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INTRODUZIONE 

Al giorno d’oggi la comunicazione e le informazioni giocano un ruolo di 

primaria importanza a prescindere dai soggetti, dagli oggetti e dai destinatari dei dati 

trasmessi.  

Comunicare, nel suo significato latino, significa “condividere”, mettere qualcosa 

in comune con gli altri, quindi l’azione con cui si mette a conoscenza qualcuno di 

qualcosa: l’informazione rappresenta il punto di partenza nel rendere partecipe un 

soggetto di una qualsiasi notizia, quindi, ha come inizio la formulazione e 

interpretazione di dati, flussi o fatti che presentano delle relazioni tra loro. 

Con la creazione e con il continuo sviluppo di nuovi soggetti economici, ovvero 

i gruppi aziendali, si è resa necessaria, per essi e per tutti coloro che hanno interessi 

nelle loro attività, la creazione e la predisposizione di uno strumento informativo 

capace di “mettere in comune” i dati della realtà di gruppo: il cd bilancio consolidato. 

L’elaborato è sviluppato in tre capitoli e si propone di analizzare e ricercare i 

dati, le informazioni e i modelli che possono essere costruiti e utilizzati da diversi 

destinatari partendo da questo strumento informativo. 

Il primo capitolo si apre con una panoramica della concezione del gruppo di 

imprese, analizzando le diverse modalità attraverso le quali tali soggetti economici 

comunicano i risultati e i dati della propria attività; di seguito è richiamata la 
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normativa e i principi contabili da seguire per la redazione del bilancio di gruppo, 

distinguendo tra principi contabili italiani ed internazionali. 

Il secondo capitolo affronta in maniera più minuziosa e dettagliata la struttura 

del bilancio consolidato, delineando cosa comprende e cosa descrive: è presentato un 

esempio di come può essere sviluppata un’analisi del bilancio di gruppo, con 

riferimento sia ai dati contabili, sia alla potenzialità che i relativi indici di bilancio 

offrono per avere un quadro complessivo sulla situazione patrimoniale, finanziarie 

ed economica di gruppo.  

Il terzo capitolo è dedicato all’analisi del bilancio consolidato nella prospettiva 

di diversi stakeholders, i quali ricoprendo ruoli diversi, ricercano e richiedono al 

bilancio di gruppo particolari e specifiche informazioni. Questa parte dell’elaborato 

ha lo scopo di spiegare come i valori presenti nel bilancio opportunamente 

riclassificato, sono utili per ricavare le informazioni necessarie destinate a soddisfare 

le esigenze conoscitive degli azionisti, a creare le basi per la pianificazione e il 

controllo operati dal management e a garantire informazioni adeguate ai terzi 

finanziatori. 

Il lavoro così sviluppato si pone l’obiettivo di riconoscere il valore del bilancio 

consolidato sia in un’ottica interna al gruppo che esterna, sottolineando come sia 

importante, se non fondamentale, un’efficace, efficiente e corretta comunicazione, 

che permetta ai diversi stakeholders di sviluppare le proprie analisi e quindi creare le 

proprie aspettative sul futuro della realtà economica di gruppo. 
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Capitolo 1 

GRUPPI AZIENDALI E RELATIVO BILANCIO 

CONSOLIDATO 

1.1 La concezione di gruppo di imprese 

Con il fenomeno aggregativo, le imprese si pongono nella condizione di creare 

una struttura forte e al tempo stesso flessibile, in grado di poter dominare il 

crescente dinamismo delle variabili aziendali ed ambientali. Una struttura così 

flessibile è capace, da un lato, di difendersi dalle avversità e, dall’altro, di cogliere 

le opportunità presenti sul mercato, basandosi sui cambiamenti dei rapporti con il 

contesto esterno. Negli ultimi decenni, la spinta propulsiva indotta dal progresso 

tecnologico, la crescente importanza di nuove condizioni di sviluppo, quali la 

conoscenza, la fiducia e il consenso sociale, hanno indotto molte imprese, non più 

soltanto le grandi, ma anche le piccole realtà aziendali, di ricercare nuove forme 

organizzative1. 

Il gruppo di imprese nasce per raggiungere più adeguatamente migliori 

equilibri gestionali: le sue caratteristiche di flessibilità e adattabilità lo rendono un 

 
1
 Antonelli V., Il bilancio consolidato, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007.  



6 

 

mezzo ideale per conseguire obiettivi di diversificazione, specializzazione e 

integrazione dei processi economici-produttivi2.  

Pervenire ad una classificazione esaustiva e univoca delle aggregazioni 

aziendali non è semplice, data l’incertezza che spesso sussiste nel tracciare in modo 

netto i confini dell’impresa e soprattutto, da un punto di vista normativo, manca una 

regolamentazione completa, quindi una definizione onnicomprensiva del 

fenomeno. Le cause e le origini dei gruppi possono essere differenti e 

l'individuazione di queste motivazioni non è sempre immediata. Si possono 

utilizzare numerosi criteri come per esempio, la natura del "problema" su cui la 

costituzione del gruppo risponde, oppure motivazioni di carattere interno, cioè 

legate a caratteristiche specifiche del soggetto che dà vita al gruppo e motivazioni 

inerenti a opportunità ambientali, quindi motivazioni esterne.  

Le imprese di grandi dimensioni sono da tempo organizzate in forma di gruppo, 

assumendo giorno dopo giorno, un ruolo di maggior rilievo nello sviluppo e nella 

crescita di sistemi economici e sociali. Piccole e medie imprese, spinte da necessità 

di crescita e di miglioramento della propria efficienza, si organizzano in modo tale 

da svolgere l’attività gestionale sotto il governo, la cooperazione e il coordinamento 

di un unico centro decisionale. 

 
2
 G. Ferrero, F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu, Analisi di bilancio e rendiconti finanziari, Giuffrè, 

Milano, 2006.  
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Affinché si possa parlare di gruppo aziendale, è necessario che si verifichino 

alcune condizioni: l’esistenza di una pluralità di imprese aventi ciascuna 

un’autonomia giuridica, l’unicità del soggetto economico, il controllo tramite 

legami partecipativi e l’unitarietà di gestione3. Questo significa che le singole realtà 

aziendali nello svolgimento delle proprie attività produttive non agiscono più da 

sole, ma bensì in collaborazione con altre realtà, rinunciando di fatto alla propria 

autonomia decisionale, con lo scopo di migliorare l’efficienza dell’operatività, lo 

sviluppo e la crescita dell’intero complesso aziendale, delegando la scelta e 

l’implementazione delle strategie societarie ad un unico soggetto di controllo. 

Quindi da un lato tutte le società appartenenti ad un gruppo aziendale conservano, 

nei confronti del mondo esterno, la loro autonomia giuridica, caratteristica 

fondamentale per distinguere un gruppo aziendale da una grande azienda unica 

suddivisa in sezioni territorialmente sparse perché, in questo secondo caso, le 

diverse sezioni aziendali mancano totalmente di autonomia giuridica4. 

Dall’altro lato, vi è la presenza di un unico soggetto economico al quale è 

affidato il compito di dirigere ed influenzare la politica di gestione delle singole 

entità del gruppo, attraverso una volontà economica unica, ispirata da una visione 

complessiva di gruppo, che va oltre agli interessi della singola entità. 

 
3
 L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, G. Giappichelli 

Editore – Torino, 2010. 
4
 S. Terzani, Il bilancio consolidato, Padova, CEDAM, 1992.   



8 

 

Generalmente si costituisce un gruppo di imprese per dare la possibilità ad ogni 

entità di migliorare le proprie condizioni produttive per poter raggiungere un 

equilibrio di efficacia ed efficienza della gestione operativa durevole nel tempo.  

Secondo S. Coronella5, le motivazioni che conducono alla scelta di creare un 

gruppo aziendale sono molteplici e risultano essere fortemente dipendenti dalle 

diverse modalità di creazione di tali aggregazioni, così come dalle caratteristiche 

intrinseche dei gruppi che si vogliono costituire.  La conformazione di gruppo 

consente di raggiungere anche vantaggi “extra-economici” oltre ovviamente a 

quelli economici. Per vantaggi o motivazioni economiche si intendono quelle 

derivanti dal miglioramento o dal ripristino dell’equilibrio economico-finanziario 

nel tempo: 

• Favorire lo sviluppo di impresa. Una società, attraverso l’acquisizione di 

entità preesistenti e con esperienza nel settore e nel mercato di interesse, 

può accrescere le proprie dimensioni, sviluppare nuove strategie, sfruttare 

competenze tecnico-manageriali e strutturali attraverso, ad esempio, 

l’integrazione orizzontale o verticale. Inoltre, grazie alla conformazione a 

gruppo diviene possibile sfruttare anche i vantaggi derivanti dalle 

economie di scala, di scopo e di raggio d’azione.  

 
5
 S. Coronella, Le motivazioni che spingono alla creazione dei gruppi aziendali: alcune riflessioni, 

in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Marzo – Aprile, 2009. 
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• Sfruttamento di vantaggi finanziari e tributari. Il gruppo, grazie alla sua 

composizione in diverse unità, può sfruttare i vantaggi derivanti dal 

territorio in cui è collocata un’unità, approfittando del regime fiscale e del 

sistema impositivo favorevoli.  

