le attività, le passività e i singoli componenti del 

conto economico della capogruppo vengono sommati (per riga) alle 

corrispondenti attività, passività e ai correlati componenti del conto 

economico delle controllate, mentre gli elementi patrimoniali ed 

economici, frutto di relazioni infragruppo non aventi carattere di 

reciprocità (ovvero nessuna rilevanza economico-finanziaria esterna) 

devono essere eliminati, con lo scopo di far emergere solo i saldi delle 

operazioni che permettono la realizzazione di utili reali e non mere 

partite di giro contabile. Pertanto, il bilancio consolidato consente di: 

 
Montrone, Il bilancio consolidato. Evoluzione normativa e metodologia di redazione, Milano, F. Angeli, 2004; P. 

Pisoni, Bilancio consolidato e VII direttiva CEE, Giuffrè, Milano, 1990; S. Sarcone, I bilanci consolidati di 

gruppo. Principi e tecnica della loro formazione, Ipsoa, Milano, 1981; S. Sarcone, I gruppi aziendali. Strutture e bi-

lanci di gruppo, Giappichelli, Torino, 1993; C. Teodori, Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il 

profilo informativo, Giuffrè, Milano, 2003; S. Terzani, Il bilancio consolidato, Padova, Cedam, 1992. 
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- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle 

società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza; 

- ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali 

finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato 

economico; 

- misurare tali consistenze e risultati secondo i principi contabili, 

eliminando gli utili infragruppo non realizzati nei confronti di terzi; 

- assolvere a funzioni essenziali d’informazione. 

 

2.1.2. Finalità informative 

Il bilancio consolidato, quindi, è lo strumento sovrano per com-

prendere in maniera chiara e precisa lo stato di salute economico-

finanziario e patrimoniale di un gruppo aziendale2, in quanto il mero 

confronto tra i singoli bilanci individuali delle controllate e della ca-

pogruppo non permette di formulare un quadro sintetico efficace del 

 
2 Cfr. L. Azzini, I gruppi aziendali, cit.; P. Bastia, La formazione del bilancio consolidato, cit., P.E. Cassandro, I 

gruppi aziendali, cit.; S. Gardini, Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali, Giuf-

frè, Milano, 2010, p. 35. 
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risultato gestionale finanziario e patrimoniale del gruppo considerato 

nella sua interezza3. 

In questo contesto, dunque, il bilancio consolidato si identifica 

come il documento ad hoc per assolvere le esigenze derivanti dai flus-

si informativi di gruppo poiché consente di sopperire alle inevitabili 

carenze divulgative dei bilanci di società che detengono rilevanti par-

tecipazioni di maggioranza; ottenere una visione globale delle consi-

stenze economico patrimoniali del gruppo; misurare tali risultati eli-

minando gli utili infragruppo non realizzati con economie terze4. 

Il bilancio consolidato espone le attività e le passività, i compo-

nenti positivi e negativi di reddito, le informazioni accoglibili nella 

nota integrativa con riferimento al complesso di imprese costituito 

dalla controllante e dalle sue controllate, come se si trattasse di 

un’unica azienda, offrendo una visione d’insieme della consistenza 

 
3 Sul punto si vedano anche le riflessioni di E. Ardemani, L’amministrazione delle imprese, Giuffrè, Mila-

no, 1978, p. 427 ss. il quale evidenzia che “il semplice accostamento dei bilanci delle società (…) non permette di 

distinguere con chiarezza e decisione i fenomeni di gestione interni al gruppo dalle operazioni economiche attuate tra il 

gruppo stesso e terze economie”. 
4 Cfr. S. Gardini, Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali, cit., p. 37. 
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patrimoniale e finanziaria del gruppo e delle sue variazioni, incluso il 

risultato economico d’esercizio. 

L’efficacia informativa per gli utilizzatori di questo documento è 

inevitabilmente superiore e complementare a quella dei singoli bilanci 

relativi alla capogruppo e alle sue controllate. Questo prospetto infor-

mativo, pertanto, non si sostituisce ai singoli bilanci individuali delle 

imprese coinvolte, ma li integra in modo da evidenziare in maniera 

chiara e precisa la situazione economico, patrimoniale e finanziaria 

dell’intero gruppo5. 

 

2.1.3. Capitale e reddito di gruppo 

Il concetto di capitale di gruppo richiama una duplice visione dello 

stesso in termini di valori sia negativi che positivi6. 

Il capitale netto di gruppo, infatti, è composto dalla sommatoria 

del patrimonio netto della capogruppo con quello di pertinenza delle 

minoranze e può essere assimilato al capitale di funzionamento ovvero 

 
5 Cfr. A. Prencipe, P. Tettamanzi (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 16. 
6 Relativamente al capitale generale si veda anche D. Amodeo, Ragioneria generale dell’impresa, Giannini, 

Napoli, 1965, p. 71. 
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al “complesso dei beni economici dei mezzi finanziari e delle posizioni 

debitorie su cui un gruppo sviluppa la propria globale attività”7. 

Questa eguaglianza è particolarmente evidente nei gruppi 

economici, dove l’integrazione economica e tecnica è particolarmente 

elevata e il capitale di gruppo conserva gli attributi di complementarità 

e strumentalità in precedenza descritte per via della significativa 

interazione operativa di ciascuna azienda appartenente al gruppo. 

Ciò non accade, invece, nei gruppi finanziari dove la mancanza dei 

processi di interazione tecnico-economica rende impossibile 

classificare come unitaria la struttura del capitale di gruppo8. 

Con riferimento al reddito, esso non è altro che il risultato 

economico prodotto dal gruppo derivante da operazioni di scambio 

con economie terze9, restando necessariamente fuori da tale valore i 

risultati derivanti dalle operazioni concluse tra unità economiche del 

gruppo. 

 
7 B. Passaponti, I gruppi e le altre aggregazioni aziendali, Giuffrè, Milano, 1994, p.79, S. Azzali, Il reddito e il 

capitale di gruppo. Valore e sua determinazione nei gruppi aziendali, Giuffrè, Milano, 2002. 
8 Cfr. S. Terzani, Il bilancio consolidato, cit., p. 56-57, C. Teodori, Il bilancio consolidato. Caratteristiche, costru-

zione e interpretazione, Giuffrè, Milano, 2020. 
9 Si vedano: S. Gardini, Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali, cit. p. 38, G. 

Zappa, Il reddito di impresa, Giuffrè, Milano, 1937, p. 277. 



 
45 

Ciò implica che lo stesso non possa essere calcolato come mera 

somma algebrica dei risultati d’esercizio delle singole imprese che 

compongono il gruppo, né tantomeno come integrazione del risultato 

della casa madre con la pertinente quota ad essa spettante derivante 

dal reddito prodotto dalle controllate, poiché una determinazione tout 

cour di questo risultato sarebbe necessariamente inflazionata da 

operazioni in realtà neutre a livello reddituale. 

 

2.2. Fonti normative 

Nel nostro ordinamento giuridico la normativa attinente al bilancio 

consolidato è stata introdotta con il D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 nel 

contesto del recepimento della quarta e la settima direttiva CEE ri-

guardante i conti economici annuali e consolidati10. 

Nonostante la portata rivoluzionaria delle disposizioni comunita-

rie, volte ad avviare il lungo e complesso processo di armonizzazione 

dei bilanci delle società di capitali europee, il bilancio consolidato non 

 
10 Per un’analisi più dettagliata dell’inquadramento normativo del bilancio consolidato si vedano anche 

A. Prencipe, P. Tettamanzi, (a cura di), Bilancio consolidato, cit., pp. 15-20. 
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si è manifestato come una vera e propria novità assoluta in quanto la 

sua redazione (sebbene meramente facoltativa) era già diffusa nella 

prassi contabile dei gruppi aziendali destinatari della novella legislati-

va. 

Il bilancio consolidato, al pari del bilancio d’esercizio, deve essere 

redatto dagli amministratori dell’impresa controllante ed è composto 

dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanzia-

rio consolidato e dalla nota integrativa11.  

L’art. 29, comma 3, D.lgs. n. 127/1991 prevede, inoltre, che il bi-

lancio consolidato debba essere redatto con chiarezza e debba essere 

predisposto in modo tale da far emergere in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del 

complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controlla-

te12, depurato da eventuali operazioni infragruppo inidonee a far ac-

 
11 Art. 29, comma 1, D.lgs. n. 127/1991. 
12 Dal dettato normativo è evidente che dal documento debba emergere la situazione patrimoniale, fi-

nanziaria e il risultato economico riferito al complesso delle imprese costituito dalla controllante e dal-

le controllate, non rilevando in alcuna maniera le dinamiche interne al gruppo. Inoltre, la norma ri-

chiama anche i principi di rappresentazione imposti ai bilanci individuali delle singole imprese. 
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crescere l’effettiva ricchezza, consistenza patrimoniale e liquidità im-

putabile all’intero agglomerato aziendale. 

Così, ad esempio, se il gruppo è formato da due imprese (A con-

trollante e B controllata) i proventi derivanti dalle vendite di beni e 

servizi che sono rappresentati nel conto economico consolidato, sono 

soltanto quelli realizzati da A e B nei confronti di terze economie, es-

sendo gli eventuali scambi interni solo un mero giroconto economico-

finanziario. 

Infatti, essendo il gruppo considerato come un’unica azienda nel 

suo complesso, la mancata elisione di proventi ed oneri, di crediti e 

debiti reciproci, in quanto mere partite di giro contabile, non comporta 

una variazione effettiva del reddito prodotto o dell’ammontare globale 

della sua consistenza patrimoniale, finendo solo per “inflazionare” i 

valori più rilevanti del documento con effetti significativi ai fini della 

determinazione dei principali indicatori di performance aziendale 

(ROE, ROI, ROS). 

L’art. 29, inoltre, per rendere effettivo il postulato della chiarezza 

e della rappresentazione veritiera e corretta dispone che se le informa-
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zioni fornite all’interno del documento non siano sufficienti a tale 

scopo, gli amministratori della capogruppo devono produrre le infor-

mazioni supplementari necessarie a colmare tale carenza. 

Analogamente a quanto accade ai bilanci individuali, se in casi ec-

cezionali, l’applicazione di una disposizione di legge è incompatibile 

con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione stessa deve 

essere disapplicata e in nota integrativa si deve motivare la deroga in-

dicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimo-

niale, finanziaria e del risultato economico.  

Il comma 5, prevede anche per i conti annuali consolidati 

l’applicazione del postulato generale della “constency” nel quale si di-

spone che le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto 

economico consolidato, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i 

criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio 

all’altro, se non in casi eccezionali e le eventuali variazioni devono es-

sere indicate in nota integrativa corredate dalla relativa motivazione, 

indicandone anche in questa fattispecie l’influenza sulla rappresenta-
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zione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato econo-

mico consolidati.  

Dato che il fenomeno dei gruppi societari è ormai diffuso in ma-

niera omogenea in tutti i paesi del mondo, gli operatori finanziari han-

no sentito l’esigenza di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la 

qualità delle informazioni in esso contenute in modo tale da permette-

re agli stakeholder di ottenere una quantità sufficiente di informazioni 

per ottimizzare le proprie scelte d’investimento. 

Pertanto, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso il Legisla-

tore europeo ha avviato un lento ma costante processo di armonizza-

zione contabile volto ad omogeneizzare i principi di redazione dei bi-

lanci di esercizio (sia individuali, che consolidati) attraverso 

l’emanazione di alcune direttive che hanno permesso ai vari Paesi de-

stinatari di adeguare gradualmente la propria legislazione in materia. 

In particolare, la quarta e la settima direttiva CEE, come già evi-

denziato in precedenza, hanno introdotto negli ordimenti giuridici de-

gli Stati membri le condizioni minime di uniformità dei principi con-

tabili, lasciando a questi ultimi solo la facoltà di adottare adeguate so-
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luzioni alternative in settori particolari. Inoltre, nella Gazzetta ufficiale 

delle Comunità europee, in data 11 settembre 2002, è stato pubblicato 

il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 19 luglio 2002 che impone a tutti i soggetti con titoli quotati 

in un mercato regolamentato di redigere il bilancio consolidato in base 

ai principi contabili internazionali, a partire dall’anno 2005, con facol-

tà di estenderli anche a soggetti minori13. 

In Italia, l’art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (la c.d. legge 

comunitaria 2003) ha delegato il Governo ad esercitare le opzioni pre-

viste dall’art. 5 Regolamento (CE) n. 1606/2002 e di fatto il procedi-

mento di armonizzazione ai principi contabili internazionali si è perfe-

zionato soltanto nel 2005, con l’entrata in vigore del D.lgs. 28 feb-

braio 2005, n. 38, il quale individua i soggetti destinatari 

dell’applicazione della normativa, sia nei bilanci consolidati, che in 

quelli individuali, nonché i casi di disapplicazione dei principi conta-

 
13 In merito si evidenzia nel contesto del Regolamento (CE) n. 1606/2002 anche la previsione conte-
nuta nell’art. 6 di una procedura di endorsement, ovvero di omologazione, nella quale sono coinvolti due 
organismi id est il Comitato di regolamentazione contabile (Accounting Regulatory Committee - ARC, di na-
tura squisitamente politica) e l’European Financial Reporting Advisory (EFRAG, di natura esclusivamente 
tecnica). 
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bili - in caso di incompatibilità con la rappresentazione veritiera e cor-

retta del bilancio - ed i criteri di distribuzione degli utili e delle riser-

ve, con vincoli specifici per quelle riserve derivanti dall’applicazione 

del fair value14. 

In sintesi, gli articoli da 2 a 5 del D.lgs. n. 38/2005 disciplinano in 

maniera netta i soggetti e le casistiche in base ai quali è necessario re-

digere il bilancio (consolidato o individuale) applicando i principi 

contabili internazionali.  La seguente tabella riassume il relativo detta-

to normativo15: 

 

TIPO DI SOCIETÀ CONSOLIDATO INDIVIDUALE 

Società quotata Obbligo Obbligo 

Società con strumenti finanziari diffusi Obbligo Obbligo 

Banche ed intermediari finanziari Obbligo Obbligo 

Assicurazioni quotate Obbligo 

Obbligo 

Divieto 

se presenta consolidato 

Assicurazioni non quotate Obbligo Divieto 

Società non quotate con dimensioni superiori 

ai limiti di cui all’art. 2435-bis cod. civ. 
Facoltà Facoltà 

Società non quotate con dimensioni inferiori 

ai limiti di cui all’art. 2435-bis cod. civ. 
Divieto Divieto 

  

 
14 Cfr. P. Rausei, P. Antonini, M. Barbizzi, Consulente del Lavoro. Tributario, Wolters Kluwer, Milano, 

2021, p. 556. 
15 Si veda anche P. Rausei, P. Antonini, M. Barbizzi, Consulente del Lavoro. Tributario, cit., 2021, p. 559. 
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Oltre all’elenco sopra esposto, vanno considerati i soggetti di cui 

all’art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 38/2005, ovvero coloro i qua-

li partecipano al consolidato con metodo integrale o proporzionale, ri-

spetto a una qualsiasi delle società indicate in tabella.  

Infine, si evidenzia come le novità introdotte il D.lgs. 18 agosto 

2015, n. 139, abbiano indotto un processo di aggiornamento dei prin-

cipi contabili nazionali, conclusosi nel dicembre 2016 con la pubbli-

cazione delle nuove versioni degli OIC, che di fatto ha coinvolto an-

che i principi di redazione del bilancio consolidato16. 

 

2.3. Procedura di consolidamento 

La “procedura di consolidamento” consiste nell’aggregazione ra-

gionata dei bilanci di esercizio delle singole business unit di cui è 

composto il gruppo. 

In particolare, tale processo avviene sommando per riga i valori 

espressi dai bilanci individuali delle unità che compongono il gruppo 

 
16 Per un’analisi più approfondita dell’inquadramento normativo del bilancio consolidato si veda L. 

Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 24. 
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aziendale ed apportando le rettifiche necessarie per evitare la duplica-

zione di valori che emerge in presenza sia di partecipazioni possedute 

dalla capogruppo nel capitale delle controllate che di scambi avvenuti 

tra le unità appartenenti al medesimo gruppo. 

La procedura di consolidamento è costituita da un insieme di ope-

razioni che possono essere raggruppate in una fase preliminare ed in 

una tecnica, come evidenziato nel grafico sottostante17: 

 

 
17 Con riferimento alla suddivisione della procedura di consolidamento in una fase preliminare e in una 

fase tecnica si vedano: L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit. p. 26; P. Andrei, Il 

bilancio consolidato nei gruppi internazionali, cit., p. 43; S. Azzali, Il reddito e il capitale di gruppo. Valore e sua de-

terminazione nei gruppi aziendali, cit., p. 78. 
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La fase preliminare si compone di quelle operazioni di consolida-

mento che sono propedeutiche all’aggregazione per riga dei bilanci 

d’esercizio delle unità del gruppo. In tale fase, infatti, si delimita 

l’area di consolidamento attraverso l’individuazione delle unità con-

trollate i cui bilanci d’esercizio sono oggetto di aggregazione nella fa-

se tecnica. Inoltre, in tale ambito occorre rendere omogeneo il sistema 

dei valori di gruppo attraverso un insieme di operazioni finalizzate a: 
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- definire la data di riferimento del bilancio consolidato e a uni-

formare quelle dei bilanci di esercizio oggetto di aggregazione; 

- omogenizzare i criteri di valutazione utilizzati dalle unità incluse 

nell’area di consolidamento nella preparazione dei propri bilanci di 

esercizio; 

- a tradurre i bilanci di esercizio espressi in una valuta differente 

rispetto a quella di riferimento del bilancio consolidato. 

L’aggregazione dei valori che emergono dai bilanci di esercizio 

delle unità incluse nell’area di consolidamento rappresenta invece 

l’aspetto che qualifica la fase tecnica. 

Quest’ultima, infatti, si caratterizza per specifiche tecniche conta-

bili volte da un lato ad aggregare i bilanci di esercizio delle unità eco-

nomiche relative e, dall’altro ad eliminare gli effetti dei trasferimenti 

(sia di natura commerciale che finanziaria) avvenuti nel corso 

dell’esercizio tra le suddette unità. 

In particolare, la fase tecnica si compone delle seguenti operazio-

ni: 
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- aggregazione per riga dei bilanci d’esercizio delle controllate con 

il bilancio della capogruppo, applicando specifici metodi di consoli-

damento; 

- assestamento delle partecipazioni; 

- eliminazione dei valori reciproci e dei margini infragruppo non 

realizzati; 

- rilevazione contabile nel bilancio consolidato delle partecipazioni 

in unità controllate ma non consolidate, delle partecipazioni in unità a 

controllo congiunto e delle partecipazioni di collegamento. 

La composizione del bilancio consolidato non differisce da quella 

prevista per il consuntivo d’esercizio. Infatti, le società che applicano 

la normativa nazionale, redigono un bilancio consolidato composto da 

Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota 

integrativa18 e relazione sulla gestione, il cui contenuto deve essere 

conforme a quando disposto dall’art. 2428 cod. civ. (anche con riferi-

mento alle capogruppo che applicano i principi contabili IAS/IFRS). 

 
18 Le capogruppo che invece applicano i principi contabili internazionali conformemente a quanto 

previsto dallo IAS 1 presentano un bilancio consolidato composto da Stato Patrimoniale, Conto Eco-

nomico, Rendiconto finanziario, Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto e Note al bilancio. 
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Infine, assume rilievo il prospetto di raccordo tra i valori di sintesi 

rappresentati nel bilancio d’esercizio e quelli consolidati, nonché la 

possibilità di classificare gli azionisti in ragione dell’unità economico 

relativa in cui questi ultimi hanno investito, per via del fatto che gene-

ralmente19 gli shareholders possono essere classificati in quelli che 

detengono azioni della capogruppo e coloro che, invece, hanno inve-

stito nelle unità controllate (minoranze o terzi). 

 

2.4. Obblighi generali e area di consolidamento 

Per area di consolidamento20 si intende l’insieme dei bilanci 

d’esercizio delle unità operative (capogruppo e controllate) che devo-

no materialmente partecipare alla formazione del bilancio consolidato 

e da un punto di vista tecnico-contabile rappresenta uno degli aspetti 

 
19 Cfr. S. Azzali, Reddito e patrimonio dei soci di minoranza, in P. Andrei (a cura di), L’adozione degli 

IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato, Giappichelli, Torino, 2006; L. Fornaciari, 

Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 28. 
20 Sul tema si vedano anche: L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 29-30; P. 

Andrei, Il bilancio consolidato nei gruppi internazionali, cit.; S. Azzali, Il reddito e il capitale di gruppo. Valore e 

sua determinazione nei gruppi aziendali; L. Azzini, I gruppi aziendali, Giuffrè, Milano, 1975; M. Caratozzolo, 

Il bilancio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici, Giuffrè, Milano, 2002; P.E. Cassandro, I gruppi 

aziendali, Cacucci, Bari, 1982; M. Pizzo, L’area di consolidamento nei bilanci di gruppo, Cedam, Padova, 1989. 
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più delicati ed impegnativi di tutta la procedura di consolidamento, 

poiché l’esclusione di una o più business units è in grado di incidere in 

maniera significativa sulla capacità informativa del bilancio consoli-

dato, dato che l’assenza di determinati valori o informazioni rischie-

rebbe di inficiare la reale consistenza patrimoniale e finanziaria del 

gruppo nonché la sua reale capacità di produrre reddito, violando i po-

stulati contenuti nell’art. 29, comma 3, D.lgs. n. 127/1991. 

Affinché le informazioni contenute nel bilancio consolidato siano 

effettivamente utili agli stakeholders è necessario che lo stesso sia 

completo e, pertanto, l’area di consolidamento deve comprendere tutte 

le unità che effettivamente compongono il gruppo. 

Inoltre, è importante sottolineare che il consuntivo in oggetto deve 

descrivere compiutamente anche gli effetti economico-finanziari non-

ché quelli patrimoniali prodotti dalle modifiche della struttura del 

gruppo21 e fornire le informazioni essenziali per la comparabilità nel 

tempo del bilancio22. 

 
21 Infatti, secondo L. Azzini “i gruppi sono promossi anche dalla esigenza di rendere il sistema produttivo più elasti-

co e più aderente alle fluttuazioni dei mercati (…) I gruppi, nonostante il loro potere di coesione, sono la forma più ela-

(segue) 
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Con riferimento all’inquadramento normativo, le fonti giuridiche e 

professionali che consentono di determinare in maniera corretta e ade-

guata l’area di consolidamento sono gli artt. 25 – 28 D.lgs. n. 

127/1991, l’OIC 17 per tutte quelle imprese che predispongono il bi-

lancio utilizzando i principi contabili nazionali, mentre per i soggetti 

IAS adopters la disciplina di riferimento deve individuarsi nell’IFRS 

10. 

 

2.4.1. Obblighi di redazione del bilancio consolidato e casi di 

esonero 

L’art. 25 D.lgs. n. 127/1991 prevede l’obbligo di predisposizione 

del bilancio consolidato per tutte quelle società per azioni, in acco-

mandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un’altra 

impresa a prescindere dalla forma giuridica assunta da quest’ultima; 

 
stica di concentrazione. La struttura a gruppo consente rispetto alle altre, una più pronta manovra delle dimensioni e del-

la composizione delle combinazioni economiche senza mutare le strutture essenziali del complesso, senza modificare radi-

calmente le politiche di gestione alle quali si informano le coordinazioni di gestione”, così in L. Azzini, I gruppi azien-

dali, cit., pp. 42-43; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 30. 
22 In tema di disclosure dell’area di consolidamento si vedano: C. Teodori, L’area di consolidamento, in L. 

Marchi (a cura di), L’applicazione dei principi contabili nei bilanci delle imprese. Best practices della comunicazio-

ne economico-finanziaria, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000; C. Saccon, L’area di gruppo, in L. Rinaldi (a cura di), 

L’applicazione degli IAS/IFRS, Il Sole 24 Ore, Milano, 2009, pp. 11 ss. 
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per gli enti pubblici economici di cui all’art. 2201 cod. civ., le società 

cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per 

azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata e per le 

società in nome collettivo o in accomandita semplice se i soci illimita-

tamente e solidalmente responsabili sono società per azioni, in acco-

mandita per azioni o a responsabilità limitata (art. 111-duodecies, 

R.D. 30 marzo 1942, n. 318, recante le disposizioni attuative al codice 

civile)23. 

D’altro canto, l’art. 27 del D.lgs. n. 127/1991 prevede espressa-

mente l’esonero dalla redazione del bilancio consolidato24 per quelle 

realtà imprenditoriali nelle quali le dimensioni del gruppo sono mode-

 
23 Pertanto, le capogruppo costituite nella forma di società di persone, di impresa individuale o di asso-

ciazione o fondazione (che esercitano attività d’impresa) sono implicitamente esonerate dall’obbligo di 

redazione del bilancio consolidato. Tale impostazione pur trovando giustificazione nel mancato obbli-

go di pubblicazione dei bilanci (Relazione ministeriale al D.lgs. n. 127/1991) è stata oggetto di impor-

tanti critiche da parte della dottrina aziendalistica in considerazione del fatto che anche gli enti pubblici 

economici di cui all’art. 2201 cod. civ. non sono tenuti alla pubblicazione dei bilanci, ma sono assog-

gettate all’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato. Per un’analisi più approfondita della 

problematica si vedano: M. Caratozzolo, Il bilancio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici, cit., p. 

142; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 31-32; M. Livatino, Imprese esone-

rate dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato ed imprese escluse dall’area di consolidamento. Riflessioni sul decreto di 

attuazione in Italia della VII direttiva CEE, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 2-1992; C. Saccon, L’area 

di consolidamento, in L. Rinaldi (a cura di), Il bilancio consolidato, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008. 
24 La ratio della norma è chiaramente quella di non concedere esoneri ai gruppi che fanno appello al 

pubblico risparmio in ragione dell’importanza informativa che il bilancio consolidato assume in tali 

circostanze. 
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ste e nessuna delle imprese coinvolte abbia emesso titoli quotati in 

borsa25.  

Per gruppo di modeste dimensioni si devono intendere tutti quegli 

agglomerati aziendali, i quali si siano trovati, per due esercizi conse-

cutivi, a non superare due dei seguenti parametri limite: 

- 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; 

- 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle pre-

stazioni; 

- 250 dipendenti occupati in media durante l’anno. 

La norma prevede, inoltre, anche l’esonero dalla predisposizione 

del bilancio consolidato per le c.d. subholding qualora la società con-

trollante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa 

controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione 

del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della 

 
25 In merito si può evidenziare come, in ragione della rilevanza economico sociale assunta dal bilancio 

consolidato, si ritenga generalmente che per titoli quotati in borsa si può far riferimento a qualunque 

tipologia di strumento finanziario negoziato in un mercato regolamentato, espandendo dunque tale 

obbligo non soltanto alle imprese che abbiano effettivamente azioni quotate, ma anche altre tipologie 

di strumenti finanziari (obbligazioni, warrant, ecc.). Per un’ulteriore disamina dell’argomento si vedano: 

M. Caratozzolo, Il bilancio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici, cit., p. 145; L. Fornaciari, Gruppi 

aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 33-34.  
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fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del ca-

pitale. Tale esenzione è comunque subordinata al fatto che non si veri-

fichino le seguenti condizioni ovvero che l’impresa controllante in 

quanto impresa italiana o soggetta al diritto di uno Stato membro della 

Comunità europea rediga e sottoponga a controllo il bilancio consoli-

dato in base alle norme del proprio Paese di origine o che l’impresa 

controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.  

Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integra-

tiva al bilancio di esercizio e la nota integrativa deve altresì indicare la 

denominazione e la sede della società controllante che redige il bilan-

cio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di 

quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana. 

Altro caso di esonero dalla redazione del bilancio consolidato (in-

trodotto dalla novella legislativa apportata dal D.lgs. 31 marzo 2011, 

n. 56, in recepimento della direttiva 2009/49/CE volta a ridurre gli 

oneri amministrativi connessi alla gestione delle imprese di piccole e 

medie dimensioni) riguarda le imprese irrilevanti ovvero quelle impre-

se che controllano solo società che, individualmente o nel loro com-
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plesso non forniscono informazioni significative ai fini della chiarezza 

e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione contabile 

del gruppo26. 

 

2.4.2 Obblighi generali e area di consolidamento negli 

IAS/IFRS 

A differenza di quanto previsto dalla normativa domestica, nei 

principi contabili internazionali non è espressamente prevista alcuna 

ipotesi di esonero27 né tanto meno viene attribuita alcuna rilevanza al-

la forma giuridica della capogruppo.  

Infatti, per raggiungere le finalità individuate nel paragrafo 128, 

l’IFRS 10 dispone che il bilancio consolidato debba essere presentato 

 
26 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 35; R. Marcello, A. M. Loia, 

L’esonero dalla redazione del bilancio consolidato alla luce del D.lgs. n. 56/2011, in Il Fisco, n. 37-2012.  
27 Al riguardo si evidenzia che una delle caratteristiche qualitative fondamentali contemplate nel Concep-

tual Framework è la relevance. Pertanto, si ritiene ammissibile l’esclusione delle unità la cui omissione non 

incida in maniera significativa sulle decisioni d’investimento dei destinatari dell’informazione, in tal 

senso si veda: S. Azzali (a cura di), Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, Il Sole 24 

Ore, Milano, 2002, p. 63; F. Balluchi, Area di consolidamento, in P. Andrei (a cura di), L’adozione degli 

IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato, Giappichelli, Torino, 2006, p. 53; L. For-

naciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 46. 
28 Il paragrafo 1 dell’IFRS 10 stabilisce che la finalità dello standard contabile è quella di determinare i 

principi per la preparazione e la presentazione del bilancio consolidato nel caso in cui un’entità con-

trolla una o più entità. 
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da ogni tipologia di impresa che controlla una o più unità, salvo la 

possibilità per la subholding di non redigere il bilancio in presenza di 

specifiche circostanze. In particolare, il paragrafo 4 dell’IFRS 10 di-

spone che una controllante è esonerata dall’obbligo di predisposizione 

del bilancio consolidato quando29: 

- è una società interamente controllata, o una società controllata 

parzialmente, da un’altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli 

non aventi diritto di voto, sono stati informati, e non dissentono, del 

fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato; 

- i suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale 

non sono negoziati in un mercato pubblico; 

- non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio 

presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di re-

golamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti 

finanziari in un mercato pubblico; 

- la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilan-

cio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società con-

 
29 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 35-36. 
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trollate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato a conto 

economico in conformità con il presente IFRS. 

Nonostante la posizione dello IASB, imponga l’obbligo di reda-

zione del bilancio consolidato a tutti i gruppi indipendentemente dalla 

loro dimensione e dalla forma giuridica adottata dalla capogruppo, 

l’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali non incide 

in alcun modo sull’individuazione dei soggetti tenuti alla redazione 

del bilancio consolidato, poiché continuano a prevalere le disposizioni 

comunitarie (Direttiva 83/349/CEE) e nazionali (D.lgs. n. 127/1991) 

rispetto a quanto stabilito dalle previsioni degli standard internaziona-

li30.  

Sul punto è stata chiara anche la Commissione Europea, la quale 

con una comunicazione del novembre 2003 ha sancito che per “stabi-

lire se una società debba o meno redigere conti consolidati ci si con-

tinuerà a basare sul diritto nazionale attuativo della settima diretti-

 
30 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 36; Organismo Italiano di Con-

tabilità, Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – Guida 1, Giuffrè, 

Milano, 2005, pp. 321-322. 
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va31 del Consiglio”32 a prescindere da ciò che viene stabilito 

all’interno delle altre fonti normative a carattere professionale. 

 

2.5. Nozione di controllo e differenze col concetto di direzione 

unitaria 

Ai fini della determinazione dell’area di consolidamento, diventa 

di particolare importanza la comprensione del concetto di controllo 

previsto dalla relativa normativa per la redazione del bilancio consoli-

dato. Infatti, dalla lettura del combinato disposto degli artt. 26 D.lgs. 

n. 127/1991 e dell’art. 2359 cod. civ. si evidenzia che nel nostro ordi-

namento giuridico si predilige un’impostazione volta a far prevalere la 

situazione giuridica emergente sulla sostanza economica 

dell’aggregato aziendale.  

 
31 Direttiva 83/349/CEE. 
32 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 36; Commissione delle Comu-

nità Europee, Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 

78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima diretti-

va 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati, Bruxelles, novembre 2003, pp. 

7-8. 
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Infatti, il Legislatore italiano impone l’inclusione nell’area di con-

solidamento delle unità solo in presenza dei seguenti strumenti giuri-

dico formali33: 

- possesso di partecipazioni che rappresentano la maggioranza dei 

voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo di diritto); 

- possesso (direttamente o indirettamente attraverso società con-

trollate, società fiduciarie e persone interposte) di partecipazioni che 

permettono di disporre di voti sufficienti per esercitare un’influenza 

dominante in assemblea ordinaria; 

- esistenza di un contratto o di una clausola statutaria che permet-

tono di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile 

consente tali contratti o clausole34;  

- presenza di accordi con altri soci35. 

 
33 In merito si vedano anche: F. Balluchi, Area di consolidamento, cit., pp. 39-44; M. Caratozzolo, Il bilan-

cio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici, cit., pp. 61-66 e 151-160; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e 

bilancio consolidato in Italia, cit., p. 37. 
34 In tale ambito rientra la fattispecie del “contratto di dominazione” che pur essendo vietato tout court 

nel nostro ordinamento può comunque coinvolgere imprese italiane in quanto ammesso in altri Paesi 

Europei. Sul punto, anche la relazione ministeriale al D.lgs. n. 127/1991 specifica l’obbligo di inclu-

sione nell’area di consolidamento al verificarsi di tale fattispecie, cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bi-

lancio consolidato in Italia, cit., p. 38. 
35 È l’ipotesi del c.d. sindacato di voto, accordo col quale più soci paciscenti stipulano un’intesa volta a 

formare una maggioranza assoluta o relativa all’interno dell’organo volitivo societario, attribuendo ad 

(segue) 



 
68 

La definizione di controllo36 assunta dal Legislatore italiano per la 

determinazione dell’area di consolidamento si basa sul concetto di in-

fluenza dominante ovvero legata esclusivamente alle modalità di de-

terminazione della volontà assembleare (artt. 2363-2379 ter cod. civ.) 

con particolare riferimento ai criteri adottati per la nomina dei compo-

nenti dell’organo amministrativo37, pur non rilevando in alcuna manie-

ra le modalità di con le quali gli amministratori gestiscono effettiva-

mente l’impresa soggetta ad influenza dominante38. 

Pertanto, l’approccio seguito dal nostro ordinamento giuridico pur 

essendo da un punto di vista formale estremamente oggettivo, rischia 

però di rappresentare solo una partizione della realtà economica sotto-

stante che caratterizza un gruppo aziendale, in quanto l’assenza dei 
 

uno solo di essi il potere di decidere su come esercitare il diritto di voto nell’assemblea ordinaria. Per 

un approfondimento in tema di patti parasociali si vedano anche: F. Galgano, Le Società, Zanichelli, 

Bologna, 2006, p. 184; P. Rausei, M. Barbizzi, G. Clerici, F. Ferrara, M. Finocchio, M. Santulli, Esame 

di abilitazione per consulenti del lavoro. Diritto Privato, Wolters Kluwer, Milano, 2021, p. 546. 
36 In argomento si vedano anche G.F. Campobasso, Manuale di diritto commerciale. 2. Diritto delle società (a 

cura di M. Campobasso), UTET giuridica, Milano, 2008, pp. 289 ss.; F. Galgano, Le Società, cit., p. 184; 

P. Rausei, M. Barbizzi, G. Clerici, F. Ferrara, M. Finocchio, M. Santulli, Esame di abilitazione per consulen-

ti del lavoro. Diritto Privato, cit., p. 548. 
37 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 38. 
38 Tra i numerosi contributi si veda in tal senso: P. Andrei, Il bilancio consolidato nei gruppi internazionali, 

cit., p. 44; S. Azzali, Il reddito e il capitale di gruppo. Valore e sua determinazione nei gruppi aziendali, cit., p. 20; 

L. Azzini, I gruppi aziendali, cit.; P. Bastia, La formazione del bilancio consolidato, cit.; M. Caratozzolo, Il bi-

lancio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici, cit., p. 65; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio conso-

lidato in Italia, cit., p. 38. 
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suddetti legami giuridico-formali impedisce la corretta delimitazione 

del perimetro di gruppo pregiudicando così l’utilità delle informazioni 

contenute all’interno del documento. 

 

2.5.1. Area di consolidamento e nozione di controllo nei 

principi contabili internazionali 

Nell’ambito dei principi contabili internazionali la definizione di 

controllo esula totalmente dall’impostazione fornita dai principi con-

tabili domestici, poiché lo stesso sussiste solamente in presenza del 

potere di influenzare direttamente le attività significative della control-

lata e del diritto ad ottenere rendimenti variabili, non considerando de-

terminante la presenza di eventuali rapporti giuridico-formali, nono-

stante rappresenti un sintomo dello stesso. 

La definizione del concetto di controllo (nonché le relative moda-

lità di individuazione dell’area di consolidamento) sono attualmente 

disciplinate nell’IFRS 10 Bilancio consolidato, che dal 1° gennaio 

2013 ha sostituito integralmente la precedente disciplina contenuta 

nello IAS 27 e nella SIC-12. 
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In base all’attuale impostazione lo standard prevede che un inve-

stitore controlla un’impresa quando lo stesso “è esposto o ha diritto ai 

rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel 

contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il 

proprio potere su tale entità”39.  

Pertanto, ai fini dell’ottenimento del controllo di un’entità 

l’investitore deve contemporaneamente detenere il potere sull’entità 

oggetto di investimento40, essere esposto a diritti di rendimento varia-

bile41 derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento ed 

esercitare il proprio potere42 sull’entità oggetto di investimento per in-

cidere sull’ammontare dei suoi rendimenti43. 

 
39 IASB, IFRS 10 Bilancio consolidato, Appendice A, par. 6. 
40 In base alle disposizioni previste dai parr. 10-14 dell’IFRS 10 “un investitore ha potere su un’entità oggetto 

di investimento quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le 

attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità oggetto di investimento. Il potere deriva dai diritti 

(…)” e “se due o più investitori detengono ciascuno validi diritti che conferiscono loro una capacità unilaterale di con-

durre attività rilevanti diverse, il potere sull'entità oggetto di investimento è esercitato dall'investitore che ha la capacità 

attuale di dirigere le attività che incidono in maniera più significativa sui rendimenti della partecipata. Un investitore 

può avere potere su un'entità oggetto di investimento anche se altre entità detengono validi diritti che conferiscono loro la 

capacità attuale di partecipare alla direzione delle attività rilevanti, per esempio quando un'altra entità ha un'influenza 

significativa”. 
41 L’IFRS 10 Bilancio consolidato ai parr. 15-16 definisce un investimento a rendimento variabile qua-

lora quest’ultimo sia suscettibile “all'andamento economico dell'entità oggetto di investimento. I rendimenti dell'in-

vestitore possono essere solo positivi, solo negativi o, nel complesso, positivi e negativi”. 
42 La correlazione tra potere e rendimenti è disciplinata nell’IFRS 10 Bilancio consolidato, nei parr. 17-

18, in cui si prevede che “un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se, oltre ad avere il potere su di es-

(segue) 



 
71 

Le caratteristiche riportate nell’IFRS 10 sono, inoltre, tutte fon-

damentali ai fini della sussistenza del rapporto di controllo, tanto che 

se ne dovesse venire a mancare anche soltanto una viene meno l’intero 

rapporto di controllo44.  Ai fini della determinazione della sussistenza 

dei requisiti necessari per stabilire l’esistenza di un rapporto di con-

trollo può risultare utile verificare la presenza dei seguenti fattori45: 

- lo scopo per il quale si è proceduto alla costituzione della parte-

cipata; 

- quali sono le attività rilevanti e come vengono assunte le decisio-

ni in merito a tali attività; 

- se i diritti dell'investitore gli conferiscono la capacità effettiva di 

condurre le attività rilevanti; 

- se l'investitore è esposto ai rendimenti variabili, o ha diritti su tali 

rendimenti, derivanti dal coinvolgimento nella partecipata; 

 
sa e l’esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l'entità oggetto di investimento, ha 

anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sui rendimenti derivanti da tale rapporto”. 
43 IASB, IFRS 10 Bilancio consolidato, par. 7. 
44 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 40-41. 
45 IASB, IFRS 10 Bilancio consolidato, Appendice B, par. B3. 
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- se l’investitore ha la capacità di utilizzare il proprio potere sulla 

partecipata per incidere sull'ammontare dei propri rendimenti. 