• Fronteggiare stati di crisi. Per evitare che la situazione di stallo di 

un’impresa diventi irreversibile si può pensare alla creazione di un gruppo 

mediante lo scorporo di quelle aree o attività di affari che risultano essere 

non più redditizie. Questo scorporo genera così una realtà dove le imprese 

controllate sono destinate a profondi processi di riqualificazione e 

risanamento ovvero, se irrecuperabili, di liquidazione.  

• Ridurre la complessità aziendale. La presenza di un indirizzo strategico 

unitario delegato a diverse unità collegate che godono di una loro 

autonomia giuridica permette di limitare in buona parte gli svantaggi e i 

rischi tipici di un’unica azienda di grandi dimensioni, non rinunciando 

però allo sfruttamento dei suoi vantaggi tipo economie di scala, 

diversificazione delle attività, maggior presenza nel territorio ecc. 

• Ridurre il rischio di impresa. L’autonomia giuridica delle diverse unità che 

compongono il gruppo e il conseguente maggiore o minore grado di 

dipendenza delle une dalle altre, consentono alla capogruppo di arginare 

eventuali perdite conseguite nelle diverse singole società.  
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• Sfruttare economie variamente configurate. La struttura a gruppo, sia essa 

integrata verticalmente o orizzontalmente, permette di perseguire i 

vantaggi tipici delle imprese indivise. Tipici esempi sono le economie di 

scala e di raggio d’azione. Con le prime il gruppo sfrutta una massiva 

produzione di beni e servizi riducendo al tempo stesso i costi medi unitari; 

con le seconde, si possono sfruttare le sinergie formatesi tra le diverse unità 

del gruppo. Un’altra interessante economia è quella di controllo, tipica 

dell’integrazione, in quanto si ha l’opportunità di poter controllare due o 

più fasi della filiera produttiva, ad esempio, mercato di 

approvvigionamento o il mercato di sbocco.  

Per vantaggi di carattere non economico, si possono elencare tra essi: 

• Favorire la capacità di credito. Un gruppo, formato da società operanti in 

settori e segmenti diversi, favorisce l’interesse di un numero maggiore di 

finanziatori, ciascuno dei quali può essere interessato all’intera attività 

economica del gruppo o limitare invece il proprio finanziamento ad una 

specifica area di esso. 

• Sfruttare la leva finanziaria e creditizia. Collegato al punto precedente, la 

configurazione a gruppo consente di sfruttare anche il fenomeno della leva 

azionaria. Con esso si consente all’azionista di maggioranza di avere sotto 

il proprio controllo un numero più elevato di risorse monetarie rispetto a 

quelle che ha effettivamente investito, massimizzando le attività 
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influenzabili attraverso un investimento di capitale contenuto. La leva 

creditizia derivante dalla conformazione del gruppo sfrutta la capacità di 

indebitamento delle singole entità giuridiche. La società madre ha quindi 

la capacità di governare le risorse ottenute grazie ai finanziamenti 

sottoscritti con terzi dalle sue controllate.  

• Agevolare la gestione dell’impresa familiare. È possibile risolvere o 

prevenire eventuali conflitti familiari suddividendo poteri e responsabilità. 

In questo caso si potrebbe affidare ad ogni componente della famiglia la 

responsabilità di una singola unità produttiva giuridicamente autonoma e 

indipendente, lasciando il controllo alla holding familiare, la quale riveste 

un ruolo direttivo e connettivo tra le diverse entità. 

La struttura di gruppo quindi si configura come uno strumento flessibile, aperto 

e dinamico, che assicura il perseguimento di condizioni di crescita ed economicità. 

È possibile quindi poter classificare i gruppi aziendali sulla base di diverse 

caratteristiche e legami che sussistono fra le diverse unità del gruppo6. 

1.1.1. Le diverse configurazioni dei gruppi aziendali 

Ai fini del presente lavoro, distinguo le aggregazioni in relazione al loro grado 

di grado di formalizzazione, quindi nella presenza o meno di una struttura giuridica 

 
6
 Di seguito sono descritte solo alcune delle possibili classificazioni che ritengo più interessanti per 

lo sviluppo dell’elaborato.  
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e amministrativa che regola i rapporti tra le singole imprese, fissando i concetti 

chiave di ciascuna configurazione.  

Secondo tale prospettiva si hanno: 

a. Aggregazioni informali. Costituiti da legami che non sono stabiliti e 

disciplinati da negozi giuridici, ma si formano per effetto dei rapporti 

economici e finanziari stretti dalle aziende, o in conseguenza di altri tipi di 

rapporti, meno evidenti, ma certo, non meno rilevanti.  

Le aziende che prediligono tali tipi di accordi informali sono quelle che 

operano in ambienti economici incerti, nei quali la principale esigenza sotto 

un profilo strategico è quella di rispondere con la dovuta flessibilità alle 

minacce e opportunità poste dal cambiamento “esterno”7. 

Le organizzazioni tendono a configurarsi in modo snello, a favore di legami 

dinamici e adattivi, sia a livello intra-aziendale, sia a livello inter-aziendale, 

in altre parole, ricercano relazioni incentrate più su dinamiche sociali – quali 

la reciproca convenienza dei diversi attori a rispettare le regole comuni e 

non tenere comportamenti opportunistici – che non sul ricorso a strutture 

convenzionali.  

La dottrina distingue tali aggregazioni in tre categorie, fondate su legami 

tecnico- produttive, legami personali e legami finanziarie. 

 
7
 M. Cecchi, Strategie e sistemi di controllo: uno schema di analisi, Milano, Franco Angeli, 2001. 
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Le prime si hanno quando vi è alla base un’elevata integrazione tra le 

diverse catene del valore delle singole imprese; tipici esempi sono le reti di 

sub-fornitura, le quali si originano da un insieme di imprese satelliti di 

medio-piccola dimensione alle quali un’impresa madre ha affidato 

specifiche fasi del proprio processo produttivo. Altro sono le cd 

costellazioni costituite generalmente da un’impresa centrale che detiene la 

leadership dell’insieme delle imprese satelliti, le quali attività sono in parte 

o del tutto integrate e coordinate dall’impresa centrale. In questo caso 

l’obiettivo ultimo è quello di creare tra loro dei rapporti a carattere duraturo, 

nonostante tendano tra loro a differenziarsi sotto il profilo tecnologico e 

svolgono attività in aree diverse con formule imprenditoriali eterogenee. 

Ciò che le distingue dalle precedenti è l’assenza di un’impresa madre di 

grandi dimensioni che assorbe la produzione delle altre imprese satelliti: qui 

il ruolo giocato dall’impresa centrale è quello di coordinamento del gruppo.  

Altra realtà è invece quella dei cd distretti industriali, caratterizzate da una 

forte interazione tra i rapporti personali fra i gestori delle imprese e delle 

istituzioni locali, quindi da aziende a forte tradizione artigianale di media-

piccola dimensione che sono inserite in una comunità che esprime valori 

omogenei, generati nel tempo entro un contesto istituzionale. Il distretto 

mira ad esaltare l’immagine del territorio di riferimento, convenendo 
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sull’opportunità di diffondere la cultura imprenditoriale, le innovazioni in 

campo tecnologico e, in generale, lo sviluppo del benessere dell’area.  

Altro discorso sono le organizzazioni informali basate su legami personali, 

in quanto in questa configurazione si assiste alla creazione di reti di 

controllo, i cui nodi sono costituiti dalla presenza dalle medesime persone o 

rappresentanti, nei consigli di amministrazione o negli altri centri 

decisionali di imprese operanti in aree territoriali solitamente comuni. Tali 

connessioni forniscono solo una maggior stabilità all’organizzazione 

conseguenza dei rapporti principali sottostanti di natura personale. Tipico 

esempio di tali legami è il cd gentlemen’s agreements, dove alla base vi 

sono degli accordi non scritti, spesso di breve durata, fondati sulla fiducia e 

diretti alla fissazione di regole al fine di limitare o disciplinare la 

concorrenza del settore di riferimento.  

Le aggregazioni fondate su legami finanziari, oltre ad essere caratterizzate 

da vincoli di natura produttiva e personale, si originano dall’apporto di 

risorse finanziarie a titolo di capitale di credito. Il legame che si instaura può 

essere di varie intensità: può andare dalla semplice pressione esterna sulle 

decisioni delle imprese finanziate, fino a prevedere l’inserimento di persone 

di fiducia dell’impresa finanziatrice nei ruoli chiave degli organi sociali 

dell’impresa finanziata, in base all’entità del capitale apportato.  



15 

 

b. Aggregazioni formali. Esse nascono da un esplicito e specifico negozio 

contrattuale che fissa e delimita i contenuti dell’accordo. Vi sono quelli su 

base contrattuale, ove i legami sono formalizzati da negozi giuridici su base 

volontaria. Gli accordi solitamente si presentano come dei veri e propri piani 

strategici che predeterminano le risorse e le azioni, che i vari attori coinvolti 

devono mettere in comune per il perseguimento degli obiettivi propri 

dell’aggregazione8. In questo caso vi è una maggiore rigidità dell’accordo e 

maggior grado di certezza e stabilità circa il rapporto tra le varie società 

appartenenti il gruppo.  