La definizione di controllo proposta dall’IFRS 10 appare coerente 

con la nozione di direzione unitaria proposta dalla dottrina aziendali-

stica e si distacca nettamente dall’impostazione giuridico-formale sul-

la quale è improntato il nostro sistema contabile. La prevalenza della 

sostanza sulla forma, dunque, rappresenta sicuramente un aspetto po-

sitivo della normativa internazionale in quanto, rispetto a quella do-

mestica, permette una rappresentazione più attinente alla realtà del fe-

nomeno aziendalistico sottostante, evidenziando la reale dimensione 

del gruppo e le relative potenzialità di produzione di reddito, di flussi 

di cassa operativi nonché la sua effettiva consistenza patrimoniale. 

Di riflesso è evidente che tale impostazione soffre di una maggiore 

soggettività e discrezionalità concessa al redattore del bilancio 

nell’individuazione delle business unit da attrarre nell’area di consoli-

damento.  

Sul punto, è chiaro che per evitare abusi che possano portare a una 

visione d’insieme distorta siano necessari precisi strumenti di check 
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and balance da implementare internamente al fine di migliorare la 

qualità dei dati legati all’informativa generale di bilancio, minimiz-

zando il rischio di pregiudizi nei confronti dei diversi stakeholders 

aziendali destinatari dell’informazione. 

 

2.6. Esclusioni dall’area di consolidamento e valutazione delle 

partecipazioni escluse 

L’individuazione dell’area di consolidamento46 è condizionata dal-

la facoltà di escludere unità controllate. In particolare, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 28 D.lgs. n. 127/1991 possono essere escluse dal 

consolidamento le imprese controllate quando la loro inclusione sa-

rebbe irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e cor-

retta della situazione economico finanziaria e patrimoniale del gruppo 

o l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e 

durature restrizioni e (in casi eccezionali) quando non è possibile otte-

nere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le informazioni 

 
46 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 43-44. 
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necessarie per la predisposizione del documento o le partecipazioni 

sono detenute meramente per essere alienate successivamente. 

Con riferimento all’irrilevanza della controllata, le fonti giuridiche 

nazionali, pur sottolineando che questa deve essere valutata sia singo-

larmente che per il complesso delle unità considerate distintamente ir-

rilevanti, non intervengono a definire grandezze o parametri per la va-

lutazione in oggetto di analisi.  

Questo gap è stato colmato dall’OIC 17, il quale evidenzia 

l’importanza di valutare l’irrilevanza sia sulla base di parametri quan-

titativi che qualitativi riguardanti la posizione assunta dalla controllata 

nell’aggregato47. 

La seconda ipotesi di esclusione facoltativa riguarda, invece, la 

presenza di gravi e durature restrizioni per l’esercizio dei diritti della 

controllante, come ad esempio, l’esistenza di provvedimenti che vie-

 
47 Organismo Italiano di Contabilità, Principi contabili, Documento n. 17, Bilancio consolidato e metodo del pa-

trimonio netto, cit., par. 39; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 44-45; F. 

Riccomagno, M. Semprini, Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato dopo il D.lgs. n. 139/2015 secondo 

l’interpretazione dei principi contabili nazionali e internazionali, Ipsoa, Milano, 2017, pp. 739-740. 
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tano il rimpatrio di capitali e dei dividendi o di rischi di natura politica 

o la presenza di procedure concorsuali48.  

Condizione necessaria per poter esercitare tale ipotesi è la con-

temporanea presenza di due requisiti ovvero: le restrizioni devono es-

sere sia gravi che durature. 

La terza ipotesi in cui l’unità economica può essere esclusa 

dall’area di consolidamento si realizza quando la controllata non sia in 

grado di ottenere, in modo tempestivo e/o senza il sostenimento di 

spese sproporzionate, le informazioni necessarie per il consolidamen-

to. Al riguardo, generalmente sono tre le situazioni in cui è possibile 

esercitare l’esclusione ovvero49: 

- quando le controllate, a causa di eventi naturali straordinari (in-

cendi, alluvioni, pandemie) non dispongono più delle informazioni 

contabili ed extracontabili necessarie per permettere alla capogruppo 

di procedere al consolidamento; 

 
48 Si vedano: L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 44-45; F. Riccomagno, 

M. Semprini, Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato dopo il D.lgs. n. 139/2015 secondo l’interpretazione dei 

principi contabili nazionali e internazionali, cit., pp. 740-741. 
49 L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 44-45; F. Riccomagno, M. Semprini, 

Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato dopo il D.lgs. n. 139/2015 secondo l’interpretazione dei principi contabili 

nazionali e internazionali, cit., pp. 740-741. 
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- quando le unità residenti all’estero sono nell’impossibilità di co-

municare le necessarie informazioni per motivi di ordine pubblico; 

- quando l’acquisizione della partecipazione è avvenuta in prossi-

mità della chiusura dell’esercizio sociale e manca materialmente il 

tempo per acquisire i dati necessari al consolidamento50. 

Infine, in merito all’ultima ipotesi di esclusione l’elemento deter-

minante per potersene avvalere è legato alla finalità della detenzione 

della partecipazione, la quale deve essere destinata esclusivamente ad 

una sua successiva alienazione51. 

Con riferimento all’individuazione dei criteri di valutazione da uti-

lizzare per l’iscrizione nel bilancio consolidato delle partecipazioni in 

unità escluse in ragione delle ipotesi previste dall’art. 28 D.lgs. n. 

127/1991, emerge l’assoluta prevalenza del criterio del costo, in quan-

to l’adozione del metodo del patrimonio netto renderebbe inutile la 

 
50 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 45. 
51 In merito si evidenzia che anche la Relazione Ministeriale al D.lgs. 127/1991 nonché la dottrina 

aziendalistica maggioritaria ritengono applicabile tale causa di esclusione solo in presenza di una finali-

tà meramente volta alla successiva alienazione della partecipazione. In argomento si vedano: M. Cara-

tozzolo, Il bilancio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici, cit., p. 171; L. Fornaciari, Gruppi aziendali 

e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 45; C. Teodori, Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il pro-

filo informativo, cit., pp. 74-75.  



 
77 

possibilità di esclusione dell’irrilevanza, poiché i costi di valutazione 

non giustificherebbero i vantaggi informativi ottenuti con tale criterio.  

Inoltre, l’applicazione del metodo del patrimonio netto non giusti-

ficherebbe l’esclusione, in quanto, “le gravi e durature restrizioni 

all’esercizio dei diritti della capogruppo non dovrebbero permettere 

l’ottenimento delle informazioni necessarie al consolidamento e quin-

di anche quelle indispensabili per l’applicazione del metodo del pa-

trimonio netto”52. 

 

2.7. Composizione e schemi del Bilancio consolidato 

L’art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 127/1991 indica che la struttura e 

il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendi-

conto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci 

d’esercizio delle imprese incluse nel consolidamento e qualora questi 

siano soggetti a discipline diverse, deve essere adottata la struttura e il 

contenuto ritenuto più idoneo a produrre un documento che rappresen-

 
52 Così anche L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 46.  
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ti in maniera chiara, veritiera e corretta la situazione economico pa-

trimoniale e finanziaria del gruppo, specificando le relative motiva-

zioni nella nota integrativa consolidata. 

Pertanto, la normativa vigente stabilisce che anche il bilancio con-

solidato debba essere composto dallo stato patrimoniale consolidato, 

conto economico consolidato, dal rendiconto finanziario consolidato, 

dalla nota integrativa53, rinviando al principio OIC 12 “Composizione 

e schemi del bilancio d’esercizio”, le linee guida da seguire per la 

formazione e l’implementazione dei relativi schemi di bilancio. 

Pertanto, gli schemi di bilancio redatti in base a quanto stabilito 

dal principio OIC 12 sono adeguati anche ai fini della predisposizione 

del bilancio consolidato, con i seguenti adattamenti54:  

- inserimento nel passivo patrimoniale, nell’ambito della voce B 

“Fondi per rischi e oneri”, di una voce separata denominata “Fondo di 

consolidamento per rischi e oneri futuri”, derivante dal processo di 

consolidamento delle partecipazioni; 

 
53 Cfr. paragrafo 33 OIC 17 Bilancio Consolidato e Metodo del Patrimonio Netto. 
54 Cfr. paragrafo 34 OIC 17 Bilancio Consolidato e Metodo del Patrimonio Netto. 
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- inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Riserva 

di consolidamento”; 

- inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Patrimo-

nio netto di terzi”, articolata nelle voci “Capitale e riserve di terzi” e, 

“Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”, rappresentative 

rispettivamente della quota di patrimonio netto e di utile consolidato 

corrispondente alle interessenze di terzi;  

- indicazione, nel patrimonio netto consolidato, del subtotale rela-

tivo a tutte le componenti di spettanza del gruppo, seguito dalle com-

ponenti corrispondenti alle interessenze di terzi;  

- inserimento nell’ambito della voce “Altre riserve” del patrimonio 

netto della voce “Riserva da differenze di traduzione” rappresentativa 

della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate 

espressi in valuta estera; 

- inserimento nel conto economico delle voci “utile (perdita) con-

solidati dell’esercizio”, delle voci “Risultato di pertinenza del gruppo” 

e “Risultato di pertinenza di terzi” ai fini della separata evidenziazione 
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della parte del risultato economico consolidato corrispondente alla 

partecipazione di terzi. 

 

Oltre agli adeguamenti sin qui indicati, il successivo paragrafo 35 

dell’OIC 17 permette agli amministratori che si accingono alla predi-

sposizione del bilancio consolidato di non esporre analiticamente 

(come prescritto per il bilancio d’esercizio) le voci relative alle rima-

nenze, se la determinazione dei dati occorrenti per tale esposizione ri-

sultasse eccessivamente onerosa. 

Con riferimento rendiconto finanziario consolidato, invece, l’OIC 

17, paragrafo 36, prevede l’applicazione degli schemi e delle modalità 

di redazione previste dall’OIC 10 “Rendiconto finanziario”, salvi gli 

adattamenti necessari. In particolare, il principio contabile di riferi-

mento evidenzia la necessità di eliminare i flussi finanziari infragrup-

po idonei a generare mere partite di giro contabile che di fatto non ap-

portano un’effettiva variazione della liquidità disponibile da parte del 

gruppo. Inoltre, è previsto che quando nel corso dell’esercizio una so-

cietà controllata inizia o cessa di far parte dell’area di consolidamento, 
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i flussi finanziari del gruppo debbano includere i flussi finanziari della 

controllata relativi allo stesso periodo per il quale il conto economico 

del gruppo comprende il risultato economico della controllata. 

Relativamente alle operazioni di acquisto o cessione di società 

controllate, il flusso finanziario derivante dal corrispettivo paga-

to/incassato per l’acquisizione e la cessione di una società controllata 

è presentato distintamente nell’attività di investimento, al netto delle 

disponibilità55.  

 

2.7.1 Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico 

consolidati 

Gli schemi previsti dalla vigente normativa per la redazione dello 

stato patrimoniale consolidato e del conto economico consolidato so-

no, dunque, i medesimi prescritti per la redazione dei bilanci 

 
55 La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni: a) i corrispettivi 

totali pagati o ricevuti; b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; e c) l’ammontare 

delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l’operazione di acquisizione/cessione della società 

controllata e d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute. 
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d’esercizio e trattati nel Principio OIC 12, inseriti i dovuti adeguamen-

ti: 

Stato patrimoniale consolidato 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indica-

zione della parte già richiamata 

 

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in loca-

zione finanziaria 

I - Immobilizzazioni immateriali 

1) costi di impianto e di ampliamento  

2) costi di sviluppo 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

5) avviamento 

6) immobilizzazioni in corso e acconti  

7) altre. 

Totale 
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II - Immobilizzazioni materiali 

1) terreni e fabbricati 

2) impianti e macchinario  

3) attrezzature industriali e commerciali  

4) altri beni 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 

Totale 

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna vo-

ce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo 

1) partecipazioni in 

 a) imprese controllate  

 b) imprese collegate  

 c) imprese controllanti  

 d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

 d-bis) altre imprese 

2) crediti 

 a) verso imprese controllate  

 b) verso imprese collegate  

 c) verso controllanti  

 d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  

 d-bis) verso altri 
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3) altri titoli;  

4) strumenti finanziari derivati attivi 

Totale 

Totale immobilizzazioni 

 

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  

3) lavori in corso su ordinazione 

4) prodotti finiti e merci 

5) acconti 

Totale 

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigi-

bili oltre l’esercizio successivo 

1) verso clienti 

2) verso imprese controllate  

3) verso imprese collegate 

4) verso controllanti 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

5-bis) crediti tributari  
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5-ter) imposte anticipate  

5-quater) verso altri 

Totale 

 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

1) partecipazioni in imprese controllate 

2) partecipazioni in imprese collegate 

3) partecipazioni in imprese controllanti 

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti  

4) altre partecipazioni;  

5) strumenti finanziari derivati attivi  

6) altri titoli. 

Totale 

 

IV - Disponibilità liquide 

1) depositi bancari e postali;  

2) assegni;  

3) danaro e valori in cassa. 

Totale 

Totale attivo circolante 
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D) Ratei e risconti 

Totale attivo 

 

PASSIVO 

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 

III - Riserve di rivalutazione 

IV - Riserva legale 

V - Riserve statutarie 

VI - Altre riserve, distintamente indicate 

- Riserva di consolidamento 

- Riserva di traduzione 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 

IX - Utile (perdita) dell’esercizio 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Dei Terzi 

- Capitale sociale 

- Riserve 

- Utile/perdita dell’esercizio 
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B) Fondi per rischi e oneri 

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

2) per imposte, anche differite 

3) strumenti finanziari derivati passivi 

4) altri 

- Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri 

Totale 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esi-

gibili oltre l’esercizio successivo 

1) obbligazioni 

2) obbligazioni convertibili  

3) debiti verso soci per finanziamenti 

4) debiti verso banche 

5) debiti verso altri finanziatori 

6) acconti 

7) debiti verso fornitori  

8) debiti rappresentati da titoli di credito  

9) debiti verso imprese controllate 
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10) debiti verso imprese collegate  

11) debiti verso controllanti 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

12) debiti tributari 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  

14) altri debiti 

Totale 

 

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti 

Totale passivo 

Conto economico consolidato 

 

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 

e finiti  

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto eser-

cizio 

Totale 
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B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

7) per servizi 

8) per godimento di beni di terzi  

9) per il personale 

 a) salari e stipendi  

 b) oneri sociali 

 c) trattamento di fine rapporto  

 d) trattamento di quiescenza e simili 

 e) altri costi  

10) ammortamenti e svalutazioni  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide  

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

12) accantonamenti per rischi 

13) altri accantonamenti 

14) oneri diversi di gestione 

Totale 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 
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C) Proventi e oneri finanziari 

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 

imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sotto-

poste al controllo di queste ultime 

16) altri proventi finanziari:  

 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quel-

li da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sotto-

poste al controllo di queste ultime;  

 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipa-

zioni 

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

 d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da im-

prese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al 

controllo di queste ultime;  

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso 

imprese controllate e collegate e verso controllanti;  

 17-bis) utili e perdite su cambi.  

Totale  

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

18) rivalutazioni  
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 a) di partecipazioni  

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  

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

 d) di strumenti finanziari derivati 

19) svalutazioni 

 a) di partecipazioni  

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  

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

 d) di strumenti finanziari derivati 

Totale delle rettifiche 

 

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)  

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;  

21) Utile (perdita) dell’esercizio 

Utile (perdite) dell’esercizio di pertinenza dei terzi 

Utile (perdite) dell’esercizio di pertinenza del gruppo 

 

2.7.2 Contenuto della nota integrativa consolidata 

Con riferimento alle informazioni da riportare nella nota integrati-

va consolidata l’art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 127/1991 prevede che 
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il documento contabile debba contenere l’elenco delle imprese conso-

lidate sia con il metodo integrale, sia quelle consolidate con il metodo 

proporzionale; l’elenco delle partecipazioni valutate al patrimonio net-

to (equity method) e delle altre partecipazioni in unità controllate o 

collegate.  

In merito si segnala che l’art. 39, comma 1, D.lgs. n. 127/1991, di-

spone che i precedenti elenchi debbano evidenziare per ciascuna im-

presa la denominazione, la sede e il capitale; le quote possedute, diret-

tamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, 

dalla controllante e da ciascuna delle controllate; se diversa, la percen-

tuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.  

Inoltre, la norma continua disponendo che in presenza di una va-

riazione notevole nella composizione del complesso delle imprese in-

cluse nell’area di consolidamento, gli amministratori devono fornire in 

nota integrativa le informazioni che rendano significativo il confronto 

fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli 
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dell’esercizio precedente anche mediante l’adattamento dello stato pa-

trimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente56. 

 

2.7.3. Il prospetto di raccordo 

Il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto, il reddito netto e i 

valori di sintesi consolidati che emergono dal bilancio d’esercizio del-

la capogruppo e le imprese controllate assume particolare rilevanza in 

tema di trasparenza e composizione del bilancio consolidato57 nono-

stante non vi sia alcuna disposizione normativa che obblighi alla pre-

disposizione del documento de quo58. Da un punto di vista tecnico-

 
56 In merito si segnala che l’OIC 17 richiede di indicare separatamente la parte (indotta dall’evoluzione 

dell’area di consolidamento) delle variazioni più significative avvenute nel corso dell’esercizio per le 

voci dell’attivo e del passivo patrimoniale, ritenendosi che per garantire un’effettiva comparabilità nel 

tempo dei bilanci consolidati, le disposizioni contenute nella normativa nazionale dovrebbero concre-

tizzarsi non solo negli elenchi richiamati, ma anche nella specifica indicazione delle unità entrate e di 

quelle uscite dall’area di consolidamento nel corso dell’esercizio; cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bi-

lancio consolidato in Italia, cit., pp. 39-40; Organismo Italiano di Contabilità, Principi contabili, Documento n. 

17, Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto, Giuffrè, Milano, 2016, par. 133. 
57 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 187-188.  
58 Infatti, solamente la dottrina economico-aziendale, le fonti professionali italiane e la CONSOB con-

siderano tale documento un fondamentale strumento informativo per i gruppi aziendali e come tale 

obbligatorio da inserire all’interno della nota integrativa o della relazione sulla gestione. Al riguardo si 

vedano anche: S. Azzali, Gli schemi del bilancio consolidato, in L. Rinaldi (a cura di), Bilancio Consolidato, Il 

Sole 24 Ore, Milano, 2008; A. Bertoni, I documenti che compongono il bilancio consolidato, in A. Prencipe, P. 

Tettamanzi (a cura di), Bilancio consolidato, Egea, Milano, 2009, pp. 260 ss; L. Fornaciari, Gruppi aziendali 

e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 189; A. M. Fellegara, Il raccordo tra patrimonio netto e risultato della capo-

gruppo e patrimonio e risultato del bilancio consolidato, in L. Marchi (a cura di ), L’applicazione dei principi contabi-

(segue) 
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aziendalistico “il prospetto di raccordo è un modello quantitativo che 

dimostra l’effetto che la procedura di consolidamento produce sui si-

stemi parziali di valori delle unità del gruppo oggetto di aggregazione 

analitica”59. Tale documento assume, pertanto, rilievo unicamente 

nella redazione del bilancio consolidato poiché ha la finalità di ricon-

ciliare i valori di sintesi d’esercizio con quelli consolidati, illustrando 

le rettifiche che risultano dalla procedura di consolidamento. 

Il flusso informativo che deve emergere dal prospetto di raccordo 

è pertanto di fondamentale importanza in quanto deve permettere agli 

stakeholder destinatari dell’informativa di bilancio di comprendere le 

ragioni economiche che giustificano la divergenza tra i valori di sinte-

si d’esercizio e quelli consolidati.  

Affinché il documento in oggetto possa effettivamente realizzare 

le finalità per la quale viene redatto, è necessario che lo stesso non 

rappresenti unicamente una riconciliazione contabile di valori, ma sia 

 
li nei bilanci delle imprese. Best practices della comunicazione economico-finanziaria, Il Sole 24 Ore, Milano, 

2000”; S. Terzani, Il bilancio consolidato, Cedam, Padova, 1992. 
59 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 188, L. Rinaldi, L’analisi del bi-

lancio consolidato, aspetti critici dell’apprezzamento dell’economicità di gruppo tramite la lettura, l’analisi e 

l’interpretazione del bilancio consolidato”, Giuffrè, Milano, 1999, p. 269. 
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strutturato, classificato e presenti un contenuto idoneo a rappresentare 

le cause economiche da cui originano le rettifiche60.  

Il prospetto di raccordo, pertanto, è un modello quantitativo che 

descrive le diverse rettifiche di consolidamento al fine di rappresenta-

re la riconciliazione tra il reddito, il patrimonio netto d’esercizio e i 

corrispondenti valori consolidati.  

Nella predisposizione del prospetto sono due le criticità più signi-

ficative che devono essere affrontate preliminarmente affinché il do-

cumento in oggetto sia effettivamente in grado di realizzare le attese 

informative. 

Il primo elemento da considerare concerne la tipologia di valori di 

sintesi da raccordare, mentre il secondo riguarda il livello di analiticità 

con cui presentare le diverse tipologie di rettifiche di consolidamento. 

Relativamente alla struttura del documento non essendo riportata 

in nessun testo normativo o di prassi professionale un esempio di 

compilazione del prospetto di raccordo, si evidenzia che le società ita-

 
60 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 188, L. Rinaldi, L’analisi del bilan-

cio consolidato, aspetti critici dell’apprezzamento dell’economicità di gruppo tramite la lettura, l’analisi e l’interpretazione 

del bilancio consolidato, cit., p. 270. 
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liane quotate alla Borsa Valori di Milano generalmente hanno utilizza-

to i prospetti di raccordo dei valori di sintesi della capogruppo ripor-

tanti negli schemi sottostanti61. 

 

Raccordo dei valori di sintesi della capogruppo con rappresenta-

zione delle sole rettifiche di sua pertinenza 

 

X X-1 X X-1

Patrimonio netto e reddito netto espressi dal 

bilancio d'esercizio della capogruppo

Rettifiche di consolidamento

Assestamento delle partecipazioni

Eliminazione dei margini infragruppo non realizzati

Effetti fiscali differiti dal consolidamento

Patrimonio netto e reddito netto consolidati di 

pertinenza del gruppo

Patrimonio netto Reddito netto

 

 

 

 

 

 
61 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 192-193; L. Fornaciari, Il pro-

spetto di raccordo nella comunicazione economico-finanziaria consolidata, in Financial Reporting, n. 4/2011. 
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Raccordo dei valori di sintesi della capogruppo con rappresenta-

zione delle rettifiche di gruppo 

 

X X-1 X X-1

Patrimonio netto e reddito netto espressi dal 

bilancio d'esercizio della capogruppo

Rettifiche di consolidamento

Assestamento delle partecipazioni

Eliminazione dei margini infragruppo non realizzati

Effetti fiscali differiti dal consolidamento

Patrimonio netto e reddito netto consolidati di 

pertinenza del gruppo

Patrimonio netto e reddito netto consolidati di 

pertinenza delle minoranze

Patrimonio netto e reddito netto consolidati di 

pertinenza della capogruppo

Patrimonio netto Reddito netto
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CAPITOLO 3 

PRINCIPI CONTABILI E OMOGENEITÀ  

DEL SISTEMA DEI VALORI 

 

Sommario: 3.1. Uniformità di contenuti, forma e date di chiusura del 

bilancio. 3.2. Principi contabili e criteri di valutazione. 3.3. Chiarezza 

e rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. 3.4. 

Costanza di applicazione dei principi contabili e delle modalità di con-

solidamento. 3.5. Omogeneità della moneta di conto. 3.6. Casistiche 

particolari beni in locazione finanziaria. 3.7. Trattamento contabile 

delle partecipazioni. 3.8. Metodi di consolidamento 

 

 

3.1. Uniformità di contenuti, forma e date di chiusura del 

bilancio 

La ricerca delle condizioni di omogeneità del sistema dei valori 

di bilancio si concretizza nella realizzazione di alcune operazioni di 

pre-consolidamento idonee a rendere uniformi i sistemi parziali di 

valori relativi alle unità incluse nell’area di consolidamento con par-

ticolare riferimento: 

- alla data di chiusura del bilancio consolidato e dei consunti-

vi delle unità consolidate; 
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- ai criteri di valutazione utilizzati nella redazione dei bilanci 

d’esercizio; 

- alla moneta di conto. 

Queste tre fasi sono caratterizzate da reciproche relazioni di in-

terdipendenza e solo attraverso una loro gestione ordinata e coordi-

nata è possibile realizzare le condizioni richieste dalle norme vigenti 

e dai principi contabili per l’ottenimento di un’adeguata omogeneità 

dei valori indicati nel bilancio consolidato1. 

La scelta della data di riferimento per la chiusura del bilancio 

consolidato, ad esempio, può influenzare sia i criteri di valutazione 

adottati per la contabilizzazione dei diversi fatti di gestione che la 

scelta di tassi di conversione da utilizzare per tradurre i bilanci 

espressi in una moneta di conto diversa rispetto a quella con cui vie-

ne presentato il bilancio consolidato2. 

 
1 Cfr. P. Andrei, Il bilancio consolidato nei gruppi internazionali, cit., p.62; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bi-

lancio consolidato in Italia, cit., p. 49. 
2 In tema di traduzione di bilanci espressi non in moneta di conto si evidenzia che la normativa nazio-

nale di riferimento, il D.lgs. n. 127/1991, non prevede una specifica procedura di conversione dei va-

lori di bilancio ma si limita ad obbligare il management a riportare l’indicazione in nota integrativa dei 

tassi e dei criteri di conversione. A tale vuoto normativo ha sopperito successivamente l’OIC 17, che 

in argomento specifica che la traduzione della moneta di conto deve avvenire utilizzando il cambio a 

(segue) 
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La ricerca delle condizioni di omogeneità deve, quindi, avvenire 

attraverso la simultanea soddisfazione degli aspetti appena indicati 

ed assume un’importanza estremamente rilevante soprattutto in pre-

senza di significative differenze nelle date di riferimento dei bilanci 

d’esercizio consolidati e nei criteri di valutazione impiegati per valu-

tare le medesime poste di bilancio, nonché in presenza di consuntivi 

redatti in una moneta di conto diversa. 

A riguardo, le norme giuridiche e i principi contabili di riferi-

mento sono individuabili negli artt. 30, 34, 35 e 38 del D.lgs. n. 

127/1991, l’OIC 17 nei paragrafi 40 – 47; 120 – 128, nonché l’IFRS 

10 limitatamente a tutti i soggetti IAS adpoters3. 

 

 

 

 
pronti alla data del bilancio per la valutazione delle attività e delle passività, mentre per la determina-

zione del valore relativo alle parti ideali del netto si deve fare riferimento al valore relativo al cambio 

storico. Per una disamina più approfondita si vadano: L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato 

in Italia, cit., p. 55; Organismo di Contabilità Italiano, Principi contabili, Documento 17; Bilancio con-

solidato e metodo del patrimonio netto, cit., parr. 120 – 128. 
3 Per un maggiore approfondimento si veda anche L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in 

Italia, cit., pp. 49-50. 
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3.1.1. Uniformità delle date di chiusura 

I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella 

preparazione del bilancio consolidato, per evitare una palese distor-

sione dell’informazione economico-finanziaria comunicata, devono 

essere predisposti alla stessa data di chiusura dell’esercizio.  

È evidente che il problema più significativo, derivante dalla prece-

dente condizione, è la mancata coincidenza di questa data per tutte le 

imprese appartenenti al gruppo4. Qualora, infatti, si verificasse che la 

data di chiusura dell’esercizio non dovesse coincidere per tutte le im-

prese coinvolte nel consolidato si avrà la genesi dei seguenti problemi 

ovvero: quale deve essere la data di riferimento del bilancio consolida-

to e se le società coinvolte debbano procedere alla predisposizione di 

un bilancio infrannuale5, in quanto per loro l’esercizio sociale si chiu-

de ad una data diversa. 

Il legislatore nazionale ha risolto le precedenti questioni preveden-

do una disciplina più restrittiva rispetto a quella dell’art. 27 Direttiva 

 
4 Si pensi al caso di un gruppo societario con imprese operanti anche in Paesi di tradizione contabile 

anglosassone ove generalmente l’esercizio solare si conclude al 31 marzo, invece che al 31 dicembre. 
5 Cfr. A. Prencipe, P. Tettamanzi, (a cura di), Bilancio consolidato, cit., pp.74-75. 
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83/349/CEE, la quale recita che i conti consolidati debbano essere re-

datti alla stessa data dei conti annuali dell’impresa capogruppo e che i 

conti consolidati redatti in altra data per tener conto della data di chiu-

sura del bilancio della maggior parte delle imprese incluse nel conso-

lidamento devono riportare in nota integrativa le motivazioni che han-

no indotto gli amministratori ad adottare tale scelta. 

In merito, infatti, l’art. 30 del D.lgs. n. 127/1991, dispone che in 

termini generali la data di riferimento per la predisposizione del bilan-

cio consolidato deve coincidere con la data di chiusura dell’esercizio 

sociale dell’impresa controllante o in alternativa con la data di chiusu-

ra dell’esercizio della maggior parte delle imprese coinvolte nel pro-

cesso di consolidamento o delle più importanti di esse6. 

Infine, se la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa 

nel consolidamento è diversa dalla data di chiusura riferita al bilancio 

consolidato, questa impresa deve essere inclusa nel documento conta-

bile in base ai dati derivanti da un bilancio annuale intermedio, riferito 

alla data del bilancio annuale consolidato. 

 
6 L’uso di questa facoltà deve essere, però, indicato e motivato nella nota integrativa. 
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3.2. Principi contabili e criteri di valutazione 

Con riferimento all’omogeneità dei criteri di valutazione si evi-

denziano due aspetti particolarmente rilevanti.  

Il primo è prettamente legato alle modalità con cui avviene la scel-

ta dei criteri di valutazione da applicare nella predisposizione del bi-

lancio consolidato. In merito, l’art. 35 del D.lgs. n. 127/1991, rece-

pendo quasi letteralmente il testo originario contenuto nell’art. 29, 

comma 2, Direttiva 83/349/CEE, impone che i criteri di valutazione 

applicati nella redazione del bilancio consolidato debbano essere i 

medesimi utilizzati nel bilancio di esercizio dell’impresa che redige il 

bilancio consolidato, ammettendo comunque, la possibilità di adozio-

ne di altri criteri, purché conformi alle disposizioni di cui all’art. 2423 

cod. civ.  

Sul punto l’OIC 17, paragrafo 34, limita il ricorso a questa facoltà 

alla situazione in cui il criterio di valutazione, per il quale si è optato 

nel consolidato, sia utilizzato dalla maggior parte delle unità incluse 

nell’area di consolidamento ovvero è ritenuto più adeguato ai fini di 
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una migliore rappresentazione formale e sostanziale della situazione 

economico patrimoniale e finanziaria del gruppo7. 

Inoltre, l’OIC 17, paragrafo 43, stabilisce che “se alcuni elementi 

patrimoniali del bilancio consolidato non sono presenti nel bilancio 

della società controllante, si utilizzano per tali elementi patrimoniali i 

criteri di valutazione utilizzati dalla maggior parte delle imprese con-

trollate”, purché conformi alle disposizioni contenute nel Codice civi-

le8. 

La seconda problematica da prendere in esame, invece, concerne 

l’uniformità dei criteri di valutazione da impiegare nella redazione del 

bilancio consolidato imposti dalla legislazione domestica9.. 

Infatti, l’art. 34, comma 1, D. Lgs. n. 127/1991, rubricato “unifor-

mità dei criteri di valutazione” prevede che gli elementi dell’attivo e 

del passivo devono essere valutati con criteri uniformi e a tale scopo 

 
7 Si vedano L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 52; Organismo di Contabi-

lità Italiano, Principi contabili, Documento 17; Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto, 

cit., par. 41. 
8 Così anche L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 52; Organismo di Conta-

bilità Italiano, Principi contabili, Documento 17; Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto, 

cit., par. 43. 
9 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 52. 
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devono essere rettificati i valori degli elementi patrimoniali valutati 

con criteri difformi.  

Dal tenore della norma si comprende facilmente come questo 

principio assuma un ruolo determinante nell’attribuzione di un signifi-

cato economico alla struttura del patrimonio del gruppo aziendale, 

poiché l’utilizzo di criteri differenti per la valutazione delle medesime 

voci di bilancio, senza la sussistenza di una sottesa giustificazione 

economica, potrebbe compromettere irreparabilmente la significatività 

dei dati riportati all’interno del documento contabile. 

In deroga a questo principio, l’art.  34, comma 2, D.lgs. n. 

127/1991, prevede espressamente che solamente in casi eccezionali 

sono ammesse deroghe al principio di uniformità dei criteri di valuta-

zione, purché riportati in nota integrativa e debitamente motivati10. 

 

3.2.1. Uniformità di adozione dei principi contabili   

La redazione del bilancio consolidato si effettua attraverso 

l’aggregazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle so-

 
10 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 53. 
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cietà del gruppo in base a principi contabili e criteri di valutazione 

uniformi11, relativi alle voci di denominazione e di contenuto del do-

cumento, in quanto devono essere identici o analoghi nei bilanci delle 

imprese del gruppo e destinati a confluire nelle stesse voci del bilancio 

consolidato. 

Qualora i principi contabili applicati nel bilancio individuale della 

controllante siano corretti, ma non omogenei con quelli delle società 

partecipate, il processo di omogeneizzazione o armonizzazione deve 

essere implementato direttamente nei bilanci delle singole imprese 

controllate e qualora ciò non sia effettuato o non risulti fattibile, 

l’omogeneità o armonizzazione si ottiene apportando in sede di conso-

lidamento specifici aggiustamenti idonei a riflettere i principi contabili 

adottati dalla controllante nel suo bilancio d’esercizio, se essa rappre-

senta la parte preponderante del gruppo, ovvero dalle maggiori impre-

se del gruppo se la controllante da sola rappresenta una parte minorita-

ria del gruppo. 

 
11 Cfr. Organismo di Contabilità Italiano, Principi contabili, Documento 17; Bilancio consolidato e 

metodo del patrimonio netto, cit., parr. 40-45. 
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L’articolo 3412, D.lgs. n. 127/1991 consente in casi eccezionali di 

derogare al principio della uniformità dei criteri di valutazione di 

gruppo, subordinando tali deroghe a specifiche indicazioni e motiva-

zioni da riportare all’interno della nota integrativa consolidata.  

La circostanza che può giustificare la deroga all’applicazione di 

criteri di valutazione diversi è legata al fatto che tale scelta permetta di 

realizzare in maniera più idonea l’obiettivo della rappresentazione ve-

ritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economi-

ca del gruppo, come nel caso in cui per raggiungere un risultato più 

soddisfacente da un punto di vista informativo si alternano il criterio 

del LIFO e del FIFO nella valorizzazione delle rimanenze di magazzi-

no, in funzione delle diverse modalità di rotazione dello stesso13. 

Si possono mantenere criteri di valutazione difformi, inoltre, 

quando i loro effetti sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veri-

 
12 L’articolo recepisce in modo aderente la corrispondente norma comunitaria contenuta nella direttiva 

89/349/CEE, all’art. 29, comma 3. 
13 Per approfondimenti si veda anche: M. Caratozzolo, Il bilancio consolidato di gruppo. Profili economici e 

giuridici, Giuffrè, Milano, 2002; C. Teodori, Il bilancio consolidato, Milano, Giuffrè, 2003; S. Terzani, Il bi-

lancio consolidato, cit.; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 53.  
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tiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

del gruppo.  

A riguardo si ritengono irrilevanti quegli elementi patrimoniali 

appartenenti ad una controllata la cui non considerazione nel consoli-

dato non incide sul postulato della chiarezza e sulla sua rappresenta-

zione veritiera e corretta del documento14. Inoltre, l’articolo 35, D.lgs. 

n. 127/1991 prevede che i criteri di valutazione a cui si devono alli-

neare quelli difformi siano normalmente i criteri utilizzati dalla con-

trollante. Se alcuni elementi patrimoniali del bilancio consolidato non 

sono presenti nel bilancio della società controllante, si devono utiliz-

zare per la valorizzazione in bilancio di questi asset i criteri di valuta-

zione utilizzati dalla maggior parte delle imprese controllate. 

Se i rispettivi principi contabili consentono l’utilizzo di criteri al-

ternativi, invece, si deve applicare quello ritenuto più idoneo, fra quel-

 
14 L’irrilevanza, dunque, deve essere valutata sia in termini qualitativi che quantitativi con l’effetto che 

l’entità dell’importo sul totale della voce patrimoniale in questione, di per sé non può essere considera-

ta come elemento sufficiente per determinare l’ipotesi di deroga. Per approfondimenti si veda anche: 

M. Caratozzolo, Il bilancio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici, cit., pp. 85-86; C. Teodori, Il bi-

lancio consolidato, cit., p. 206; S. Terzani, Il bilancio consolidato, cit.; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio 

consolidato in Italia, cit., p. 53.  
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li utilizzati dalle controllate, per ottenere una rappresentazione veritie-

ra e corretta.  

Infine, l’articolo 29, comma 5, D.lgs. n. 127/1991 prevede che le 

modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico 

consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi e i criteri di valuta-

zione siano mantenuti costanti nel tempo, tranne che in casi eccezio-

nali, in corrispondenza dei quali si indicano e motivano le relative de-

roghe nella nota integrativa, oltre all’influenza sulla rappresentazione 

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

consolidati15. 

 

3.3. Chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta del 

bilancio consolidato 

La normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 2423 

cod. civ. impone che il bilancio consolidato, al pari di quello 

 
15 Con riferimento ai principi contabili internazionali, l’IFRS 10, Bilancio consolidato prevede che “una 

entità controllante deve redigere il bilancio consolidato utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti ana-

loghi in circostanze similari” e qualora una società appartenente al gruppo dovesse utilizzare politiche con-

tabili diverse da quelle adottate nel consolidato “bisogna apportare le opportune rettifiche al bilancio di quella 

componente del gruppo nella preparazione del bilancio consolidato, al fine di garantire la conformità alle politiche conta-

bili del gruppo”; cfr. IASB, IFRS 10 Bilancio consolidato, parr. 19-B87. 
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d’esercizio individuale, debba essere predisposto dal management 

aziendale con chiarezza, rappresentando in maniera veritiera e corretta 

la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico del 

gruppo.  