Alcuni tipici esempi sono: i consorzi, dove due o più imprenditori creano 

un’organizzazione comune per svolgere determinate operazioni o fasi 

gestionali delle rispettive imprese9; il cartello, sono diretti a regolamentare 

i rapporti sia a monte sia a valle della catena del valore dell’impresa, tramite 

obbligazioni negative; il contratto di affitto, ove l’azienda è oggetto di 

trasferimento a titolo definitivo o temporaneo10. Altri accordi, che citerò 

solamente sono le joint venture, associazioni di categoria, i Geie, le Ati, 

franchising, associazioni in partecipazioni11. 

 
8
 M. Cecchi, Aggregazioni, gruppi e bilancio consolidato, Milano, Franco Angeli, 2010. 

9
 Art. 2602 c.c., 1° comma.  

10
 Art. 2562 c.c.  

11
 Art. 2549 c.c. 
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Le aggregazioni che si contraddistinguono dalle precedenti citate, sono 

quelle caratterizzati da legami di carattere “patrimoniali”, ove vi è 

l’acquisizione da parte d’impresa di una quota più o meno cospicua del 

patrimonio di un’altra impresa. L’impresa che detiene la partecipazione 

diventa a tutti gli effetti “socia” dell’impresa acquisita, di conseguenza, a 

pari degli altri soci, ha diritto di partecipare alle assemblee e di contribuire 

alla formazione della volontà sociale in misura corrisponde ai diritti di voti 

posseduti. Se la quota di capitale acquisito assume una dimensione 

rilevante12, si possono avere legami: 

• di collegamento. L’influenza è presunta notevole quando si detiene 

il 20% dei voti esercitabili in assemblea ordinaria e il 10% dei voti 

esercitabili in assemblea ordinaria, se si tratta di società quotata. 

• di controllo. In questo caso si ha “influenza dominante” quando si 

possiede la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.  

Se l’analisi di un gruppo si concentra sull’affinità economica-tecnica o sul 

livello di integrazione strategica è possibile distinguere tra gruppi economici e 

gruppi finanziari.  

Nei gruppi economici le singole unità sono connesse le une alle altre e le attività 

svolte al loro interno sono omogenee, complementari e integrate. Queste imprese 

 
12

 Art. 2359 c.c.  
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operano all’interno dello stesso settore, integrate verticalmente se l’output prodotto 

da una entità costituisce l’input della consociata; integrate orizzontalmente se 

l’attività è svolta all’interno dello stesso settore ma in segmenti o con tecniche 

differenti, quindi i prodotti o servizi sono simili tecnicamente ma economicamente 

differenziati per acquisire maggiori quote di mercato, migliorare la propria 

immagine, ottimizzando le risorse a disposizione. Questa configurazione di gruppo 

è caratterizzata da una forte direzione centrale e unitaria, derivante da un preciso 

disegno imprenditoriale e da una scrupolosa e precisa attività di coordinamento. In 

questo caso, il bilancio consolidato dovrà essere predisposto in modo tale da poter 

garantire un elevato livello informativo destinato sia a utilizzatori esterni, come 

istituti di credito, fornitori, istituzioni pubbliche, sia al management delle diverse 

entità, per esser sempre aggiornati e quindi sostenere attività destinate ad un 

miglioramento delle condizioni di efficienze-efficacia a livello di singola 

controllata e a livello di gruppo. 

Differente invece sono i gruppi finanziari, nei quali sono assenti legami di 

carattere tecnico-produttivo, quindi caratterizzati dalla tendenziale eterogeneità 

delle attività svolte, in cui la società madre ha la forma di società finanziaria. Dalla 

letteratura il gruppo finanziario è considerato un gruppo sterile e solo formale in 

quanto manca una direzione economica unitaria13. In questo caso la funzione 

 
13

 A. Montrone, Il bilancio di gruppo tra normativa e principi contabili internazionali, Milano, 

Franco Angeli, 2005. S. Gardini, Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e 
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informativa del bilancio è rivolta essenzialmente all’esterno del gruppo, con lo 

scopo di attrarre risorse per sostenere le diverse attività. Tuttavia, al giorno d’oggi, 

è difficile inquadrare con precisione i gruppi in queste due categorie distinte, infatti 

è più comune incontrare una configurazione intermedia di essi, i cd gruppi misti14.  

Se si suddividono i gruppi in funzione della tipologia di integrazione 

economica-operativa si può individuare gruppi ad integrazione verticale, 

orizzontale e conglomerati15.  

Come spiegato quelli integrati orizzontalmente si basano su accordi paritetici 

tra società che svolgono attività complementari, costituenti fasi diverse dello stesso 

ciclo produttivo. I gruppi economici integrati verticalmente sono basati su rapporto 

di controllo tra più entità, dove la capogruppo esercita i suoi poteri direttivi e di 

coordinamento sia di carattere produttivo sia di carattere finanziario.  

Invece, i gruppi conglomerati si formano per effetto di acquisizioni di imprese 

operanti nei settori più vari. Si caratterizzano per la diversificazione produttiva e il 

conseguente frazionamento dei rischi viene ad unirsi alla flessibilità della struttura 

aziendale di gruppo16.  

 
internazionali, Milano, Giuffrè, 2010. G. Paolone, I gruppi e il consolidamento dei bilanci, Napoli 

Esselibri, 2007.  
14

 C. Teodori, Il bilancio consolidato, Milano, Giuffrè, 2003. 
15

 V. Antonelli, Le relazioni trasversali tra aziende. Strutture e funzionamento. Torino, Giappichelli, 

2001. 
16

 M. Rija, Comunicazione economico-finanziaria, bilancio consolidato e adozione degli Ias/Ifrs 

nei gruppi aziendali, Milano, Franco Angeli, 2010. 
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Poi vi sono altre classificazioni date dai diversi legami che intercorrono fra le 

società del gruppo: 

● In base alla natura del soggetto economico si possono distinguere i gruppi 

privati e i gruppi pubblici. 

● In base all’estensione territoriale si hanno gruppi nazionali, internazionali e 

multinazionali. Questi ultimi sono solitamente di grandi dimensioni, con 

società controllate diffuse in tutto il mondo. 

● In base alle dimensioni i gruppi possono essere grandi, medi e piccoli.  

● In base al coordinamento delle decisioni vi sono i gruppi definiti gerarchici, 

ove il controllo si concentra al vertice dell’aggregato, quindi vi è una 

holding che controlla e gestisce le imprese controllate; al contrario, nei 

gruppi paritetici non vi è nessun centro decisionale per cui il coordinamento 

avviene su base consensuale tra tutte le imprese che risultano essere tutte 

sullo stesso piano.  

A seconda della struttura, del modello di organizzazione, nonché dell’ambito 

di operatività, i gruppi, come già riportato, possono essere distinti in molteplici 

tipologie a seconda del grado di integrazione tecnico-economica che sussiste tra le 

imprese e dalla tipologia di comportamento direzionale della capogruppo. Tali 

classificazioni assumono rilievo nel momento in cui si consideri la diversa funzione 

informativa che il bilancio consolidato può assumere in relazione alla tipologia di 

gruppo, quindi al modo di intendere e considerare il gruppo stesso.  
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1.1.2. Le teorie di consolidamento 

La dottrina economico-aziendale ha interpretato il concetto di gruppo 

formalizzando in alcune teorie riconducibili a quattro diverse impostazioni di 

fondo17,  le cd Teorie di gruppo, le quali fanno riferimento agli effetti del 

trattamento degli interessi di minoranza, alla contabilizzazione della differenza di 

consolidamento e quindi alle modalità di eliminazione dei valori e risultati interni 

al gruppo.  

Di seguito si esaminano le caratteristiche principali e le soluzioni contabili 

applicabili per elaborare le informazioni consolidate secondo le quattro teorie di 

gruppo.  

1. Proprietary theory – Teoria della proprietà. Secondo tale teoria le società 

del gruppo sono considerate un mero investimento finanziario della 

capogruppo, ovvero come “cespiti di proprietà” acquisiti per ottenere in 

futuro un dividendo. Il bilancio consolidato redatto secondo tale logica è 

incentrato sulla rilevazione del patrimonio netto pertinente al soggetto 

economico, perdendo di vista l’unitarietà del gruppo: le attività e passività 

delle società controllate rientrano nel bilancio della controllante in misura 

pari alla quota di controllo del capitale delle società controllate; gli 

utili/perdite infragruppo sono sottratti in proporzioni alla quota di capitale 

 
17

 L. Rinaldi, Il bilancio consolidato. Teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni, Giuffrè, 

Milano, 1990.  



21 

 

detenuto dalla controllante; nel consolidato non vi è evidenza del capitale e 

del reddito detenuto dai soci di minoranza. Attraverso tale teoria non è vi 

nessun rilievo ad alcuna identità di gruppo, quindi non strumentale alla 

comprensione delle condizioni di crescita aziendale di gruppo.  

2. Entity theory – Teoria dell’entità. Essa risulta essere opposta alla precedente 

in quanto le singole società appartenenti al gruppo si configurano come 

elementi costitutivi di una più vasta unità economica. Quindi società 

controllante e società controllate si pongono sullo stesso livello e le attività 

economiche-operative vengono gestite e indirizzate da un soggetto 

controllante, il quale è individuato attraverso l’effettivo esercizio di 

direzione del gruppo e non dal mero possesso di titoli partecipativi18. Nel 

consolidato, per determinare le aziende che rientrano nel gruppo non si fa 

riferimento alla situazione di diritto (cioè all’esistenza di speciali accordi 

formali o di possesso di quote di partecipazione) ma a quello di fatto: le 

unità sono consolidate solo quando concretamente viene effettuata una 

direzione ed un coordinamento unitario generale, in questo caso gli azionisti 

di minoranza non rappresentano terzi creditori. Il metodo di consolidamento 

è quello integrale che considera nella loro totalità, le attività, le passività, i 

costi e i ricavi delle controllate.   