La “chiarezza” del bilancio consolidato viene ottenuta di norma 

utilizzando gli schemi di bilancio della capogruppo, o se i bilanci delle 

società sono soggetti a discipline diverse, quelli più idonei a realizzare 

il fine della rappresentazione veritiera e corretta.  

L’applicazione concreta del postulato della chiarezza può anche 

comportare la modifica di quegli schemi di bilancio che se presi tout 

cour non risultano idonei a garantire l’intelleggibilità del documento 

mediante l’inserimento di nuove voci o l’aggiunta di informazioni 

specifiche nella nota integrativa consolidata. 

La rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico 

patrimoniale e finanziaria del gruppo comporta la coerenza con i 

postulati generali per la redazione del bilancio di cui all’art. 2423-bis 

cod. civ., con le regole e le convenzioni normalmente inserite nei 

documenti di prassi professionale riportati nei “principi contabili”. 
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Inoltre, la conforme applicazione dei postulati di bilancio implica 

necessarimente la corretta individuzione dell’area di consolidamento, 

escludendo, ad esempio, le imprese operanti in settori economici 

eccessivamente eterogenei rispetto a quelli della capogruppo, in modo 

tale da evitare una rappresentazione distorta (e quindi non chiara) 

della situazione del gruppo; la adeguatezza degli schemi di bilancio 

utilizzati (struttura, denominazione e contenuto delle voci), soprattutto 

quando vengono incluse nel perimetro di consolidamento imprese 

appartenenti a settori economici estremamente differenti, 

l’adeguatezza dei criteri di valutazione e la corretta nell’attuazione 

delle procedure di consolidamento, così come stabilite dalla legge. 

Il bilancio consolidato è, dunque, ritenuto chiaro, veritiero e 

corretto quando risulta idoneo a rappresentare la situazione 

patrimoniale-finanziaria ed economica del gruppo, permettendo a tutti 

gli stakeholders di conoscere la reale consistenza del risultato 

economico e del patrimonio netto di gruppo. 

Altra condizione imprescindibile per ottenere una 

rappresentazione veritiera e corretta dato aggregato è chiaramente 
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legata alla correttezza e alla veridicità dei dati forniti al redattore dalle 

imprese incluse nel consolidamento. Sul punto si evidenzia che la 

qualità del dato comunicato viene garantita dagli organi 

amministrativi delle imprese controllate, mentre i redattori del 

bilancio consolidato si limitano ad impartire direttive generali sulla 

“uniformità” dei criteri di redazione e dei criteri di valutazione dei 

bilanci.  

 

3.4. Costanza di applicazione dei principi contabili e delle 

modalità di consolidamento 

Per poter redigere un bilancio consolidato è necessario sommare 

gli stati patrimoniali e conti economici delle società appartenenti al 

gruppo, cosicché gli elementi dell’attivo e del passivo, i ricavi e i costi 

delle imprese incluse nell’area di consolidamento siano ripresi inte-

gralmente.  

Per effettuare una aggregazione corretta dei valori di bilancio oc-

corre, comunque, che i bilanci predisposti delle singole società appar-

tenenti al gruppo siano stati redatti a loro volta applicando principi 
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contabili e criteri di valutazione uniformi, in quanto l’aggregazione 

dei dati di bilancio ha senso solo se i fatti di gestione rappresentanti 

siano stati contabilizzati seguendo i medesimi criteri.  

Pertanto, risulta evidente come la ricerca dell’omogeneità dei 

principi contabili debba essere realizzata attraverso un meticoloso 

procedimento volto all’armonizzazione dei valori di bilancio in tutte le 

imprese inserite nel perimetro di consolidamento. 

Sul punto, si evidenzia che qualora i principi contabili adottati nei 

bilanci della società capogruppo e delle controllate, non siano omoge-

nei tra loro (anche se applicati correttamente) l’attività di omogeneiz-

zazione o armonizzazione del dato deve essere effettuata nei bilanci 

d’esercizio delle singole società; e solo nel caso in cui l’omogeneità o 

l’armonizzazione non possa essere ottenuta in quella sede, si potrà 

procedere all’adeguamento del dato in sede di consolidamento, appor-

tando le opportune rettifiche per fare in modo che i principi contabili 

adottati dalla società capogruppo e dalle sue controllate siano di fatto 

comparabili ed aggregabili.  



 
114 

La legge richiede, inoltre, che le modalità di redazione del bilancio 

consolidato, siano mantenuti costanti nel tempo, cosicché i bilanci 

consolidati siano coerenti e comparabili di anno in anno16.  

La costanza di applicazione nel tempo delle modalità di redazione, 

della struttura e del contenuto, nonché dei criteri di valutazione ri-

guarda sia gli specifici criteri di esposizione e di valutazione delle po-

ste di bilancio, sia le voci e gli aspetti che sorgono in sede di consoli-

damento (trattamento della differenza da consolidamento, consolida-

mento proporzionale, trattamento contabile delle operazioni infra-

gruppo, stanziamento delle imposte sugli utili non distribuiti delle 

controllate, ecc.). A riguardo, si segnala che eventuali cambiamenti 

nei procedimenti di stima non inficiano il criterio della continuità, 

poiché intrinseci al processo di formazione del bilancio17.  

 

 
16 La stessa norma prevede altresì che si possano effettuare cambiamenti solo in casi eccezionali, moti-

vando in nota integrativa le ragioni per le quali si è ritenuto opportuno operare la deroga indicandone 

gli effetti economico-finanziari derivanti. 
17 I casi eccezionali per i quali è ammessa la modificazione dei criteri di valutazione, non sono espres-

samente individuati dalla legge, ma è chiaro che debbano essere rari ed eccezionali, nonché scaturenti 

da atti o fatti precedentemente non esistenti o non prevedibili. 
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3.5. Omogeneità della moneta di conto18 

L’OIC 17, parr. 120-125, prevede che ai fini dell’inclusione 

nell’area di consolidamento di società che predispongono i propri bi-

lanci di esercizio in moneta diversa dall’euro si debba procedere in via 

preliminare ad apportare le rettifiche necessarie a adeguare il bilancio 

ai principi contabili uniformi a quelli del gruppo e solo successiva-

mente operare la relativa conversione in euro19. 

Il principio contabile di riferimento inoltre dispone che la tradu-

zione di un bilancio espresso in valuta estera, ai fini della redazione 

del bilancio consolidato, si deve effettuare utilizzando: 

- il cambio a pronti alla data di bilancio per la traduzione del-

le attività e delle passività; 

- il cambio in essere alla data di ogni operazione per le voci di 

conto economico; 

 
18 Cfr. Organismo di Contabilità Italiano, Principi contabili, Documento 17; Bilancio consolidato e 

metodo del patrimonio netto, cit., parr. 120-127. 
19 Lo stesso procedimento deve essere seguito in relazione alle partecipazioni valutate con il metodo 

del patrimonio netto, i cui bilanci sono redatti in moneta diversa dall’euro. 
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- il cambio storico del momento della loro formazione per le 

riserve di patrimonio netto20. 

In caso di cessione parziale o totale dell’impresa estera, la relativa 

quota della complessiva riserva da differenze di traduzione va riclassi-

ficata in una riserva disponibile e nei casi in cui una società partecipa-

ta operi in un Paese estero caratterizzato da elevata inflazione, prima 

di procedere alla traduzione del bilancio nella moneta di conto della 

società controllante ai fini del consolidamento, si provvede alla rivalu-

tazione del costo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi am-

mortamenti e alle altre eventuali rettifiche del valore contabile delle 

altre attività, delle passività, dei proventi e delle spese, al fine di eli-

minare gli effetti distorsivi dell’inflazione. 

Con riferimento, invece, ai bilanci delle imprese IAS adpeter il re-

lativo standard, prevede che la situazione patrimoniale-finanziaria ed 

il risultato economico dell’impresa devono essere convertiti in una di-

versa moneta di presentazione utilizzando le seguenti procedure: 

 
20 L’effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto si rileva in 

apposita “Riserva da differenze di traduzione”, nell’ambito del patrimonio netto consolidato. 
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- attività e passività di ogni stato patrimoniale devono essere con-

vertite al tasso di chiusura alla data di tale prospetto della situazione 

patrimoniale- finanziaria21; 

- ricavi e costi per ogni prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e 

le altre componenti di conto economico complessivo (ossia inclusi i 

dati comparativi) devono essere convertiti ai tassi di cambio risultanti 

alle date delle relative operazioni; 

- tutte le risultanti differenze di cambio devono essere rilevate nel 

prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.  

Inoltre,22 il principio dispone che per convertire gli elementi di ri-

cavi e costi si deve utilizzare una stima del cambio da applicare, gene-

ralmente di valore intermedio in un determinato periodo di riferimen-

to. Qualora, però, il cambio, a causa della congiuntura macroeconomi-

ca, fluttui significativamente, lo IAS 21 vieta l’utilizzo del valore me-

dio del cambio, in quanto chiaramente non corrispondente alla realtà.  

 

 
21 IASB, IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, par. 39. 
22 IASB, IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, par. 40-41. 
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3.6. Casistiche particolari: beni in locazione finanziaria 

Il contratto di locazione finanziaria, da un punto di vista squisita-

mente giuridico, può essere inquadrato come un contratto atipico in 

cui sono presenti sia caratteristiche tipiche del contratto di vendita con 

patto di riservato dominio, che caratteristiche del contratto di affitto.  

Secondo le disposizioni dei principi contabili nazionali le opera-

zioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti di locazio-

ne di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, 

software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazio-

ne del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di 

quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della 

locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto).  

Conseguentemente, con una operazione di locazione (leasing) il 

concedente (locatore) concede ad un utilizzatore (locatario, o condut-

tore) l’uso di un bene per un determinato periodo di tempo a fronte del 

pagamento di un corrispettivo periodico (canone) con la presenza in 

contratto di una opzione di acquisto del bene locato in favore 
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dell’utilizzatore ad un prezzo contrattualmente predeterminato (c.d. 

opzione di riscatto).  

L’atipicità del contratto e la relativa mancanza di una disciplina 

organica di riferimento fanno sorgere diversi problemi per la contabi-

lizzazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria anche ai 

fini della predisposizione del bilancio consolidato.  

A riguardo si evidenzia che differentemente da quanto previsto 

nella disciplina del bilancio di esercizio, le norme che regolamentano 

la redazione del bilancio consolidato non stabiliscono esplicitamente 

le modalità di rappresentazione in bilancio delle operazioni di loca-

zione finanziaria, né richiedono la specifica informativa nella nota in-

tegrativa dovuta per le operazioni di locazione finanziaria ai sensi 

dell’art. 2427, numero 22, cod. civ. 

Tutto ciò premesso e considerata la natura essenzialmente infor-

mativa del bilancio consolidato, nonché la diversità normativa del bi-

lancio consolidato rispetto al bilancio di esercizio, il principio contabi-

le di riferimento, OIC 17, par. 105, ammette la possibilità di utilizza-
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zione del metodo finanziario all’interno del bilancio consolidato23, 

considerandolo tra l’altro migliore rispetto a quello operativo, obbliga-

torio invece nei bilanci individuali predisposti applicando i principi 

contabili nazionali.  

Il principio contabile OIC 17 comunque ammette la possibilità di 

contabilizzare le operazioni di locazione finanziaria secondo il tratta-

mento contabile previsto per il bilancio d’esercizio dall’OIC 12 

“Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”, ovvero il metodo 

operativo. 

Con riferimento al trattamento contabile dei contratti di leasing 

accesi dalle imprese IAS adopters, l’IFRS 16, Leasing stabilisce che il 

locatario nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle 

note deve esporre le attività consistenti nel diritto di utilizzo separata-

mente dalle altre attività e qualora non esponga separatamente le atti-

vità consistenti nel diritto di utilizzo nel prospetto della situazione pa-

 
23 In questo caso, l’utilizzatore dei beni iscrive i beni ricevuti in locazione finanziaria nelle voci delle 

immobilizzazioni dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato a fronte dell’ottenimento di un finan-

ziamento dalla società di leasing, contabilizza a conto economico gli ammortamenti sui beni e gli inte-

ressi passivi sul finanziamento ottenuto. 
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trimoniale-finanziaria, deve includere le attività consistenti nel diritto 

di utilizzo nella stessa voce nella quale sarebbero esposte le corri-

spondenti attività sottostanti se fossero di proprietà e indicare le voci 

del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che includono 

tali attività nonché le passività derivanti dall’accensione del contratto 

di leasing separatamente dagli altri debiti24.  

Lo standard contabile dispone, inoltre, che nelle note il locatario 

debba pubblicare informazioni che, assieme a quelle fornite nel pro-

spetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto 

dell’utile (perdita) di esercizio e nel rendiconto finanziario, diano agli 

utilizzatori del bilancio elementi per valutare l’effetto del leasing sulla 

situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi fi-

nanziari del locatario stesso25.  

Infine, l’IFRS 16 prevede relativamente alle modalità di esposi-

zione in bilancio del leasing da parte del locatore, che lo scopo 

dell’informazione fornita sia quello di permettere agli utilizzatori dei 

 
24 IASB, IFRS 16 Leasing, parr. 47-49. 
25 IASB, IFRS 16 Leasing, par. 51. 
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dati di bilancio di valutare la bontà dell’operazione con particolare ri-

ferimento ai risvolti sulla situazione economico patrimoniale e finan-

ziaria della società26. 

 

3.7. Trattamento contabile delle partecipazioni 

3.7.1. Consolidamento delle partecipazioni dirette 

La procedura volta all’assestamento delle partecipazioni permette 

calcolare complessivamente le risorse a titolo di capitale di rischio in-

vestito investite nel gruppo. Questa operazione è ancillare alla succes-

siva aggregazione dei valori di bilancio in quanto presuppone 

l’eliminazione delle partecipazioni possedute dalla holding nelle con-

trollate e la corrispondente frazione di patrimonio netto acquisita27. 

 
26 Cfr. IASB, IFRS 16 Leasing, par. 90 nel quale si stabilisce altresì che il locatore debba indicare nelle 

note gli importi relativi all’utile o perdita derivante dalla vendita del cespite; i proventi finanziari 

sull’investimento netto nel leasing; i proventi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing non in-

clusi nella valutazione dell'investimento netto nel leasing. 
27 Da un punto di vista operativo questa operazione comporta “l’eliminazione, dal bilancio d’esercizio della 

capogruppo, del valore delle partecipazioni nelle unità controllate incluse nell’area di consolidamento; l’eliminazione, dal 

bilancio d’esercizio delle unità controllate incluse nell’area di consolidamento del valore del patrimonio netto; 

l’aggregazione per riga, attraverso il metodo di consolidamento adottato (integrale e/o proporzionale), dei valori che emer-

gono, successivamente alle eliminazioni sopra indicate, dal bilancio d’esercizio della capogruppo e dai bilanci delle control-

late”, cfr. AA.VV., Contabilità e bilancio 2021, Wolter Kluwer, Milano, 2021, p. 782. 



 
123 

Sul punto, l’art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 127/1991 dispone, per-

tanto, l’eliminazione delle partecipazioni e delle corrispondenti fra-

zioni di patrimonio netto sulla base dei valori contabili riferiti alla data 

di acquisto o a quella in cui l’unità è inserita per la prima volta nel 

consolidamento28. Inoltre, il comma successivo stabilisce che se 

l’eliminazione determina una differenza, questa deve essere imputata 

nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del 

passivo delle imprese incluse nel consolidamento e l’eventuale valore 

residuo se negativo, deve essere iscritto in  una  voce  del patrimonio 

netto  denominata  “riserva  di  consolidamento”, qualora sia frutto di 

un buon affare, mentre in caso contrario l’iscrizione va effettuata in 

una voce denominata fondo di  “consolidamento  per  rischi  ed  oneri 

futuri”.   

A riguardo si evidenzia che il fondo è utilizzato negli esercizi suc-

cessivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima 

all’atto dell’acquisto e l’utilizzo dello stesso (rilevato nella voce di 

conto economico “Altri ricavi e proventi”) si deve effettuare a pre-

 
28 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 89. 
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scindere dall’effettiva manifestazione dei risultati economici sfavore-

voli attesi29. Qualora invece la differenza sia positiva l’imputazione in 

bilancio dovrà essere effettuata alla voce “avviamento30” se espressiva 

del goodwill pagato in sede di acquisto della partecipazione ovvero se 

sintomatica di un cattivo affare spesata nel conto economico alla voce 

altri oneri di gestione. L’eventuale importo iscritto nell’attivo sotto-

forma di avviamento deve essere sistematicamente ammortizzato nel 

periodo previsto dall'art. 2426, n. 6, del Codice civile. 

L’art. 33, comma 4, D.lgs. n. 127/1991, inoltre, dispone che per le 

voci che emergono dall’assestamento delle partecipazioni, i criteri uti-

lizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto 

al bilancio consolidato dell’esercizio precedente devono essere ade-

guatamente illustrati nella nota integrativa. 

 
29 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 90; Organismo di Contabilità 

Italiano, Principi contabili, Documento 17; Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto, cit., 

parr. 58-59. 
30 In tema di avviamento si vedano: E. Ardemani, L’avviamento dell’impresa, Giuffrè, Milano, 2008; G. 

Cerqua, Appunti su avviamento di gruppo e valutazione dei pacchetti di controllo di gruppo, in Rivista Italiana di Ra-

gioneria e di Economia Aziendale, RIREA, Roma, 1995; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in 

Italia, cit., p. 89; L. Di Penta, Iscrizione in bilancio di avviamento acquisito a titolo oneroso: implicazioni contabili e 

fiscali, in PMI, n. 1/2016; M. Orlandi, L’avviamento negativo (o “badwill”) nelle operazioni di cessione d’azienda, 

in PMI, n. 5/2016. 
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L’approccio seguito dal Legislatore italiano volto a determinare le 

differenze di consolidamento con riferimento ai valori contabili in es-

sere alla data di primo consolidamento pone la necessità di affrontare 

la problematica inerente al momento in cui calcolare tale valore diffe-

renziale. 

A riguardo l’OIC 17, parr. 52-53, stabilisce che la data di consoli-

damento delle partecipazioni in imprese controllate è individuata 

dall’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 127/1991, il quale prescrive che 

l’eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione 

di patrimonio netto delle imprese controllate “è attuata sulla base dei 

valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui 

l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”.  

La “data di acquisizione” coincide con la data in cui la controllan-

te acquisisce il controllo dell’impresa controllata. La “data in cui 

l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” coincide 

con la data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende 

l’impresa controllata.  
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Nel caso in cui si utilizzi la data di acquisizione, la differenza da 

annullamento è calcolata sulla base del patrimonio netto contabile alla 

data di acquisizione del controllo. Ciò comporta che i risultati della 

controllata successivi all’acquisizione del controllo saranno rilevati 

nel conto economico del bilancio consolidato. È, pertanto, accettabile 

consolidare una controllata ad una data prossima alla data di acquisi-

zione oppure per l’intero esercizio, se l’acquisizione è avvenuta nei 

primi mesi dell’esercizio.  

Nel caso in cui, invece, si utilizzi la data in cui l’impresa è inclusa 

per la prima volta nel consolidamento, la differenza da annullamento 

che si genera è misurata su un patrimonio netto che già incorpora i ri-

sultati di conto economico della partecipata tra la data di acquisizione 

e la data di consolidamento31. La determinazione dell’ammontare della 

differenza da annullamento si basa sul confronto “tra il costo origina-

riamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione e il valore del-

 
31 La data di acquisizione del controllo è quella tecnicamente da utilizzare. 
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la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della control-

lata, alla data di consolidamento”32.  

 

3.7.2. Consolidamento delle partecipazioni indirette 

Il consolidamento delle partecipazioni indirette può avvenire al-

ternativamente o in maniera simultanea o in modo graduale33. 

A prescindere dal numero dei livelli che caratterizzano la struttura 

del gruppo aziendale, il consolidamento simultaneo comporta 

l’aggregazione dei valori e l’effettuazione delle rettifiche in un’unica 

fase. Applicando tale tecnica, pertanto, il consolidamento avviene 

sommando per riga i valori che emergono dai bilanci d’esercizio della 

capogruppo e delle controllate “utilizzando un unico foglio di lavoro 

 
32 L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 92; Organismo di Contabilità Italia-

no, Principi contabili, Documento 17; Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto, cit., parr. 

58-59. 
33 Cfr. S. Azzali, Il reddito e il capitale di gruppo. Valore e sua determinazione nei gruppi aziendali, cit., pp. 117 

ss.; A. Bertoni, Bilancio consolidato. Temi avanzati svolti secondo gli IAS/IFRS e i principi contabili internazionali, 

Egea, Milano, 2009, pp. 111 ss.; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 62-

63. 
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per una più rapida stesura del documento a discapito della trasparen-

za delle informazioni contenute nello stesso”34. 

Il consolidamento graduale è, invece, realizzato in maniera pro-

gressiva in funzione dei di livelli su cui è strutturato il gruppo azienda-

le, procedendo in prima battuta al consolidamento dei bilanci delle so-

cietà che si trovano alla base della struttura del gruppo con i bilanci 

delle unità sovrastanti e così via, rappresentando di fatto il bilancio 

consolidato definitivo solo quello che emerge dall’aggregazione rea-

lizzata nell’ultima fase35.  

 

3.8. Metodi di consolidamento 

I metodi di consolidamento sono tecniche di aggregazione dei va-

lori compresi nei bilanci delle imprese che fanno parte dell’area di 

consolidamento. In particolare, tale operazione consiste nell’aggregare 

per singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico i valo-

ri rappresentati nei bilanci d’esercizio delle unità consolidate con 

 
34 Si veda anche L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 62. 
35 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 63. 
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quelli del bilancio della capogruppo. Le modalità per l’aggregazione 

dei valori delle unità incluse nell’area di consolidamento36 sono ricon-

ducibili a due metodologie. In particolare, si distingue tra il metodo 

“integrale” e quello “proporzionale” a seconda che l’aggregazione av-

venga per l’intero valore di ogni singola voce, oppure, in relazione 

agli importi espressi dai rendiconti annuali delle unità controllate, in 

proporzione al saggio di interessenza37. 

 

3.8.1. Metodo integrale 

Il metodo integrale38 rappresenta la tecnica di consolidamento che, 

in applicazione sia della normativa nazionale che dei principi contabili 

internazionali, deve essere utilizzata per la redazione del bilancio con-

solidato.  

 
36 Cfr. S. Azzali, Il reddito e il capitale di gruppo. Valore e sua determinazione nei gruppi aziendali, cit., pp. 117 

ss; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., p. 61; M. Froli, I metodi di consolidamento 

ed i criteri di valutazione delle partecipazioni, in L. Marchi, M. Zavani (cura di), Economia dei gruppi e bilancio 

consolidato. Una interpretazione degli andamenti economico finanziari, Giappichelli, Torino, 2004, p. 91; A. 

Montrone, Il bilancio consolidato tra normativa nazionale e principi contabili internazionali, Franco Angeli, Mila-

no 2005, p. 171 ss.; C. Teodori, Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo informativo, cit., 

p. 113 ss. 
37 Cfr. L. Azzini, I gruppi aziendali, cit., pp 88-92; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Ita-

lia, cit., p. 61. 
38 Cfr. S. Azzali, Il reddito e il capitale di gruppo. Valore e sua determinazione nei gruppi aziendali, cit., pp. 106 

ss; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 63-64. 
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In particolare, sia l’art. 31, D.lgs. n. 127/1991 che l’IFRS 10, Bi-

lancio consolidato, dispongono che il consolidamento deve avvenire 

attraverso l’aggregazione integrale dei bilanci inclusi nell’area di con-

solidamento39.  

Con il metodo integrale il bilancio viene predisposto sommando 

per riga e per ogni singola voce i valori compresi nel bilancio della 

capogruppo con i valori compresi nel bilancio d’esercizio delle con-

trollate che fanno parte dell’area di consolidamento. 

L’elemento che qualifica questa procedura di consolidamento e la 

differenzia rispetto al metodo proporzionale è insita nell’aggregazione 

dell’importo complessivo delle singole voci rappresentate nei bilanci 

d’esercizio delle unità incluse nell’area di consolidamento. 

In presenza di saggi di interessenza non totali, l’utilizzo del meto-

do integrale comporta la determinazione delle quote del reddito 

d’esercizio e del patrimonio netto di gruppo di pertinenza della mino-

ranza. 

 
39 La normativa nazionale di riferimento, comunque, consente in determinate circostanze, anche 

l’utilizzo del metodo proporzionale 
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Le caratteristiche fondamentali di questo metodo sono 

l’aggregazione per importi complessivi dei valori di bilancio e la con-

seguente imputazione ai soci di minoranza delle quote di loro perti-

nenza del reddito d’esercizio e del patrimonio netto di gruppo. 

Alla data di acquisto delle partecipazioni, l’utilizzo del metodo in-

tegrale comporta la redazione di un bilancio consolidato in cui il pa-

trimonio netto di gruppo “corrisponde al patrimonio netto della capo-

gruppo, se i saggi di interessenza della capogruppo nelle controllate 

sono totali oppure formato dal patrimonio netto della capogruppo e 

dal patrimonio netto di gruppo di pertinenza dei soci di minoranza, se 

i saggi di interessenza della capogruppo nelle controllate non sono to-

tali”40. 

 

 
40 Così S. Azzali, Il reddito e il capitale di gruppo. Valore e sua determinazione nei gruppi aziendali, cit., p. 106. 
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3.8.2. Metodo proporzionale 

Il metodo proporzionale41 rappresenta un’eccezione rispetto alla 

regola del metodo integrale. Sul punto si evidenzia che il combinato 

disposto dell’art. 37, D.lgs. n. 127/1991 e del principio contabile na-

zionale OIC 17, prevede che il metodo proporzionale possa essere ap-

plicato solo qualora si verifichi il controllo congiunto di un’impresa42. 

Applicando il metodo proporzionale il bilancio consolidato viene 

redatto sommando i valori compresi nel bilancio d’esercizio della ca-

pogruppo (per gli importi complessivi) con i valori compresi nei bi-

lanci d’esercizio delle controllate che fanno parte dell’area di consoli-

damento, in proporzione al relativo saggio di interessenza. Anche in 

presenza di partecipazioni non totalitarie, dunque, la redazione di tale 

prospetto contabile comporta l’esclusione di quote di reddito 

d’esercizio e di patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza. 

 
41 La migliore dottrina aziendalistica associa il consolidamento proporzionale alla cosiddetta “teoria 

della proprietà”. Sul tema si vedano: E. D’Amico, Teorie di gruppo e tecniche contabili di formazione dei bilanci 

consolidati, Cedam, Padova, 1999, pp. 75 ss.; L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, 

cit., pp. 74; L. Rinaldi, L’analisi del bilancio consolidato, aspetti critici dell’apprezzamento dell’economicità di gruppo 

tramite la lettura, l’analisi e l’interpretazione del bilancio consolidato, cit., p. 145; S. Zambon, Entità e proprietà nei 

bilanci d’esercizio, Cedam, Padova, 1996, parte terza. 
42 Cfr. art. 37, D. lgs. n. 127/1991; Organismo Italiano di Contabilità, Principi contabili, Documento 

n. 17, Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto, cit., parr. 114-119. 
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Quindi, è evidente che applicando questa tecnica di consolidamento, 

“il patrimonio netto di gruppo che emerge alla data di acquisto delle 

partecipazioni corrisponde sempre al patrimonio netto dell’impresa 

capogruppo”43. 

Le caratteristiche più significative derivanti dall’applicazione del 

metodo proporzionale sono: 

- il consolidamento, in proporzione ai rispettivi saggi di inte-

ressenza, dei valori compresi nei bilanci d’esercizio delle unità 

controllate che fanno parte dell’area di consolidamento; 

- l’esclusione dal bilancio consolidato dei valori di reddito e 

di patrimonio netto di competenza dei soci di minoranza; 

- la rilevazione, in proporzione ai saggi di interessenza, di tut-

te le rettifiche di consolidamento. 

 

 
43 Cfr. L. Fornaciari, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, cit., pp. 74 
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CAPITOLO 4 

IL BILANCIO CONSOLIDATO  

DEL GRUPPO ASTEA 

 

Sommario: 4.1. Forma, contenuto e informazioni di carattere generale 
del Bilancio consolidato del Gruppo ASTEA. 4.2. Bilancio consolidato 
del Gruppo ASTEA. 4.3. Principi contabili e criteri di valutazione ap-
plicati. 4.4. Analisi dei principali indicatori economici. 4.5. Andamento 
patrimoniale e finanziario. 4.6. Criticità dell’analisi del bilancio conso-
lidato. 4.7. Riclassificazione della situazione patrimoniale-finanziaria. 
4.8. Analisi di bilancio per indici del Gruppo ASTEA. 

 

 

4.1. Forma, contenuto e informazioni di carattere generale del 

Bilancio consolidato del Gruppo ASTEA 

Allo scopo di valutare in un contesto economico-finanziario ope-

rante al territorio regionale delle Marche, si procede alla presentazione 

e all’analisi del bilancio consolidato del Gruppo ASTEA. 

La capogruppo ASTEA è una società per azioni (S.p.A.) organizzata 

secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana e le sue so-

cietà controllate (il “Gruppo”) svolgono la propria attività in diversi set-

tori economici. 
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ASTEA S.p.A. 1 è una multiutility a prevalente capitale pubblico che 

si occupa principalmente di gestione di servizi di pubblica utilità quali 

il servizio idrico integrato, distribuzione di gas naturale, produzione di 

energia elettrica e termica, distribuzione e vendita di calore e gestione 

servizio igiene urbana. ASTEA S.p.A. è controllata dalla società CEN-

TRO MARCHE ACQUE s.r.l.2, i cui rappresentanti compongono l’As-

semblea e l’organo di governo della società. Oltre alla controllante Cen-

tro Marche Acque s.r.l., partecipa al capitale sociale, quale socio di mi-

noranza, il Consorzio GPO3, partner tecnologico, scelto con procedura 

ad evidenza pubblica. 

 
1 La società ASTEA S.p.A. ha raccolto l’eredità storica delle originarie Azienda speciale dell’Impianto 

idroelettrico di Osimo (1909) poi ASPEA spa (2000) e dell’Azienda speciale per i servizi idroelettrici di 

Recanati (1912) poi AST (2000), dalla cui fusione il 30 settembre 2003 sorge appunto ASTEA S.p.A., 

iscritta nel Registro delle Imprese di Macerata al n. 01501460438; cap. soc. euro 76.115.676; cfr. 

www.asteaspa.it. 
2 La società CENTRO MARCHE ACQUE s.r.l., costituita nel 2005 in forma di Società consortile a 

responsabilità limitata, nel 2011 è stata trasformata in Società a responsabilità limitata; è iscritta nel Re-

gistro delle Imprese di Ancona al n. 01563050432; cap. soc. euro 2.010.000; cfr. www.centromarcheacque.it. 

La società si occupa della gestione del ciclo idrico integrato in favore degli Enti Locali soci che gli è stata 

affidata dall’Autorità d’Ambito – Marche Centro Macerata (AATO 3), competente sul territorio di rife-

rimento. Allo stato attuale Centro Marche Acque s.r.l. è partecipata dai seguenti 12 Comuni: Cingoli, 

Filottrano, Loreto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Numana, Osimo, Porto Recanati, Po-

tenza Picena, Recanati e Sirolo. La società è titolare dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato nel 

sub-ambito di competenza che comprende i territori gestiti dai Comuni soci. Lo Statuto di Centro Mar-

che Acque s.r.l. è impostato per regolare una società in house finalizzata alla gestione del ciclo idrico 

integrato, prevedendo l’obbligo del mantenimento della proprietà pubblica e adeguate forme di con-

trollo. 
3 Il Consorzio GPO è stato costituito l’11 gennaio 2002 tra AMGA S.p.A. (ora IRETI S.p.A.), AGSM 

Verona S.p.A. e AMIA Verona S.p.A. 
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La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, no-

minato dall’Assemblea dei soci che è investito dei più ampi poteri per 

l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Il Consiglio di 

Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, con delega di 

parte delle attribuzioni e dei poteri ad uno dei suoi membri che ha as-

sunto la qualifica di Amministrazione Delegato. Il Collegio Sindacale 

è l’organo societario nominato anch’esso dall’Assemblea dei soci, che 

vigila sulla corretta amministrazione, in particolare sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dagli 

amministratori e sul suo concreto funzionamento. È presente un ulte-

riore organo di controllo che è la Società di Revisione, a cui compete il 

controllo contabile. 

La controllata Distribuzione Elettrica Adriatica spa (Dea S.p.A. in 

sigla) gestisce l’attività di distribuzione di energia elettrica e il servizio 

di pubblica illuminazione, la controllata Nova Energia s.r.l. opera nel 

campo delle energie rinnovabili tramite la società Parco Eolico Licodia 

Eubea s.r.l. (detenuta nella misura del 20%), la controllata Geosport 

s.r.l. (in liquidazione dal dicembre 2020 per via dell’attuazione di una 
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politica amministrativa volta alla razionalizzazione delle partecipa-

zioni, anche in ossequio a quanto previsto dal previsto dal D.lgs. n. 

175/2016) si occupa della gestione di impianti sportivi ed infine la con-

trollata En Ergon s.r.l. sta realizzando la costruzione di un impianto di 

trattamento di rifiuti di origine biologica e digestione anaerobica di fra-

zione organica dei rifiuti urbani (FORSU) con produzione di biometano 

e ammendante nel Comune di Ostra (AN).  
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Dalla relazione sulla gestione predisposta ai sensi dell’art. 2428 cod. 

civ. dagli amministratori è possibile estrapolare anche la mission del 

Gruppo, la quale può essere sintetizzata come impegno a coniugare va-

lore economico e sociale con l’obiettivo di soddisfare nel tempo le 

aspettative di tutti gli stakeholders pubblici e privati.  

Il management, inoltre, enfatizza nella mission societaria anche 

l’importanza del rispetto dell’ambiente4, la valorizzazione del territorio 

ed il senso di responsabilità che deve sempre guidare le azioni 

dell’azienda sono le linee guida imprescindibili per l’organizzazione. 

Nelle note al bilancio, inoltre, gli amministratori richiamano in di-

versi punti le difficoltà derivanti dall’evoluzione dello scenario nazio-

nale e internazionale fortemente condizionato dall’emergenza epide-

miologica Covid−19 SARS-Cov2- Coronavirus e dalle conseguenti po-

litiche restrittive attuate dal Governo per favorirne il contenimento. 

 
4 Nelle note al bilancio, tra le informazioni a carattere generale si riporta che il Gruppo Astea nel corso 

dell’esercizio 2020 non ha causato danni all’ambiente per cui sia stata dichiarata colpevole in via defini-

tiva e non le sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali o segnalazioni 

presso la procura di Ancona o Macerata per la violazione dell’art. 25-undecies del D. lgs. 8 giugno 2001, 

n. 231. 
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Infatti, si può leggere che le società del Gruppo hanno realizzato 

diverse azioni per gestire la situazione emergenziale, con particolare 

riferimento all’attivazione di politiche di smart working nei confronti 

dei dipendenti e al contingentamento degli ingressi nella sede sociale 

allo scopo di minimizzare la probabilità di contagio nei luoghi di lavoro 

e allo stesso tempo garantire la continuità del servizio. 

Inoltre, nelle note al bilancio si riporta che la società ha attivato an-

che una polizza di copertura assicurativa Covid−19 a favore di tutti i 

dipendenti che risultassero contagiati dal virus ed inoltre sia la capo-

gruppo ASTEA S.p.A. che la controllata Dea S.p.A. hanno ottenuto an-

che una moratoria dei finanziamenti accesi presso BNL, così come pre-

visto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), 

convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 275. 

 
5 Con riferimento alle ulteriori informazioni relative al personale nelle note al bilancio è possibile evin-

cere che il Gruppo non ha registrato infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 

gravissime al personale dipendente per i quali sia stata accertata definitivamente una responsabilità azien-

dale o addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing. 
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Con riferimento alla determinazione dell’area di consolidamento, il 

bilancio consolidato del Gruppo ASTEA comprende i bilanci al 31 di-

cembre 2020 di ASTEA S.p.A., Società Capogruppo, delle controllate 

Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A., Nova Energia s.r.l., En Ergon 

s.r.l. e Geosport s.r.l. in liquidazione. 

Dalla lettura della nota integrativa consolidata emerge che i bilanci 

delle società appartenenti al perimetro di consolidamento sono stati 

consolidati col metodo dell’integrazione globale, in quanto imprese 

soggette a controllo esclusivo da parte della capogruppo, come si intui-

sce dal prospetto sottostante: 

 

 
 

 

Inoltre, oggetto di consolidamento sono i bilanci al 31 dicembre 

2020 delle singole società, opportunamente riclassificati ove necessa-

rio, per uniformarli a principi contabili omogenei di gruppo. 

 

DENOMINAZIONE SEDE CAPITALE SOCIALE QUOTA VALORE PARTECIPAZIONE

ASTEA S.p.A Recanati 76.115.676,00                 

Nuova energia Srl Osimo 99.000,00                         100% 100.000,00                              

Geosport srl in Liquidazione Osimo 10.000,00                         100%

DEA S.p.A Osimo 3.225.806,00                   93% 25.596.248,00                        

En Ergon srl Ostra 2.300.000,00                   66% 2.142.631,00                           
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4.2. Il bilancio consolidato del Gruppo ASTEA 
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RENDICONTO FINANZIARIO  
CONSOLIDATO GRUPPO ASTEA 

 

Esercizio 
2019 

 

Esercizio 
2020 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 
(metodo indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 3.579.397 4.565.140 

Imposte sul reddito 1.455.942 1.561.194 

Interessi passivi/ interessi attivi 557.442 711.159 

(Dividendi) − − 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 112.886 (12.543) 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul red-
dito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 

cessione 

5.705.667 6.824.950 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 572.576 699.800 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.065.437 6.490.643 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore − − 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di stru-
menti finanziari derivati che non comportano 

movimentazione monetarie 

 
(70.003) 

 
− 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

329.487 430.593 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 6.897.497 7.621.036 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(incremento) delle rimanenze (109.291) (99.998) 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 1.738.019 176.237 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 1.367.164 2.616.494 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 215.679 2.216 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (171.765) 533.585 

Altre variazioni del capitale circolante netto 423.117 271.357 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 3.462.923 3.499.891 

Altre rettifiche per elementi non monetari   

Interessi incassati/(pagati) (477.008) (521.535) 

(Imposte sul reddito pagate) (1.729.808) (1.313.513) 

Dividendi incassati − 167.321 

(Utilizzo dei fondi) (302.698) (1.039.578) 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (2.509.514) (2.707.305) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 13.556.573 15.238.572 

   

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (11.364.771) (20.654.712) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti  155.001 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (3.903.592) (4.794.432) 
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Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 223.047 (15.661) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità 
liquide) 

− − 

Cessione di società controllate al netto delle disponibilità li-
quide 

− − 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (15.045.316) (25.309.804) 

   

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 990.654 1.823.386 

Accensione finanziamenti 12.442.529 17.557.471 

Rimborso finanziamenti (5.197.198) (5.285.202) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento   

Dividendi pagati (1.616.061) (1.544.681) 

Altre variazioni   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 6.619.924 12.550.974 

   

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 5.131.181 2.479.742 

Disponibilità liquide iniziali 

Disponibilità liquide finali 

9.746.916 14.878.097 

14.878.097 17.357.839 

 

4.3. Principi contabili e criteri di valutazione applicati 

Il bilancio consolidato dell’esercizio 2020, nonostante le significa-

tive conseguenze derivanti delle incertezze indotte dalla pandemia da 

COVID-19 è stato redatto nella prospettiva di continuazione dell’atti-

vità aziendale (going concern) in quanto vi è la ragionevole certezza 
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che il Gruppo ASTEA continuerà la sua attività operativa in un futuro 

prevedibile. In particolare, il management ha ritenuto che allo stato at-

tuale il core business aziendale è prevalentemente allocato in un mer-

cato regolato (distribuzione di servizi multiutility) e quindi non influen-

zato nel breve termine dai fenomeni e dalle fluttuazioni di mercato di-

rettamente o indirettamente collegati alla pandemia. 