 
18

 S. Terzani, Il bilancio consolidato, Padova, Cedam, 1992. 
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3. Parent company theory – Teoria della capogruppo. Essa si colloca in 

posizione intermedia rispetto alle due teorie appena esposte. Qui si 

riconosce il gruppo come un'unica entità economica, riconoscendo 

l’autonomia giuridica delle consociate (Teoria dell’entità), ma prevede che 

le società affiliate siano a completa disposizione degli interessi della società 

controllante (Teoria della proprietà).19 Il bilancio consolidato coincide come 

un’estensione del bilancio della capogruppo e per tale motivo, negli schemi 

di bilancio attività e passività delle controllate sono uniti integralmente a 

quella della holding, mentre gli interessi delle minoranze vengono compresi 

nel passivo della stato patrimoniale consolidato.  

4. Modified parent company theory – Estensione della teoria della capogruppo. 

Essa si caratterizza per il fatto di considerare le società controllate quali 

aggregati di risorse complesse, ma anche e soprattutto per considerare le 

minoranze come portatrici delle medesime istanze dei soci seppur non di 

comando20.  

Queste teorie rivestono un ruolo importante per poter comprendere la 

configurazione di un gruppo aziendale, aiutando a raggiungere specifici fini 

informativi in relazione alla conformazione del gruppo. La redazione del 

 
19

 S. Giardini, Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali, Milano, 

Giuffrè, 2010. 
20

 G. Berta, I gruppi societari, Giappichelli, 2011. 
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consolidato è quindi soggetta a rispettare determinate modalità e principi di 

consolidamento sulla base della concezione di gruppo che si intende perseguire. La 

normativa italiana ed i principi contabili internazionali hanno accolto precise 

configurazioni di gruppo aziendale per regolamentare la redazione del bilancio di 

gruppo.  

 

1.2 Capacità informativa del bilancio consolidato 

Il bilancio consolidato è uno strumento dinamico, finalizzato sia ad una 

valutazione prospettica dell’impresa, sia a garantire una significativa convergenza 

tra la normativa nazionale e internazionale. La maggior parte delle informazioni 

destinate a comunicare la realtà del gruppo aziendale sono contenute nel bilancio 

consolidato. Esso risulta essere un prospetto di secondo livello in quanto deriva da 

un complesso processo di assestamento, elaborazione ed aggregazione dei bilanci 

di esercizio delle società appartenenti al gruppo21. La qualità e quantità di 

informazioni che esso è in grado di fornire dipende dalla configurazione di gruppo 

assunta da un lato, e dalla normativa cui il gruppo è sottoposta dall’altro.  

Il suo principale scopo è quello di esporre informazioni circa la situazione 

patrimoniale – investimenti, finanziamenti e solidità del patrimonio netto – e il 

risultato economico del gruppo nel suo complesso. I destinatari del consolidato 

 
21

 M. Rija, Comunicazione economico-finanziaria, bilancio consolidato e adozione IAS/IFRS nei 

gruppi aziendali, Milano, Franco Angeli, 2010. 
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sono molteplici, essi sono sia soggetti terzi, sia soggetti interni: come ogni singolo 

bilancio, esso può rivestire una funzione informativa interna, a favore del soggetto 

economico, ed esterna, a beneficio degli azionisti di minoranza delle partecipate, 

dei creditori, dei dipendenti e dei sindacati, degli organi statali di controllo, ovvero 

di tutti coloro che ne hanno interesse.  

La capogruppo lo considera come uno strumento di feedback da consultare per 

ottenere quante maggior informazioni possibili per poter verificare a livello di 

efficienza-efficacia le politiche adottate, per poter valutare il risultato del proprio 

investimento e per programmare future politiche e strategie. Mentre, facendo 

riferimento agli azionisti di minoranza, essi riesco a godere delle informazioni in 

esso contenute, solamente se vi è alla base, un elevato grado di integrazione 

strategica tra le diverse unità22.  

Altro utente delle informazioni consolidate è il finanziatore terzo: in questo 

caso occorre distinguere tra il creditore della società madre e creditore delle società 

figlie. Nel primo, la necessità di essere informati sul gruppo è tanto necessaria 

quanto maggiore è la possibilità di insolvenza, direttamente connessa con gli 

investimenti realizzati nelle controllate. Nel secondo, i creditori hanno minor 

interesse circa le informazioni del consolidato, a meno che non si realizzi un 

 
22

 S. Terzani, Il bilancio consolidato, Padova, Cedam, 1992. 
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controllo a cascata, dove la società debitrice controllata rappresenta una sub-

holding.  

I dipendenti generalmente prestano maggior attenzione alle informazioni 

fornite dai bilanci d’esercizio delle singole consociate da cui dipendono, anche se 

dovrebbero prestare attenzione anche alle informazioni fornite dal gruppo, perché 

farne parte implica che l’andamento delle diverse entità dipende in ogni caso dalla 

gestione dell’insieme. Altri attori economici interessati alle informazioni contenute 

nel bilancio consolidato sono gli organi statali e quelli di controllo se si verificano 

le condizioni per una loro azione. In particolare, in Italia è necessario citare la 

Consob quale organo destinato al controllo della regolarità dei bilanci consolidati 

per i gruppi che abbiano tra le società affiliate uno o più entità con titoli negoziati 

presso la Borsa Valori. Il consolidato è quindi uno strumento di fondamentale 

importanza sia per attività di programmazione e controllo interne, sia come veicolo 

informativo verso i terzi esterni. 

I sistemi informativi vengono creati, implementati, reingegnerizzati di pari 

passo con la progettazione dell’organizzazione aziendale. Con questo risulta 

importante che i prospetti consolidati devono comunicare con efficacia la situazione 

complessiva del gruppo aziendale. Per cui, per poter apprezzare l’equilibrio 

finanziario-reddituale di gruppo e delle singole entità che lo compongono è 

opportuno analizzare alcuni prospetti: il bilancio consolidato, i cui prospetti 

principali sono lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, il 
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rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione; i bilanci d’esercizio delle 

singole affiliate, i bilanci consolidati delle sub-holding, il segment reporting per 

apprezzare simmetrie ed asimmetrie locali o parziali; gli scambi infragruppo per 

analizzare gli scambi interni23. 

Gli strumenti utilizzati per considerare le situazioni parziali hanno l’obiettivo 

di comunicare in modo compiuto le situazioni di equilibrio o di disequilibrio delle 

singole entità di un gruppo. I bilanci d’esercizio sono il mezzo attraverso cui è 

possibile analizzare le asimmetrie riscontrabili a livello delle singole entità. I bilanci 

consolidati delle sub-holding, invece, si dimostrano utili quando le differenze non 

sono imputabili all’una o all’altra impresa, quanto piuttosto a sottogruppi di imprese 

sottoposte a direzione e controllo unitari. L’informazione per settori, o segment 

reporting, riveste un ruolo importante per l’apprezzamento delle situazioni parziali, 

infatti tale strumento è di particolare interesse nel caso in cui i disequilibri da 

indagare non derivino tanto da situazioni di asimmetria a livello di singola entità o 

di sottogruppo giuridicamente autonomi, ma tra settori aziendali raggruppabili 

seguendo caratteristiche che li rendono omogenei: tipologia di business, 

localizzazione geografica, destinatari dei prodotti/servizi. 

Il bilancio consolidato, per rappresentare la situazione economico-finanziaria 

generale, riporta i valori degli scambi avvenuti tra società appartenenti al gruppo e 
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 A. Lai, Gruppi aziendali e bilancio consolidato, Milano, Il Sole 24 Ore, 2005. 
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soggetti esterni a esso. Tuttavia, le singole entità di un gruppo aziendale spesso 

intrattengono rapporti economico-finanziari anche tra di loro. Per cui, per poter 

apprezzare le modalità attraverso le quali le diverse unità aziendali si rapportano tra 

di loro, è utile analizzare le transazioni infragruppo. In primo luogo, attraverso 

un’indagine sui prezzi di trasferimento applicati agli scambi infragruppo, è 

possibile evidenziare dove l’entità controllante fa ricadere i rischi derivanti 

dall’attività imprenditoriale e come, attraverso la direzione e gestione unitaria, 

intende affrontarli. Un altro aspetto dell’analisi degli scambi infragruppo riguarda i 

trasferimenti finanziari e quindi le politica di allocazione delle risorse liquide. 

Attraverso lo studio di queste operazioni si può dedurre che l’indebitamento del 

gruppo aziendale altro non è che la somma dei finanziamenti ottenuti dalle singole 

entità, indirizzando in un secondo momento la risorsa liquida per coprire particolari 

fabbisogni finanziari. 