Inoltre, nelle note si intuisce che le aspettative economico finanziare 

del gruppo sono in ascesa, con conseguente miglioramento di tutti i 

margini reddituali rispetto agli esercizi precedenti. 

Al riguardo, si segnala che ai fini dell’accertamento della sussi-

stenza del requisito della continuità aziendale l’art. 7 del D.L. n. 

23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020, ha ammesso un criterio 

straordinario di valutazione del going concern, permettendo agli ammi-

nistratori di effettuare tale valutazione (solo con riferimento ai bilanci 

d’esercizio e consolidati in corso al 31 dicembre 2020) con approccio 

retrospettico piuttosto che in una prospettiva forward looking.  

“Si tratta, pertanto, di una fictio iuris, ovvero di una sorta di pre-

sunzione, che permette agli amministratori di operare una «valutazione 
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delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’ar-

ticolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del Codice civile», qualora risulti 

sussistente nel bilancio d’esercizio chiuso in data anteriore al 23 feb-

braio 2020. Rimangono escluse, pertanto, dall’ipotesi di conservazione 

della continuità aziendale ope legis solo le imprese che al 23 febbraio 

2020 non erano in grado di soddisfare le condizioni di esistenza del 

going concern aziendale (alle quali, conseguentemente, deve applicarsi 

senza deroghe l’OIC 11 nella sua interezza).  

Come principale conseguenza questa disposizione comporta il ra-

dicale cambiamento, seppure temporaneo, della prospettiva che deve 

essere usata dagli amministratori per la determinazione della conti-

nuità aziendale, disapplicando la logica forward looking a favore di un 

approccio di tipo retrospettivo, fondato su dati storici dell’impresa”6. 

Con riferimento alle modalità di applicazione dei criteri di valuta-

zione nelle note al bilancio si evidenzia che sono stati adottati quelli 

 
6 Cfr. P. Rausei, P. Antolini, M. Barbizzi, Consulente del Lavoro. Tributario, Wolters Kluwer, Milano, 2021, 

p. 526 - 527. 
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previsti specificamente nell’art. 2426, nelle altre disposizioni del Cod. 

Civ., così come modificati dal D. Lgs. n. 139/2015.  

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle 

precedenti disposizioni legislative (a carattere generale), inoltre, gli am-

ministratori hanno dichiarato di aver fatto ricorso ai principi contabili 

nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai 

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, preci-

sando che: 

- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 

generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continua-

zione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

- l'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 

individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle 

attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano es-

sere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realiz-

zati; 
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- in ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni 

e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'e-

sercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello 

in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 

pagamenti); 

- la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rap-

presenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci 

della società nei vari esercizi; 

- la valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma obbligatoria laddove non 

espressamente in contrasto con altre norme specifiche, consente la 

rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sotto-

stante gli aspetti formali; 

- gli importi delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono perfet-

tamente comparabili con quelli delle voci di bilancio dell’esercizio 

precedente; a tal riguardo si evidenzia come, ai fini di garantire la 

comparabilità ai sensi dell’art 2423−ter, comma 5 cod. civ., si sono 
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rese necessarie alcune riclassificazioni di voci relative allo stato pa-

trimoniale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

 

4.4. Analisi dei principali indicatori economici 

Per valutare la capacità reddituale dell’impresa occorre procedere 

alla riclassificazione del conto economico nella sua configurazione al 

valore aggiunto, in modo tale da poter evidenziare le grandezze inter-

medie che forniscono informazioni utili per valutare lo “stato di salute” 

reddituale generale del gruppo quali: il Valore Aggiunto, che esprime la 

capacità del gruppo di remunerare adeguatamente tutti i fattori produt-

tivi impiegati, il Margine Operativo Lordo e Netto, il reddito ante-im-

poste ed il reddito netto di gruppo evidenziando (all’interno di quest’ul-

timo) la quota di pertinenza delle minoranze7. 

  
  

31/12/2019 
 

31/12/2020 
 

Variazione 
 

Var.% 

 
Totale ricavi 

 
45.734.425 

 
45.414.282 

 
(320.143) 

 

Costi operativi 25.142.992 23.303.985 (1.839.007)  

− Costi per lavori interni capitalizzati (2.945.036) (2.777.403) 167.633  

 
7 Cfr. A. Prencipe, P. Tettamanzi (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 335. 
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Costi operativi esterni 22.197.956 20.526.582 (1.671.374)  

VALORE AGGIUNTO 23.536.469 24.887.700 1.351.231 5,7% 

Costo del lavoro 12.017.482 11.851.706 (165.776)  

EBITDA/MARGINE OPERATIVO LORDO 11.518.987 13.035.994 1.517.007 13,2% 

Ammortamenti, svalut.altri acc. 6.614.118 7.017.632 403.514  

EBIT/MARGINE OPERATIVO NETTO 4.904.869 6.018.362 1.113.493 22,7% 

Ris.gestione finanziaria (557.249) (711.159) (153.910)  

Rettifiche di valore di att.finanziarie 687.719 819.131 131.412  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 5.035.339 6.126.334 1.090.995 21,7% 

Imposte sul reddito 1.455.942 1.561.194 105.252  

RISULTATO NETTO CONSOLIDATO 3.579.397 4.565.140 985.743 27,5% 

Utile di esercizio di pertinenza di terzi 19.070 (19.829) (38.899)  

RISULTATO NETTO DEL GRUPPO 3.560.327 4.584.969 1.024.642 28,8% 

Ebitda/fatturato (voci A1+A5) 25,19% 28,70% 
  

Ebit/fatturato (voci A1+A5) 10,72% 13,25%  
 
 

 

 

 

Con riferimento al caso analizzato, dalla lettura del Conto econo-

mico riclassificato al “Valore aggiunto” è possibile notare che il Mar-

gine operativo lordo del Gruppo risulta pari ad € 13.035.994, il 13,2% 

in più rispetto al risultato conseguito nel precedente esercizio, mentre il 

Reddito operativo ammonta ad € 6.018.362, mostrando un incremento 

del 22,7% rispetto al 2019. 
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Con riferimento, invece, all’utile netto il Gruppo ha realizzato un 

risultato pari 4.584.969 implementando la propria performance del 

28,8% rispetto all’esercizio 2019. 

Sulla base di quanto esposto nella relazione sulla gestione, inoltre è 

possibile intuire che le aree che hanno maggiormente contribuito alla 

crescita della redditività del Gruppo ASTEA sono la linea idrica e 

quella linea ambiente: in particolare la linea idrica è riuscita a conse-

guire tale sorprendente performance a seguito di una serie di proventi 

non ricorrenti legati a diversi conguagli tariffari operati dall’Ente di go-

verno definiti nell’ambito dell’aggiornamento tariffario per il terzo pe-

riodo regolatorio (2020−2023).  

Relativamente alla linea ambiente la stessa ha registrato un miglio-

ramento dei margini reddituali sia a seguito di recuperi di efficienza 

raggiunti nel periodo sia per il riconoscimento del maggior corrispettivo 

per la gestione del servizio, determinato con il nuovo metodo tariffario 

dei rifiuti. 

Le performance della linea gas distribuzione e produzione di ener-

gia elettrica, al contrario, mostrano una flessione rispetto al precedente 
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esercizio scontando l’effetto climatico di un inverno mite e gli effetti 

negativi generati dall’emergenza pandemica.  

Infine, la linea distribuzione di energia elettrica, presenta un mar-

gine operativo lordo in leggera riduzione rispetto al 2019 per la pre-

senza nel precedente esercizio di elementi positivi non ricorrenti. 

 

4.5. Andamento patrimoniale e finanziario 

Con riferimento all’andamento patrimoniale del gruppo, proce-

dendo ad una riclassificazione dello stato patrimoniale nella sua confi-

gurazione al criterio della “pertinenza gestionale” si può notare che 

l’incremento del capitale investito netto nell’esercizio 2020 è dovuto 

principalmente dall’attuazione del piano degli investimenti che ha por-

tato ad un rilevante incremento delle immobilizzazioni nette. Infatti, 

sulla base di quanto dichiarato dall’organo amministrativo nella rela-

zione sulla gestione, l’aumento del capitale investito netto ammonta ad 

€ 14.821.328 ed è generato principalmente “dall’incremento delle atti-

vità immobilizzate (al netto della variazione delle passività a medio 
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lungo), per un totale di € 18.092.969 e dalla riduzione derivante dalla 

variazione del capitale circolante netto per € 3.271.641”. 

Di riflesso l’indebitamento finanziario netto ammonta a € 

34.162.172 con un’incidenza sul capitale investito netto del 23,6%. 

 

Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio della “pertinenza 

gestionale” 
 

  
  31/12/2019 

 
31/12/2020 

 
Variazione 

 
Immobilizzazioni immateriali 
nette 

 
20.570.757 

 
23.491.032 

 
2.920.275 

Immobilizzazioni materiali 
nette 

115.733.878 130.431.443 14.697.565 

Partecipazioni e altre imm.fi-
nanziarie 

4.312.676 4.556.412 243.736 

CAPITALE IMMOBILIZZATO 140.617.311 158.478.887 17.861.576 

Rimanenze 2.347.025 2.447.023 99.998 
Crediti verso clienti 9.863.086 9.795.234 (67.852) 
Altri crediti 4.625.942 4.663.557 37.615 
Ratei e risconti attivi 508.120 505.904 (2.216) 
ATTIVITA' DI ESERCIZIO A BREVE 
TERMINE 

17.344.173 17.411.718 67.545 

Debiti verso fornitori 10.106.292 13.330.196 3.223.904 
Acconti entro 12 424.725 410.333 −14.392 
Debiti Tributari e previdenziali 1.234.411 1.785.164 550.753 
Altri debiti 11.210.752 10.256.088 (954.664) 
Ratei e r i s c o n t i  passivi 2.513.442 3.047.027 533.585 
PASSIVITA' DI ESERCIZIO A BREVE 
TERMINE 

25.489.622 28.828.808 3.339.186 

CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO -8.145.449 -11.417.090 (3.271.641) 

Tfr 1.282.107 1.106.244 (175.863) 
Altri Fondi 1.418.684 1.363.154 (55.530) 
Altre passività a medio lungo − − − 
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PASSIVITA' DI ESERCIZIO A MEDIO 
LUNGO 

2.700.791 2.469.398 (231.393) 

 
CAPITALE NETTO INVESTITO 

 
129.771.071 

 
144.592.399 

 
14.821.328 

 
Patrimonio netto consolidato 
Posizione finanziaria netta a me-
dio lungo termine Posizione finan-
ziaria netta a breve termine 

 
106.952.119 

28.361.369 
(5.542.417) 

 
110.430.227 

40.665.346 
(6.503.174) 

 
3.478.108 

12.303.977 
(960.757) 

MEZZI PROPRI E INDEBI-
TAMENTO FINANZIARIO 
NETTO 

 
129.771.071 

 
144.592.399 

 
14.821.328 

 

Relativamente alla valutazione della solidità e della solvibilità del 

Gruppo, la posizione finanziaria netta (di seguito PFN) risulta essere 

costituita da debiti a medio e lungo termine per un totale di € 40.665.346 

e da disponibilità liquide che superano l’indebitamento a breve per un 

totale della PFN a breve di € 6.503.174. 

Dalla lettura della relazione sulla gestione, inoltre, è possibile os-

servare che nel corso dell’esercizio amministrativo 2020 il Gruppo ha 

contratto finanziamenti bancari per complessivi 17 milioni di euro. 

In particolare, dai commenti riportati nel documento dall’organo 

amministrativo, si osserva che la capogruppo ASTEA ha assunto un 



 

 161 

nuovo finanziamento per 4 milioni di Euro, assistito dal “Fondo di ga-

ranzia per le piccole e medie imprese” della durata di 6 anni, la control-

lata Dea ha contratto un nuovo chirografario di nominali 2 milioni di 

Euro della durata di 7 anni e la controllata En Ergon che aveva stipulato 

un mutuo ipotecario di Euro 14 milioni di durata 15 anni, nel corso del 

precedente esercizio, ha ottenuto la completa erogazione dello stesso 

per Euro 10.500.000.  

Infine, il rapporto fra Indebitamento finanziario netto del Gruppo e 

Patrimonio netto nell’esercizio 2020 si è attestato ad un valore pari allo 

0,31, mentre il rapporto fra posizione finanziaria netta ed Ebitda è au-

mentato posizionandosi al 2,62 a causa dei rilevanti investimenti effet-

tuati dal Gruppo con lo scopo di migliorare la propria competitività nel 

ramo ambiente. 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 
  31/12/2019 

 
31/12/2020 

 
Variazione 

 
Depositi bancari 

 
14.869.096 

 
17.348.988 

 
2.479.892 

Denaro e valori in cassa 9.001 8.851 −150 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide e azioni proprie 14.878.097 17.357.839 2.479.742 

Obblig. Obblig.convertibili (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) (8.134.315) (10.178.811) (2.044.496) 
Debiti verso soci per finanziamenti (en-
tro 12 mesi) 

(960.691) (510.691) 450.000 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 
mesi) 

(240.674) (165.163) 75.511 

Debiti finanziari a breve termine (9.335.680) (10.854.665) (1.518.985) 
PFN A BREVE 5.542.417 6.503.174 960.757 

 
Obblig.e obblig.convertibili (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) (27.289.773) (39.610.361) −12.320.588 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 
mesi) 

(414.591) (220.673) 193.918 

Crediti finanziari (oltre 12 mesi) 250.000 250.000 − 
Debiti finanziari (acconti) (907.005) (1.084.312) −177.307 
PFN A MEDIO LUNGO (28.361.369) (40.665.346) (12.303.977) 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (22.818.952) (34.162.172) (11.343.220) 

 

 

Sulla base di tali valori, così come esposti in tabella, è possibile 

identificare anche i principali indicatori di solvibilità e di finanziamento 

delle immobilizzazioni e della struttura delle fonti di finanziamento del 

Gruppo, come riportato nella tabella che segue. 
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Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni 

 
31/12/2019 

 
31/12/2020 

 

Margine primario di struttura 

Quoziente primario di struttura 

 

 
Mezzi propri−attivo fisso 

Mezzi propri/attivo fisso 

 

−34.191.227 

0,76 

 

−48.470.550 

0,69 

Margine secondario di struttura 

Quoziente secondario di struttura 

 
(Mezzi propri+p. con-

sol)−attivo fisso (Mezzi pro-

pri+p.consol.)/attivo fisso 

−3.112.623 

0,98 

−5.229.589 

0,97 

 
Indicatori sulla struttura dei finanziamenti 

 
31/12/2019 

 
31/12/2020 

 

Quoziente di indebitamento com-
plessivo 

 

 
(P.cons.+P.corr.)/ Mezzi 
propri 

 

0,62 

 

0,75 

Quoziente di indebitamento finan-
ziario 

Pass.fin/Mezzi propri 0,35 0,47 

 
INDICATORI DI SOLVIBILITA' 

 
31/12/2019 

 
31/12/2020 

 
Margine dispon. 
Quoziente di dispon. 
 Margine di tesoreria 
Quoziente tesoreria 

 

Attivo corrente−Passivo 

corrente Attivo cor-

rente/Passivo corrente 

(Liq.imm.+diff.)−Pas-

sivo corrente 

 
6.732.648 

1,26 

6.224.528 
1,24 

 
5.940.749 

1,21 

5.434.845 
1,19 

 
 
 

4.6. Criticità dell’analisi del bilancio consolidato 

L’apprezzamento dell’economicità di gruppo si basa sull’applica-

zione di specifiche tecniche di analisi. Pertanto, è opportuno “far pre-

cedere il processo di analisi del bilancio consolidato in senso stretto da 
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una fase interpretativa finalizzata a considerare attentamente tutti que-

gli aspetti che direttamente o indirettamente possono influire sulla si-

gnificatività e sul significato delle informazioni ritraibili dall’analisi 

stessa”8. 

L’analisi del bilancio consolidato, infatti, a differenza di quanto ac-

cade per quelli delle imprese monadi, è caratterizzato da una serie di 

criticità: in primo luogo il grado di soggettività proprio dei bilanci indi-

viduali sulla base dei quali è stato costruito, oltre che dall’individua-

zione delle attività principali svolte dalle imprese incluse nel perimetro 

di consolidamento, dato che non è infrequente trovare prospetti conso-

lidati composti da imprese che esercitano attività economiche total-

mente non correlate ed eterogenee (caratteristica tipica dei gruppi fi-

nanziari)9. 

Quindi, prima di procedere all’applicazione delle tecniche di analisi 

è opportuno che il bilancio consolidato sia sottoposto ad un’accurata 

 
8 Cfr. A. Prencipe, P. Tettamanzi (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 330. 
9 Al riguardo, si ricorda che, ai fini della redazione del consolidato non costituisce motivo di esclusione 

dal consolidamento l’esercizio da parte di una controllata di un’attività economica dissimile rispetto alle 

imprese del gruppo. A riguardo si ricorda che l’IFRS 8 obbliga i soggetti IAS Adopter ad una specifica 

informativa di settore per segmenti di attività rilevanti, cfr. A. Prencipe, P. Tettamanzi (a cura di), Bilancio 

consolidato, cit., p. 330. 
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fase preliminare di interpretazione, con l’obiettivo di individuare tutte 

le criticità che possano influire sulla significatività e sul significato 

delle analisi effettuabili, nonché sulla possibilità di comparazione spa-

zio-temporale dei risultati ottenuti. 

I principali elementi da dover valutare in questa fase sono10: 

- le caratteristiche del gruppo di riferimento; 

- composizione dell’area di consolidamento; 

- omogeneità dei dati consolidati; 

- metodi di consolidamento applicati; 

- effettuazione delle corrette operazioni di rettifica; 

- determinazione del fair value e trattamento delle differenze di 

consolidamento. 

 

 

 

 

 

 
10 Sul punto si veda anche A. Prencipe, P. Tettamanzi (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 330 
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4.7. Riclassificazione della situazione patrimoniale-finanziaria 

Come per il bilancio d’esercizio individuale, il primo step da com-

piere per l’analisi del bilancio consolidato consiste nell’evidenziazione 

di alcuni saldi intermedi e risultati di bilancio relativi alla situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’impresa. 

Sotto questo aspetto il bilancio consolidato non presenta 

particolarità che lo distinguono in maniera sostanziale da un bilancio 

d’esercizio di un’impresa monade, essendo tipicamente riclassificato 

nella sua configurazione al criterio “liquidità-esigibilità”, evidenziando 

le attività e le passività correnti, l’attivo immobilizzato, le passività 

consolidate e il patrimonio netto di gruppo, prestando particolare 

attenzione alle voci peculiari di bilancio consolidato, quali gli interessi 

della minoranza, i quali dovranno essere ben evidenziati nel prospetto 

originario da riclassificare in modo tale da permettere all’analista di 

collocarli correttamente tra le parti ideali del netto o le passività, a 

seconda dell’obiettivo specifico di analisi che lo stesso si propone di 

eseguire11. 