In merito alla valutazione delle operazioni infragruppo, è necessario 

considerare le politiche messe in atto dal gruppo per valutare l’entità e le modalità 

di rilevazione. Non di minore rilievo è la qualità delle informazioni finanziarie 

presentate nel bilancio consolidato. L’aspetto finanziario è rilevante per valutare 

l’impiego dei fondi di cui il gruppo dispone, in altre parole: è necessario poter 

valutare l’ammontare, la composizione e la suddivisione tra entità dei finanziamenti 

e degli investimenti raccolti e utilizzati per perseguire lo scopo del gruppo 

aziendale. 
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Il bilancio consolidato, come ogni sistema informativo, per poter essere 

apprezzato e confrontato da tutti gli utenti deve essere redatto seguendo precise 

indicazioni tratte dalle normative e dai principi contabili applicabili alla fattispecie 

dei gruppi aziendali. 

 

1.3 La disciplina generale per la redazione del bilancio 

La procedura di consolidamento può essere definita come un complesso di 

operazioni attraverso le quali i dati contabili, prodotti dai sistemi amministrativi 

delle singole imprese facenti parte del gruppo, vengono omogeneizzati e integrati 

gli uni agli altri, al fine di pervenire ad una rappresentazione della situazione 

finanziaria, patrimoniale ed economica nel suo complesso.  

Con il termine “aggregazione” s’intende il semplice processo di somma dei 

valori contabili delle singole unità operative che compongono un aggregato: tale 

somma viene poi formalizzata in un documento, il cd “bilancio aggregato”, un vero 

e proprio documento destinato a pubblicazione per tutti quei fenomeni di 

aggregazione non basati su vincoli di natura partecipativa.  

Altro è il caso in cui ci siano vincoli partecipativi, dove all’interno del bilancio 

della controllante vi è presente l’investimento delle partecipazioni acquisite nella 

controllata. Qui la semplice somma non avrebbe che l’inevitabile sopravvalutazione 

del capitale del gruppo, poiché include sia il costo della partecipazione che il valore 

contabile delle attività e passività della controllata acquisite con tale partecipazione. 
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Quindi, una volta effettuata l’aggregazione, risulta necessario effettuare il 

“consolidamento”, ovvero sostituire la posta partecipazioni con l’insieme delle 

attività e passività della controllata, corrispondenti alla quota di partecipazione 

acquisita24.  

Per una corretta redazione del bilancio consolidato è quindi necessario che 

vengano seguite determinate operazioni che possono essere distinte in due 

categorie: operazioni organizzative ed operazioni contabili. 

Lo scopo di un adeguato sistema organizzativo di gruppo è di aiutare la 

controllante nella corretta e tempestiva redazione del bilancio consolidato 

rispettando la normativa di riferimento25. Infatti, una precisa definizione degli 

aspetti organizzativi è presupposto necessario per poter successivamente elaborare 

le operazioni di carattere contabile, tra tutti gli aspetti organizzativi, quelli ritenuti 

più rilevanti appartengono a due categorie distinte: 

• L’utilizzo di adeguati strumenti e mezzi informativi; 

• La definizione del grado di accentramento del processo di consolidamento; 

Il primo aspetto riguarda l’adozione di un adeguato sistema informativo che 

consenta a tutte le imprese del gruppo di effettuare scritture contabili omogenee. 

L’utilizzo di particolari programmi software contabili aiutano le diverse entità del 
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 M. Cecchi, Aggregazioni, gruppi e bilancio consolidato, Milano, Franco Angeli, 2010. 
25

 F. Lenoci, R. Rocca, Il bilancio consolidato. Disciplina, tecniche di redazione e best practice, 

Milano, IPSOA, 2012. 
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gruppo a garantire chiarezza, completezza, correttezza e precisione delle scritture 

contabili. Tale omogeneità contabile rappresenta un aspetto fondamentale per la 

redazione del bilancio consolidato perché in esso devono essere presentate le voci 

contabili derivanti da tutte le entità consolidate. 

La definizione del grado di accentramento del processo di consolidamento 

vuole rendere esplicito il ruolo dei soggetti sui quali ricade il dovere di effettuare 

determinate procedure di consolidamento. È quindi possibile prediligere una 

configurazione accentrata se la controllante decide di svolgere tutte le operazioni, 

o una configurazione più decentrata se le entità economiche del gruppo forniscono 

alla capogruppo i propri bilanci d’esercizio già rivisitati seguendo i principi 

prefissati dal gruppo.  

Analizzando ora gli aspetti contabili è necessario effettuare tre diverse fasi26: 

● Individuazione dell’area di consolidamento; 

● Effettuare operazioni pre-consolidamento; 

● Effettuare operazioni di consolidamento. 

Con la prima fase si tratta di stabilire quali siano le unità giuridicamente distinte 

da considerare ai fine della redazione del consolidato, perché non tutte le aziende 

appartenenti al gruppo possono e devono essere considerate all’interno di tale area. 

Per una più precisa e corretta identificazione dell’area di consolidamento è 
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 L. Rinaldi, Bilancio consolidato, Il Sole 24 Ore, 2011. 
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necessario prendere in considerazione la normativa ed i principi contabili di 

riferimento27. 

Attraverso le operazioni di preconsolidamento invece vengono resi omogenei 

e comparabili nel tempo, le informazioni derivanti dalle singole società controllate. 

Tra esse è possibile distinguere: 

● L’omogeneizzazione della data di consolidamento; 

● L’omogeneizzazione della moneta di conto; 

● L’armonizzazione dei criteri di valutazione e dei principi contabili utilizzati; 

● La determinazione dei valori infragruppo; 

● La predisposizione della forma, della struttura e del contenuto degli schemi 

di bilancio. 

La necessità di rendere uniforme la data di chiusura garantisce che gli schemi 

consolidati si riferiscano al medesimo arco temporale e alla medesima data di 

chiusura per tutte le unità consolidate. 

La riconciliazione dei valori infragruppo serve a ripristinare la loro 

“reciprocità” nel caso in cui siano presenti asimmetrie dovute ad errori materiali di 

rilevazione. 

La forma, la struttura ed il contenuto degli schemi di bilancio devono essere 

uniformi per poter accogliere nel bilancio consolidato voci che abbiano il medesimo 

 
27

 Essi saranno esposti nei successivi due paragrafi.  
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significato economico. Per questo motivo è richiesto alle società controllate di 

applicare, ex ante nei propri bilanci, gli schemi adottati per il consolidato. 

Anche l’armonizzazione dei criteri di valutazione e dei principi contabili 

utilizzati ha l’obiettivo di garantire l’omogeneità delle voci presenti nel consolidato. 

Mentre per l’omogeneità della moneta di conto si fa riferimento ai gruppi 

multinazionali che utilizzano diverse valute rispetto a quella della capogruppo.  

Il processo vero e proprio di consolidamento si compie attraverso le operazioni 

di consolidamento, che qui ho brevemente descritto e successivamente 

approfondito. Si possono distinguere in:  

● Annullamento e/o eliminazione delle partecipazioni; 

● Eliminazione delle operazioni infragruppo; 

● Aggregazioni finali dei valori.  

Attraverso le operazioni di assestamento delle partecipazioni si effettuano delle 

elaborazioni volte ad eliminare il valore della partecipazione iscritta nel bilancio 

della controllante, eliminando in contropartita il corrispondente valore della quota 

di patrimonio netto della controllata. È possibile effettuare questa operazione 

tramite diversi metodi, detti metodi di consolidamento. I metodi riconosciuti dalla 

dottrina nazionale ed internazionale sono tre: il metodo integrale; il metodo 

proporzionale; il metodo del patrimonio netto (equity method). L’aggregazione dei 

valori attraverso il metodo integrale prevede di sommare i valori di stato 

patrimoniale e conto economico della controllante e delle controllate in maniera 
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totalitaria, senza prestare attenzione alla percentuale di possesso del patrimonio 

della controllata. Il metodo di consolidamento proporzionale prevede 

l’aggregazione dei valori di attività e passività, di componenti reddituali positivi e 

negativi della capogruppo con quelli delle controllate, in proporzione alla 

percentuale del patrimonio netto detenuto dalla prima nelle seconde. Seguendo tale 

logica, il bilancio consolidato non presenterà nessuna informazione circa le 

pertinenze delle minoranze. L’equity method, detto anche metodo sintetico, prevede 

che la partecipazione rimanga tra l’attivo dello stato patrimoniale e che venga 

valorizzata attraverso il “metodo del patrimonio netto”. In generale è possibile 

affermare che il metodo di consolidamento da utilizzare per l’assestamento delle 

partecipazioni dipende sia dal legame che intercorre tra capogruppo e singola 

controllata28, sia dalla normativa e dai principi contabili che è necessario seguire 

per la redazione del bilancio consolidato. Indipendentemente dal metodo di 

consolidamento applicato è possibile che l’annullamento delle partecipazioni causi 

la formazione di una “differenza di consolidamento”. Essa emerge quando non vi è 

coincidenza tra valore della partecipazione e la corrispondente percentuale di 

patrimonio netto contabile della partecipata. La differenza sorta può quindi essere 

positiva, se il valore della partecipazione è maggiore rispetto alla frazione del valore 

netto contabile del patrimonio netto partecipato, oppure negativa nel caso contrario.  

 
28

 S. Giardini, Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali, Milano, 

Giuffrè, 2010. 
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L’esistenza di eventuali differenze di consolidamento deve trovare la migliore 

rappresentazione e collocazione contabile in relazione alla sua sostanza economica. 

Tuttavia, l’interpretazione contabile di tali differenze non è univoca perché assume 

sfumature profondamente differenti in base alla data che si considera come punto 

di riferimento per la loro determinazione. 

All’interno di un gruppo è consuetudine che avvengano transazioni di natura 

economica, finanziaria, patrimoniale tra aziende appartenenti al medesimo gruppo: 

sono le operazioni intercompany29. La problematica derivante da queste operazioni 

deriva dal fatto che il bilancio consolidato è l’aggregazione dei bilanci d’esercizio 

delle singole entità, nei quali sono presenti voci e valori derivanti dalla conclusione 

di operazioni con un’altra entità appartenente al gruppo. Tali rilevazioni hanno 

logica di esistere nei bilanci delle singole entità in quanto sono fatti avvenuti con 

soggetti terzi, ma in un’ottica di gruppo queste operazioni devono essere 

considerate come trasferimenti interni di gestione e quindi vanno eliminati in sede 

di consolidamento, esprimendo in questo modo solamente i valori dei rapporti 

intrattenuti con soggetti esterni al gruppo. Tale operazione di consolidamento è 

disciplinata, seguendo diverse sfumature, sia dalla normativa e dai principi contabili 

nazionali, sia dai principi contabili IFRS. 

 
29

 C. Teodori, Il bilancio consolidato, Milano, Giuffrè, 2003. 
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L’ultimo passaggio richiesto per la redazione del bilancio consolidato è 

l’aggregazione finale dei valori rettificati o riclassificati. Dopo aver registrato 

l’assestamento delle partecipazioni, eseguito l’eliminazione delle operazioni 

infragruppo, è necessario sommare tra loro i valori di bilancio delle singole 

associate, per giungere alla redazione finale del bilancio consolidato. 

Le operazioni di natura organizzativa e quelle di natura contabile volte alla 

redazione del bilancio consolidato, assumono particolari interpretazioni con 

significative differenze a seconda della normativa e dei principi contabili seguiti.  

 

1.3.1. La disciplina italiana  

In Italia il bilancio consolidato è stato disciplinato dal D. Lgs. 127/1991 che ha 

recepito la VII Direttiva comunitaria sui temi di bilancio d’esercizio e bilancio 

consolidato. Tale decreto detta le norme generali ed essenziali, rimandando ai 

principi contabili nazionali per le questioni più tecniche.  

L’art. 25 del D. Lgs. 127/1991, applicando la VII direttiva CEE, ha reso 

obbligatoria la presentazione del bilancio consolidato alle seguenti categorie di 

società: 

● Qualsiasi società per azioni – SPA, SAPA, SRL – che controlla un’impresa; 

● Società cooperative, mutue assicurazioni ed enti pubblici che controllano 

una SPA, SAPA o SRL.  
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L’art. 27 del D. Lgs. 127/1991 prevede tre casi specifici in cui il gruppo 

aziendale è esonerato dall’obbligo di redazione del consolidato, anche se esso 

rappresenta una facoltà e non un divieto alla redazione dello stesso.  

● La normativa descrive un gruppo di modeste dimensioni quando nel 

complesso non supera per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 

totale attivi dello stato patrimoniale pari a 17.500.000 €; fatturato pari a 

35.000.000 €; numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio pari 

a 25030. Tale fattispecie però non è applicabile se la controllante o altra 

impresa controllata abbia emesso titoli, di qualsiasi natura, quotati in borsa.  

● L’esonero della sub-holding si applica nel caso in cui vi sia la presenza delle 

seguenti condizioni per società controllanti a loro volta controllate: la 

società madre sia soggetta al diritto di uno stato comunitario e rediga il 

bilancio consolidato; l’impresa controllata non abbia titoli quotati; la società 

madre abbia il possesso di oltre il 95% della controllata e contestualmente, 

i soci rappresentanti il 5% della sub-holding, non abbiano fatto richiesta di 

redazione del consolidato con 6 mesi di anticipo; nella nota integrativa si 

dovrà far presente le motivazioni per le quali non si è redatto il bilancio 

consolidato; il fascicolo contenente la nota integrativa così motivata e i 

 
30

 Il D. lgs. 139/2015 prevede che dall’esercizio 2016 i limiti identificativi del gruppo sono: 

20.000.000 € di totale attivo; 40.000.000 € di fatturato; n. medio di dipendenti occupati 250. 
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relativi documenti annessi, devono essere depositati presso il registro delle 

imprese dove la capogruppo ha sede.  

● Qualora la controllata o le controllate nel suo complesso siano irrilevanti 

rispetto alla controllante, è possibile l’esonero anche in caso di superamento 

dei limiti indicati al comma 1. I limiti potrebbero essere superati già solo 

dalla controllante e la controllata rappresenterebbe un elemento non 

determinante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo. 

Dopo aver individuato i soggetti che sono tenuti a redigere il bilancio 

consolidato, gli articoli 26 e 28 del D. Lgs. 127/1991 forniscono una precisa 

indicazione sull’area di gruppo e su quella di consolidamento. La disciplina 

identifica l’area di gruppo quando si verifica una situazione in cui un soggetto 

“controlla” un altro soggetto giuridicamente indipendente. Le imprese sono 

definite controllate quando: 

● Vi è la presenza di un controllo di diritto. La società in cui un’altra 

società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea 

ordinaria. Tale forma di controllo è immediata perché basata su un mero 

requisito quantitativo e formale. 

● Vi è la presenza di un controllo di fatto. Qui si fa riferimento alla 

disponibilità di voti che risultano sufficienti per esercitare una influenza 
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dominante nell’assemblea ordinaria, che deve essere accertata in 

relazione alla quota effettivamente detenuta31.  

● Vi è la presenza di contratti o clausola statutaria che danno il diritto di 

esercitare un’influenza dominante.  

● Vi è la presenza di sindacati di voto o patti di sindacato32 in cui una 

società controlla da sola ha la maggioranza dei diritti di voto.  

Il D. Lgs. 127/1991 prevede che debbano essere consolidate tutte le imprese 

comprese nell’area di gruppo, eccezion fatta per particolari casi in cui è facoltativo 

e lecito non includere alcune unità nell’area di consolidamento. L’art. 28 del decreto 

prevede infatti la possibilità di escludere dal consolidamento determinate unità 

controllate quando si verificano una delle seguenti fattispecie33:  

● La loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini di una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 

gruppo. 

● L’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e 

durature restrizioni34.  

 
31

 Art. 2359 C.c. 
32

 Art. 2341 bis C.c. 
33

 I casi di esonero sono ripresi e specificati dal paragrafo 5.4 del documento OIC 17. 
34

 Esempi possono essere l’assoggettamento della controllata a procedura concorsuale; limiti politici 

che di fatto limitano l’esercizio del potere di controllo della capogruppo.  
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● Le informazioni necessarie per la redazione del bilancio non vengono 

ricevute tempestivamente o richiedono il sostenimento di costi 

sproporzionati.  

● Le azioni o le quote della controllata sono possedute esclusivamente per 

scopi speculativi e, quindi, ai fini di una loro successiva vendita.  

I gruppi aziendali per i quali la normativa italiana richiede la redazione del 

consolidato sono tenuti a rispettare le direttive imposte dal D. Lgs. 127/1991 e dei 

principi contabili italiani per le operazioni di natura organizzativa e contabile 

destinate alla redazione del bilancio consolidato. Di seguito vengono illustrate le 

principali caratteristiche degli aspetti organizzativi e contabili prevista dalla 

normativa italiana, le quali differiscono rispetto ai principi contabili internazionali. 

L’art. 30 del D. Lgs. 127/1991 è dedicato alla data di riferimento del 

consolidato che coincide con quella di chiusura del bilancio dell’esercizio 

dell’impresa controllante. Vi è concessa una facoltà, motivandola in nota 

integrativa, di far riferimento alla data di chiusura dei bilanci della maggior parte 

delle entità comprese nell’area di consolidamento. In caso di divergenza dalla data 

di riferimento, è necessario costituire appositi bilanci annuali intermedi.  

Per una corretta e comparabile redazione del bilancio consolidato è necessario 

che le imprese appartenenti ad un gruppo utilizzino i medesimi criteri di 

valutazione. L’art. 35 del D. Lgs. 127/1991 specifica che i criteri di valutazione e i 

contenuti da adottare per redigere gli schemi consolidati devono essere quelli 
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utilizzati dalla capogruppo. La norma consente alle controllate la facoltà di 

applicare anche criteri differenti35 purché previsti dalle normative di bilancio e 

contestualmente se ne dia motivazione in nota integrativa.  

Sempre riferendosi ai criteri di valutazione, l’art. 34 del D. Lgs. 127/1991 

richiede che i criteri e contenuti vengano utilizzati in maniera uniforme per tutte le 

componenti dell’attivo e del passivo. Nel caso in cui vengono applicati criteri 

difformi rispetto a quelli della controllante, senza nessuna ragione specifica, è 

necessario procedere ad una loro rettifica.  