 
11 Cfr. A. Prencipe, P. Tettamanzi (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 335. 
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Riclassificazione dello Stato Patrimoniale ASTEA al criterio della liquidità 

esigibilità 
 

Anni 2019 2020 

  € % € % 

Immobilizzi materiali netti 115.733.878 66,8% 130.431.443 67,4% 

Immobilizzi immateriali netti 20.570.757 11,9% 23.491.032 12,1% 

Immobilizzi finanziari 4.657.676 2,7% 4.901.412 2,5% 

Immobilizzi commerciali 628.296 0,4% 412.330 0,2% 

TOTALE ATTIVO A LUNGO 141.590.607 81,7% 159.236.217 82,2% 

Rimanenze 2.347.025 1,4% 2.447.023 1,3% 

Crediti commerciali a breve 9.863.086 5,7% 9.795.234 5,1% 

 - Fondo svalutazione crediti 0 0,0% 0 0,0% 

Crediti comm. a breve v/imprese del gruppo 2.806.567 1,6% 2.524.018 1,3% 

Crediti finanziari a breve v/imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 

Altri crediti a breve 1.372.114 0,8% 1.804.099 0,9% 

Ratei e risconti 508.120 0,3% 505.904 0,3% 

Liquidità differite 14.549.887 8,4% 14.629.255 7,6% 

Attività finanziarie a breve termine  0 0,0% 0 0,0% 

Cassa, Banche e c/c postali 14.878.097 8,6% 17.357.839 9,0% 

Liquidità immediate 14.878.097 8,6% 17.357.839 9,0% 

TOTALE ATTIVO A BREVE 31.775.009 18,3% 34.434.117 17,8% 

TOTALE ATTIVO 173.365.616 100,0% 193.670.334 100,0% 

Capitale sociale 76.115.676  43,9% 76.115.676  39,3% 

Riserve 24.588.458  14,2% 27.012.610  13,9% 

Risultato di pertinenza della Capogruppo 3.560.327  2,1% 4.584.969  2,4% 

PATRIMONIO NETTO DELLA CAPOGRUPPO 104.264.461  60,1% 107.713.255  55,6% 

Capitale sociale e riserve 2.668.588  1,5% 2.736.801  1,4% 

Risultato di pertinenza delle minoranze 19.070  0,0% (19.829) 0,0% 

PATRIMONIO NETTO DEI TERZI 2.687.658  1,6% 2.716.972  76,8% 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 106.952.119  61,69% 110.430.227  57,02% 

Fondi per rischi e oneri 1.418.684 0,8% 1.363.154 0,7% 

Trattamento di fine rapporto 1.282.107 0,7% 1.106.244 0,6% 

Obbligazioni 0 0,0% 0 0,0% 

Obbligazioni convertibili 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti verso banche oltre i 12 mesi 27.289.773 15,7% 39.610.361 20,5% 

Debiti verso altri finanziatori a lunga scadenza 414.591 0,2% 220.673 0,1% 

Debiti commerciali a lungo termine 1.088.040 0,6% 1.161.202 0,6% 

Debiti commerciali a lungo v/imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti finanziari a lungo v/imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti finanziari a lungo termine 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti a lungo termine 0 0,0% 0 0,0% 

TOTALE DEBITI A LUNGO  31.493.195 18,2% 43.461.634 22,4% 

TOTALE DEBITI A LUNGO + PN 138.445.314 79,9% 153.891.861 79,5% 
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Obbligazioni 0 0,0% 0 0,0% 

Obbligazioni convertibili 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti verso banche entro i 12 mesi 8.134.315 4,7% 10.178.811 5,3% 

Debiti verso altri finanziatori a breve scadenza 1.296.365 0,8% 770.854 0,4% 

Debiti commerciali a breve termine 10.531.017 6,1% 13.740.529 7,1% 

Debiti commerciali a breve v/imprese del gruppo 4.825.637 2,8% 4.246.554 2,2% 

Debiti finanziari a breve v/imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti finanziari a breve termine 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti a breve termine 10.132.968 5,8% 10.841.725 5,6% 

TOTALE DEBITI A BREVE 34.920.302 20,1% 39.778.473 20,5% 

TOTALE PASSIVO 173.365.616 100,0% 193.670.334 100,0% 

 

 

4.8 Analisi di bilancio per indici del gruppo ASTEA 

Analogamente al bilancio d’esercizio di una impresa singola, anche 

il bilancio consolidato di un gruppo può essere analizzato attraverso gli 

indici di bilancio scomponendo tale analisi in tre aree principali: analisi 

della redditività, della solidità e della liquidità12, che in funzione della 

tipologia di gruppo (economico o finanziario) analizzato possono avere 

una differente rilevanza o modalità di interpretazione del dato.  

 

 
12 Cfr. G. Brunetti, V. Coda, F. Favotto, Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa, Etas, 

Milano, 1992; A. Prencipe, P. Tettamanzi (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 337. 
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4.8.1. Analisi del grado di integrazione del gruppo 

Come già descritto nel corso dei precedenti capitoli, i gruppi socie-

tari possono essere caratterizzati da diversi gradi di integrazione dell’at-

tività economica e finanziaria. Nell’ipotesi in cui si disponga di infor-

mazioni sufficienti (derivanti dai bilanci individuali delle singole im-

prese attratte al perimetro di consolidamento) può essere necessario 

avere un quadro chiaro e preciso delle tipologie di rapporti economico 

finanziari che intercorrono tra le diverse imprese appartenenti al 

gruppo. 

Per perseguire questa finalità è possibile determinare una serie di 

indici espressivi della qualità e della quantità degli “scambi intercom-

pany” (di tipo economico e finanziario) rispetto alla totalità degli 

scambi attuati dall’intero gruppo con economie esterne13. 

Pertanto, un indicatore significativo per la valutazione del grado di 

integrazione economica del gruppo può essere estrapolato dal valore del 

seguente ratio: 

 

 
13 Sul punto si veda anche A. Prencipe, P. Tettamanzi, (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 337. 
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(𝑭𝒂𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒈𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒕𝒐 − 𝑭𝒂𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒕𝒐)

𝑭𝒂𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒈𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒕𝒐
 

 

 

“Tale indicatore è espressivo del peso che le vendite effettuate dalle 

imprese del gruppo consolidate ad altre consociate consolidate hanno 

sul totale delle vendite effettuate dalle stesse imprese”14. 

Altri indici analoghi al precedente possono essere determinati con 

riferimento anche ad altre poste o aree di bilancio. 

Per valutare ad esempio il grado di integrazione finanziaria del 

gruppo possono essere interessanti i risultati scaturiti dall’esecuzione 

del seguente ratio: 

 
𝑶𝒏𝒆𝒓𝒊 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒛𝒊𝒓𝒊 𝒂𝒈𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊 − 𝑶𝒏𝒆𝒓𝒊 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒛𝒊𝒂𝒓𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒕𝒊

𝑶𝒏𝒆𝒓𝒊 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒛𝒊𝒂𝒓𝒊 𝒂𝒈𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊
 

 

 

Infine, per valutare il peso assunto dai finanziamenti intercompany 

sul totale dei finanziamenti in essere concessi alla capogruppo è signi-

ficativo il risultato derivante dall’attuazione del seguente rapporto: 

 
14 Cfr. A. Prencipe, P. Tettamanzi, (a cura di), “Bilancio consolidato”, cit., p. 338. 
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𝑰𝒏𝒅𝒆𝒃𝒊𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒛. 𝒂𝒈𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒕𝒐 − 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒃𝒊𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒛. 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒕𝒐

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒃𝒊𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒛. 𝒂𝒈𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒕𝒐
 

 
 

4.8.2. Analisi della solidità del gruppo 

“L’analisi della solidità del gruppo è volta ad apprezzare il grado 

di dipendenza del gruppo da finanziamenti esterni nonché gli equilibri 

tra la struttura delle fonti di finanziamento e quella degli investi-

menti”15.  

Questa tipologia di analisi è importante sia per i gruppi economici 

integrati sia per quelli finanziari in cui è presente una specifica attività 

di controllo e di integrazione della dimensione finanziaria tra le imprese 

del gruppo stesso. 

“Un primo indice di solidità che risulta opportuno evidenziare è il 

classico rapporto di indebitamento, vale a dire il rapporto tra mezzi di 

terzi e mezzi propri. Con riferimento al bilancio consolidato tale indice 

 
15 Sul punto si veda anche A. Prencipe, P. Tettamanzi, (a cura di), “Bilancio consolidato”, cit., p. 339. 
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può assumere una duplice struttura, in funzione del diverso modo in cui 

si considerano gli interessi di minoranza”16. 

Nell’ipotesi in cui gli interessi della minoranza siano inclusi a pieno 

titolo nel capitale netto di gruppo la formula da applicare sarà la se-

guente: 

 
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒅𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒛𝒊

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆
 

 

 

mentre nell’ipotesi contraria la formula diventerà: 

 

 
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒛𝒊 + 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊 𝒅𝒊 𝒎𝒊𝒏𝒐𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒕𝒊𝒏𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑪𝑮
 

 

 

Eseguendo la prima formula, con riferimento al bilancio consoli-

dato dell’ASTEA si ottiene che il ratio associato alla solidità del gruppo 

è pari al 0,75 per il 2020 e 0,62 per il 2019, evidenziando dunque come 

 
16 Secondo la prospettiva “entity theory” gli interessi della minoranza sono inseriti a tutti gli effetti nel 

capitale netto di gruppo, mentre con riferimento alla “parent company theory” gli interessi della minoranza 

sono inquadrati come passività e quindi espunti dalle parti ideali del netto. Al riguardo si veda per 

un’analisi più approfondita A. Prencipe, P. Tettamanzi, (a cura di), “Bilancio consolidato”, cit., p. 339. 
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il gruppo sia caratterizzato da una capitalizzazione adeguata a coprire 

tutte le passività esistenti. 

Oltre all’indice di indebitamento è possibile calcolare una serie di 

indici relativi alla composizione e all’elasticità dell’attivo consolidato, 

nonché al rapporto tra le diverse fonti di finanziamento e le diverse ti-

pologie di investimento. Questi indici sono riassunti all’interno della 

tabella sottostante: 

 

 
 

L’analisi degli indici di solidità del bilancio consolidato del Gruppo 

ASTEA evidenzia l’esistenza di una lieve non correlazione temporale 

(sia nel 2019 che nel 2020) tra le fonti di finanziamento e gli investi-

menti in quanto il margine secondario di struttura risulta negativo con 

riferimento ad entrambi gli esercizi amministrativi considerati.  Relati-

vamente alla capacità del gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni 

INDICI E INDICATORI DI SOLIDITA' 2019 2020

Margine primario di struttura 34.191.227,00-         48.470.550,00-         

Quoziente primario di struttura 0,76 0,69

Margine secondario di struttura 3.112.623,00-           5.229.589,00-           

Quoziente secondario di struttura 0,98 0,97

Quoziente di indebitamento complessivo 0,62 0,75

Quoziente di indebitamento finanziario 0,35 0,47
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(e quindi alla sostenibilità del debito) come già anticipato in prece-

denza, entrambi i quozienti di indebitamento risultano inferiori all’unità 

(implicando che il patrimonio sia superiore all’ammontare globale dei 

debiti inseriti al numeratore) pertanto il debito il debito risulta adeguato 

e sostenibile rispetto al grado di capitalizzazione della società.  

 

4.8.3. Analisi della liquidità del gruppo 

L’analisi degli indici di liquidità nel bilancio consolidato non pre-

senta alcuna differenza rispetto a quella implementabile all’interno dei 

bilanci d’impresa individuali. 

È opportuno, però, sottolineare che nel contesto del bilancio conso-

lidato la loro analisi assume un’importanza sempre più significativa 

tanto più il gruppo è integrato da un punto di vista finanziario permet-

tendo, dunque, alla società capogruppo di coordinare e gestire in prima 

persone le politiche finanziarie delle relative società controllate o col-

legate17. 

 
17 Cfr. G. Brunetti, V. Coda, F. Favotto, Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa, cit.; A. 

Prencipe, P. Tettamanzi, (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 345. 
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Relativamente al Gruppo Astea i principali indici di liquidità pos-

sono essere riassunti nei prospetti sottostanti: 

 

 
 

 

4.8.4. Analisi della redditività del gruppo 

L’analisi della redditività del gruppo si fonda principalmente 

sull’andamento dei classici indicatori di redditività ovvero il ROI e il 

ROE. 

Con riferimento al ROI, quest’indice evidenzia la redditività opera-

tiva della gestione caratteristica del gruppo e il suo valore si ottiene rap-

portando il risultato operativo della gestione caratteristica al capitale 

investito operativo del gruppo18: 

 

𝑹𝒊𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕𝒐 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒈𝒆𝒔𝒕. 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒕𝒕.

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕𝒐 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐
 

 

 
18 Per aumentare il grado di significatività dell’indice nei casi in cui il peso di imprese non consolidate 

integralmente o proporzionalmente sia significativo si può configurare il ROI come rapporto tra il Ri-

sultato operativo aziendale sul Capitale investito totale.  

INDICI E INDICATORI DI LIQUIDITA' 2019 2020

Margine di disponibilità 6.732.648,00           5.940.749,00           

Quoziente di disponibilità 1,26 1,21

Margine di tesoreria 6.224.528,00           5.434.845,00           

Quoziente di tesoreria 1,24 1,19
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Questo indice, dunque, esprime la redditività relativa all’attività 

principalmente svolta dal gruppo e può essere inquadrato anche sotto il 

grado di efficienza del gruppo nell’impiego degli investimenti caratte-

ristici, risultando evidente come la sua rilevanza sia tanto maggiore 

quanto più il gruppo risulti integrato da un punto di vista tecnico-eco-

nomico, proprio come accade nei gruppi economici19. 

Relativamente al ROE, quest’indice esprime la redditività globale 

del capitale investito nel gruppo e, in quanto tale, risulta significativo 

con riferimento sia ai gruppi economici che ai gruppi finanziari. 

In ottica di apprezzamento dell’economicità, il ROE esprime la “ca-

pacità del gruppo di remunerare adeguatamente i capitali di rischio in 

esso investiti e in tal senso consente di trarre rilevanti conclusioni in 

termini di durabilità e autonomia dello stesso”20. 

 
19 Cfr. G. Brunetti, V. Coda, F. Favotto, Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa, cit.; A. 

Prencipe, P. Tettamanzi (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 342. 
20 Cfr. G. Brunetti, V. Coda, F. Favotto, Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa, cit.; A. 

Prencipe, P. Tettamanzi (a cura di), Bilancio consolidato, cit., p. 343. 
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Il ROE di gruppo può essere determinato in due diverse modalità, 

le quali variano a seconda dell’enfasi sugli aspetti conoscitivi che l’ana-

lista intende approfondire.  

Nella sua prima configurazione quest’indice si manifesta come un 

quoziente “tra il reddito netto totale di gruppo e il capitale netto totale 

(comprensivo sia degli interessi di minoranza, che della quota di perti-

nenza della capogruppo)”21 e può essere espresso nella formula sotto-

stante:  

 

𝑹𝒆𝒅𝒅𝒊𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆
 

 

 

Questa configurazione esprime il rendimento medio ottenuto 

dall’investimento in equity da parte dei soci a prescindere dalla loro ca-

pacità di influenzare il controllo societario. 

Una seconda interessante configurazione è quella che si riferisce, 

più nello specifico, alla redditività del capitale investito dalla holding, 

 
21 Così anche A. Prencipe, P. Tettamanzi (a cura di), “Bilancio consolidato”, cit., p. 343. 
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poiché si basa sul rapporto tra il reddito di pertinenza di quest’ultima al 

relativo capitale netto: 

 

𝑹𝒆𝒅𝒅𝒊𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒕𝒊𝒏𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒐𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒕𝒊𝒏𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒐𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐
 

 

 

Questo indice può essere ulteriormente scomposto, per una sua mi-

gliore comprensione nelle sue tre dimensioni fondamentali ovvero: 

 
𝑹𝒆𝒅𝒅𝒊𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝑮𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆
 𝒙 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝑪𝑮
 𝒙 

𝑹𝒆𝒅𝒅𝒊𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝑪𝑮

𝑹𝒆𝒅𝒅𝒊𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐
 

 

 

Dalla formula precedente è possibile osservare come la redditività 

del capitale investito dalla capogruppo sia funzione diretta della reddi-

tività del gruppo nel suo complesso e della leva azionaria (ovvero il 

rapporto tra il Capitale netto totale e il Capitale netto di gruppo) la quale 

funge da vero e proprio moltiplicatore reddituale. 

Con riferimento al caso aziendale analizzato, in conclusione, la ta-

bella sottostante riassume gli indici di redditività del Gruppo ASTEA: 
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  2019 2020 

Patrimonio netto della CG 104.264.461,00 107.713.255,00 

Patrimonio netto di gruppo 106.952.119,00 110.430.227,00 

Reddito netto cg 3.579.397,00 4.565.140,00 

Reddito netto di gruppo 3.560.327,00 4.584.969,00 

Interessi della minoranza 2.687.658,00 2.716.972,00 

R.O.E. (1^ configurazione) 3,33% 4,15% 

R.O.E. (2^ configurazione) 3,43% 4,24% 

Leva azionaria 1,026 1,025 

   
  2019 2020 

Risultato operativo Gest. Carat 4.904.869,00 6.018.362,00 

Capitale investito Oper. di gruppo 129.771.071,00 144.592.399,00 

Capitale investito totale 173.365.616,00 193.670.334,00 

R.O.I (1^ configurazione) 3,78% 4,16% 

R.O.I (2^ configurazione) 2,83% 3,11% 
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CONCLUSIONI 

Lo studio e l’analisi del bilancio consolidato, anche alla luce del 

caso pratico riguardante il marchigiano Gruppo ASTEA, dimostrano 

che l’istituto esaminato rappresenta il principale strumento per una 

adeguata valutazione della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria degli aggregati aziendali. 

D’altra parte, l’esposizione ha dato ragionevole dimostrazione del 

fatto che anche il bilancio consolidato risponde a una serie di tecniche 

di elaborazione, di interpretazione e di analisi del tutto analoghe a 

quelle applicate alla redazione, all’interpretazione e all’analisi del 

bilancio di ogni singola impresa. 

Tuttavia, va senza dubbio notata, rispetto al bilancio consolidato, la 

necessità di una congrua fase di analisi preliminare riguardante le 

politiche di consolidamento seguite per la predisposizione e per 

l’elaborazione del bilancio consolidato stesso, in quanto proprio tali 

policy sono in grado di caratterizzare in modo significativo e di 
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orientare in senso pregnante i risultati derivanti dalla valutazione dei 

dati di bilancio. 

Tale analisi preliminare, dunque, si staglia all’orizzonte di qualsiasi 

disamina di un bilancio consolidato, sia con riguardo al significato delle 

singole poste valorizzate ed analizzate, sia con riferimento alla 

significatività della struttura del complesso delle voci di bilancio. 

Nonostante tale sforzo di costruzione e di analisi, peraltro, il 

bilancio consolidato per sé solo appare necessario, ma sicuramente non 

sufficiente, per restituire agli analisti e agli stakeholder l’immagine 

reale della redditività e della solidità del gruppo cui il bilancio 

consolidato si riferisce, in quanto esso deve essere indispensabilmente 

raffrontato e letto in prospettiva unitaria rispetto ai bilanci delle singole 

imprese consolidate, sui cui dati e sulle cui poste è stato elaborato lo 

stesso bilancio consolidato. 

D’altro canto, tale attività di confronto e di analisi, di gruppo e 

individuale per singola azienda consolidata, risulterà tanto più 

apprezzabile quanto maggiore potrà rivelarsi l’interesse dello 

stakeholder a conoscere della struttura, dei contenuti e dei principi di 
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redazione del bilancio consolidato, in ragione dei dati e delle 

informazioni resi disponibili e adeguatamente leggibili, nonché in 

funzione anche della riclassificazione, degli indici e degli indicatori che 

ne consentono una analisi valorizzante. 
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