La traduzione dei bilanci espressi in valuta estera rappresenta un'altra 

operazione di consolidamento che prevede delle differenze tra normativa nazionale 

e principi contabili IFRS. Secondo l’art. 38 del D. Lgs. 127/1991 i valori 

rappresentati nel bilancio di gruppo devono essere espressi nella moneta utilizzata 

per la redazione del bilancio della capogruppo. Quando il gruppo è costituito da 

entità che redigono in valuta differente rispetto alla capogruppo la disciplina 

nazionale prevede la descrizione in nota integrativa dei criteri e dei tassi utilizzati 

per convertire i bilanci espressi in moneta estera. Ad integrazione della norma di 

legge, il principio contabile OIC 17 indica un metodo per la traduzione delle voci 

di stato patrimoniale e uno per quello di conto economico. Per il primo si utilizza il 

 
35

 L’art. 29 del D. Lgs. 127/1991 punto 4., prevede che qualora l’applicazione degli articoli 

successivi può compromettere una rappresentazione veritiera e corretta, allora si possono applicare 

criteri di valutazione difformi rispetto al capogruppo.  
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tasso di conversione negoziato alla data di chiusura del bilancio; nel secondo, la 

conversione avviene mediante l’applicazione del tasso registrato alla data di ogni 

operazione, concedendo per motivi pratici l’utilizzo del cambio medio di periodo36.  

Riferendosi alle operazioni di natura contabile, nel precedente paragrafo, si è 

trattato dell’ipotesi di una “differenza di consolidamento”. La normativa italiana 

prevede che tale differenza sia rilevata alla data in cui la partecipazione è inclusa 

per la prima volta nel consolidamento37.  

La differenza positiva, risultante da un costo superiore rispetto alla 

corrispondente quota di patrimonio netto, può essere dovuta38: dalla presenza di un 

premio corrisposto per specifici benefici per la società acquirente, o per sinergie 

che otterrà il gruppo; per un ulteriore margine pagato in funzione di un avviamento 

positivo della società acquisita; per la realizzazione di un “cattivo affare”. La 

dottrina italiana ha identificato un “percorso” da seguire per individuare la corretta 

collocazione delle differenze positive di consolidamento. Infatti, dalla lettura 

congiunta del comma 2 e 3, art. 33 del D. Lgs. 127/1991 si recepisce che tali 

differenze positive devono essere in primo luogo, attribuite alla rivalutazione di 

elementi dell’attivo o alla svalutazione di elementi del passivo di stato patrimoniale; 

 
36

 Si veda OIC 17 – La traduzione dei bilanci non espressi in euro.  
37

 La determinazione dell’ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il 

costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente 

frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento.” OIC 17.  
38

 M. Cecchi, Aggregazioni, gruppi e bilancio consolidato, Milano, Franco Angeli, 2010. 
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successivamente l’eventuale residuo alla voce “differenza di consolidamento” 

iscritta tra le immobilizzazioni immateriali del bilancio consolidato, oppure in 

riduzione della “riserva di consolidamento”.  

Questo secondo caso si verifica quando, per l’acquisto della partecipazione, 

l’impresa controllante ha concluso un “cattivo affare”. Infatti, se la ragione che ha 

portato alla formazione della differenza di consolidamento è attribuibile alla 

conclusione di un “cattivo affare” la rilevazione contabile della differenza può 

avvenire sia in stato patrimoniale, riducendo appunto la “riserva di 

consolidamento”, sia in conto economico, iscrivendo un maggior onere tra le 

componenti della gestione straordinaria.  

Nel caso si verifichi una differenza negativa di consolidamento, secondo la 

normativa italiana, è possibile attribuire a quattro diverse motivazioni economiche: 

una sottovalutazione di attività o una sopravvalutazione di passività; la rilevazione 

di un avviamento negativo a causa della previsione di perdite future; la 

realizzazione di un “buon affare”; l’incremento nel corso degli anni del patrimonio 

netto della controllata, dovuto all’accantonamento di utili a riserva o a rivalutazioni 

del suo capitale. Essa è disciplinata dall’art. 33, comma 3 del D. Lgs. 127/1991. In 

un primo momento è necessario attribuire tale differenza a rettifica dei valori 

patrimoniali dell’impresa controllata, proseguendo ad allocare la parte che residua 

sulla base della natura economica che ha generato tale differenza. Se tale valore è 

imputabile alla previsione di perdite future in capo alla controllata, è necessario 
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iscrivere un “fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”, il quale verrà 

utilizzato in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima. Se invece la 

differenza residua è imputabile alla conclusione di un “buon affare”, essa sarà 

iscritta per prudenza alla voce “riserva di consolidamento”. Mentre la differenza 

negativa sarà imputata alla voce “riserva da utili indivisi” nel caso in cui essa sia 

dovuta all’incremento del patrimonio netto della controllata per l’effetto 

dell’accantonamento di utili a riserva39. 

La seconda operazione di consolidamento riguarda le transazioni 

intercompany. La normativa italiana disciplina tali operazioni avvenute all’interno 

del gruppo aziendale con l’art. 31 del D. Lgs. 127/1991 che individua gli elementi 

che devono essere “eliminati”: 

a. Le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti 

frazioni di patrimonio netto di queste; 

b. I crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento; 

c. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese 

medesime; 

 
39

 Secondo la disciplina OIC 17 – Il trattamento contabile della differenza negativa da 

annullamento.  



44 

 

d. Gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e 

relative a valori compresi nel patrimonio, diversi dai lavori in corso su 

ordinazione dei terzi40.  

Tuttavia, sono ammesse alcune deroghe relative l’eliminazione dei rapporti 

infragruppo: nel comma 3 dell’art. 31 del decreto infatti si stabilisce che 

l’eliminazione dei margini infragruppo, ad esclusione del punto a), può essere 

effettuata qualora il valore del margine è irrilevante e se si riferiscono a operazioni 

avvenute a normali condizioni di mercato che riguardano attività correnti 

dell’impresa e la loro eventuale eliminazione comporterebbe costi eccessivi.  

La parte conclusiva per redigere il bilancio consolidato è l’aggregazione dei 

valori rettificati dei bilanci d’esercizio compresi nell’area di consolidamento. Gli 

schemi e la forma del bilancio consolidato sono disciplinati dall’art. 29, comma 1, 

del D. Lgs. 127/1991. Il bilancio di gruppo per essere completo deve essere 

composto da: 

⮚ Stato patrimoniale consolidato; 

⮚ Conto economico consolidato; 

⮚ Nota integrativa. 

Il decreto prevede inoltre che tali prospetti vengano accompagnati dalla 

relazione sulla gestione41. In riferimento alla documentazione collegata al bilancio 

 
40

 D. Lgs. 127/1991, art. 31, comma 2. 
41

 D. Lgs. 127/1991 art. 40, comma 1. 
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consolidato, il principio contabile OIC 17 raccomanda che la nota integrativa sia 

accompagnata da altri tre prospetti: il rendiconto finanziario consolidato42; il 

prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d’esercizio della controllante 

e patrimonio netto e risultato netto consolidato; il prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto consolidato. 

Dalla presentazione della disciplina italiana dedicata al bilancio consolidato è 

possibile affermare che il D. Lgs. 127/1991 e i principi contabili italiani accolgono 

due concezioni di gruppo: la teoria della capogruppo e la teoria dell’entità. Infatti, 

la prima è seguita per: il metodo di consolidamento integrale, la rivalutazione 

integrale di attività e passività, la rilevazione della differenza positiva di 

consolidamento (avviamento) in proporzione alla propria quota di pertinenza e la 

valutazione del patrimonio netto di terzi secondo il suo valore netto contabile. 

Invece la seconda teoria è seguita per: la rappresentazione del patrimonio netto di 

terzi in una distinta voce tra le componenti del patrimonio netto consolidato; 

eliminazione totale dei valori reciproci e dei margini infragruppo. 

 

1.3.2 La disciplina internazionale  

Determinati gruppi aziendali sono tenuti a redigere il bilancio consolidato 

seguendo i principi contabili internazionali. In particolar modo il Regolamento (CE) 

 
42

 Il D. Lgs 139/2015 prevede l’obbligatorietà di presentare il rendiconto finanziario a partire dalla 

redazione del bilancio consolidato relativa all’esercizio 2016. 
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1606/2002 e il D. Lgs. 38/2005 prevedono che i seguenti gruppi di imprese redigano 

il bilancio consolidato seguendo i principi IAS/IFRS: 

• Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in 

mercati regolamentati di qualsiasi stato membro della comunità europea (si 

intendono cioè tutte le società quotate); 

• Le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; 

• Banche, assicurazioni e tutti gli enti finanziari vigilati. 

È necessario aggiungere che gli altri gruppi tenuti a redigere il bilancio 

consolidato seguendo la normativa italiana hanno la facoltà di scegliere tra 

l’applicazione del D. Lgs 127/1991 o dei principi contabili internazionali43. 

Il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali ha l’obiettivo di 

rendere possibile l’analisi il bilancio anche a interlocutori esterni all’impresa: si 

offre ai soggetti utilizzatori, ovvero coloro che intendono investire nell’impresa con 

titoli di capitale e di debito, di valutare la redditività prospettica dell’investimento 

e il suo grado di rischio, cioè la probabilità che l’investitore ha di ottenere il 

rimborso del capitale investito. 

L’IFRS 10 dispone che sono soggette all’obbligo di consolidamento tutte le 

entità che controllano una o più entità: anche in questo caso il concetto di controllo 

rappresenta elemento essenziale ai fini dell’obbligo di consolidamento. 

 
43

 Con il D. Lgs. 38/2005 si è estesa la facoltà a tutte le società non quotate alla redazione del 

bilancio consolidato secondo i principi IAS/IFRS.  
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Per definire il concetto di controllo è necessario prima identificare i soggetti 

interessati: l’investitore o l’entità controllante è la parent company; l’oggetto 

dell’investimento e cioè il soggetto controllato è la subsidiary company. Il controllo 

esiste se l’investitore esposto o ha dei diritti sui rendimenti variabili derivanti 

dall’investimento o ha la possibilità di modificare tali rendimenti grazie alla sua 

influenza sull’investimento. Per cui un’impresa è considerata controllante, se e solo 

se, manifesta tutte le seguenti caratteristiche nei confronti della controllata: 

• Potere sull’attività dell’entità oggetto di investimento; 

• Esposizione o diritto ai rendimenti variabili derivanti dall’attività 

dell’entità, oggetto di investimento; 

• La capacità di sfruttare il proprio potere per influenzare i rendimenti 

dell’entità, oggetto di investimento. 

Tale aspetto differenzia l’IFRS 10 dal D.Lgs. n. 127/1991, in quanto focalizza 

il controllo non tanto sul possesso della maggioranza dei voti, ma sul potere che si 

ha sulla società partecipata e sull’esposizione ai ritorni variabili della stessa società. 

Un investitore ha potere su una partecipata quando detiene l’effettivo diritto di 

gestirne le attività principali: generalmente il potere sussiste qualora una 

controparte ha la maggioranza dei diritti di voto, tuttavia, in alcuni casi, può esistere 

anche quando l’investitore possiede meno della maggioranza dei diritti di voto, il 

cd controllo di fatto. Le attività rilevanti sono le attività aziendali che influiscono 

significativamente sui rendimenti variabili dell’impresa stessa, e le decisioni su tali 
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attività sono generalmente di carattere operativo, di scelte di investimento e di 

nomina e retribuzione del management. Per poter indirizzare tali attività 

l’investitore deve godere di diritti sostanziali, ossia deve avere la possibilità di 

esercitarli44. L’esistenza di questi diritti sostanziali spesso è confermata dal 

possesso dei diritti di voto (grazie al possesso di azioni), ma ciò non è sufficiente 

per identificare il “potere” di influenza delle attività rilevanti. 

Alcuni diritti sostanziali che possono conferire all’investitore tale “potere” 

possono essere individuati: nell’esercizio del diritto di voto o diritto di voto 

potenziale; nel diritto di nominare, assegnare o rimuovere dirigenti chiave 

dell’entità oggetto di investimento, ai quali è affidata la gestione di attività rilevanti; 

nel diritto di nomina o destituzione di un’entità che svolge e dirige attività rilevanti; 

nel diritto di indirizzare l’attività dell’entità oggetto di investimento verso 

operazioni vantaggiose per l’investitore, o per vietare qualsiasi modifica alla sua 

attività; in altri diritti che danno al possessore la capacità di dirigere un’attività 

rilevante. 

Riferendosi all’esposizione dei rendimenti variabili dell’entità oggetto di 

investimento, affinché un’entità ne controlli un’altra, è necessario che l’investitore 

sia esposto ai risultati della controllata e allo stesso tempo abbia la capacità di 

influenzare i risultati stessi. Il collegamento tra potere e risultati è la capacità di 

 
44

 L’IFRS 10 per identificazione del controllo prevede che l’investitore possieda il diritto sostanziali 

anche se non è necessario che li metta in pratica.   
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utilizzare la propria influenza per modificare i risultati della controllata che 

risultano essere variabili sulla base della performance della controllata. Alcuni 

esempi di rendimenti variabili a cui è esposto l’investitore sono i dividendi, gli 

interessi relativi ai titoli di debito, l’esposizione ad un rischio di credito o liquidità, 

benefici fiscali o benefici derivanti dallo sfruttamento di sinergie produttive. 

La terza condizione è relativa alla “capacità di attuare il proprio potere”. Questo 

concetto esprime la relazione che deve esserci tra il “potere” ed i “rendimenti 

variabili”, infatti un investitore controlla se ha la capacità di incidere 

sull’ammontare dei rendimenti di quest’ultima. Sulla base di questa prospettiva è 

fondamentale distinguere se il soggetto a cui è attribuito il potere decisionale 

(decision maker) agisce in qualità di principal (per conto proprio) o se opera in 

qualità di agent (per conto di terzi). È opportuna tale distinguere poiché l’agente è 

un soggetto incaricato di agire per conto e a beneficio del principal, e quindi 

nonostante egli eserciti il potere decisionale sull’entità oggetto di investimento, 

rappresenta solamente un soggetto incaricato dal principal di prendere decisioni 

(decision taker): i principi internazionali considerano i poteri delegati all’agente 

come poteri propri del soggetto controllante.  

Seguendo le indicazioni dell’IFRS 10 è necessario che tutte le entità in cui si 

verificano le condizioni di controllo, siano comprese nell’area di consolidamento, 

anche quelle sottoposte a controllo comune, quelle prive di personalità giuridica – 

partnership – e quelle che svolgono attività completamente differenti rispetto 
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all’attività principale del gruppo. In quest’ottica quindi si precisa che “un’entità 

controllante deve presentare il bilancio consolidato”, ampliando il più possibile 

l’obbligo di redazione di tale prospetto. Lo stesso principio prevede infatti che 

solamente le entità sub-holding sono esonerate dalla redazione del bilancio 

consolidato. Questa facoltà di esonero è prevista solamente se si verificano allo 

stesso tempo le seguenti condizioni: 

• Tutti gli azionisti di minoranza sono stati avvisati dell’intenzione di non 

redigere il bilancio consolidato e non presentano obiezioni; 

• La sotto-capogruppo non abbia nessun genere di titoli negoziati in un 

mercato regolamentato e non abbia presentato la documentazione 

necessaria per l’emissione di tali titoli in un mercato pubblico; 

• La capogruppo della sub-holding o sua controllante intermedia redige un 

bilancio consolidato conforme ai principi contabili internazionali. 

La redazione del bilancio consolidato richiede, come visto in precedenza, la 

definizione degli aspetti organizzativi e contabili. 

I principi contabili internazionali, per le operazioni di pre-consolidamento, si 

differenziano rispetto alla disciplina nazionale per l’individuazione della data di 

riferimento del bilancio consolidato; l’armonizzazione dei criteri di valutazione; la 

forma, la struttura ed il contenuto degli schemi consolidati e la traduzione dei 

bilanci espressi in valuta estera. 
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L’IFRS 10 stabilisce che la data utilizzata per la redazione dei bilanci 

d’esercizio della controllante e delle controllate deve essere la medesima: se la data 

di chiusura dell’esercizio delle controllate differisce rispetto a quella della 

controllante, esse devono presentare informazioni finanziarie aggiuntive riferite alla 

data del bilancio della controllante, consentendo così al soggetto controllante di 

procedere al consolidamento. 

L’operazione di preconsolidamento volta a rendere i principi contabili di 

gruppo omogenei è regolata dall’IFRS 10. Tale principio non obbliga i gruppi a 

seguire specifici criteri di valutazione, ma afferma che la controllante deve redigere 

il bilancio applicando criteri di valutazione omogenei per operazioni avvenute in 

circostanze simili. È quindi affidato alla capogruppo il compito di istituire tali 

principi contabili “di gruppo”. Affinché il bilancio consolidato sia uniforme, l’IFRS 

10 prevede che i bilanci redatti secondo politiche contabili difformi, rispetto a 

quelle indicate dalla controllante, debbano essere opportunamente rettificati, 

garantendo così la conformità alle politiche contabili del gruppo. 

La traduzione dei bilanci espressi in valuta estera è disciplinata dallo IAS 21, 

nel quale, oltre ad essere presente la distinzione tra moneta funzionale45 e moneta 

di presentazione del bilancio, è espressamente indicato il metodo corrente come 

l’unico metodo di traduzione riconosciuto. 

 
45

 Si intende quella valuta che è prevalentemente utilizzata nell’ambiente in cui la società opera. 
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Per la prima operazione di consolidamento46, quindi l’assestamento delle 

partecipazioni, la disciplina internazionale prevede l’applicazione del metodo 

dell’acquisizione. In altre parole, è richiesto che la differenza di consolidamento sia 

calcolata nel momento in cui la partecipazione di controllo viene acquistata, 

consentendo una migliore individuazione delle sue cause economiche. Poiché è 

previsto l’utilizzo dell’Acquisition Method è richiesta la valutazione di attività e 

passività attraverso il metodo del Fair Value47, il quale prevede la creazione di una 

differenza positiva di consolidamento solamente se il valore pagato per la 

partecipazione, sommato al valore di pertinenza di terzi è maggiore del valore del 

patrimonio netto della controllata valutato al fair value48. A questo punto, i principi 

contabili internazionali non prevedono altre interpretazioni per le differenze 

positive di consolidamento: devono essere tutte iscritte a titolo di avviamento. 

L’importo da iscrivere a tale voce dipende dalla teoria di gruppo che si è deciso di 

adottare. È infatti concesso sia l’utilizzo della teoria estesa della capogruppo, sia 

della teoria dell’entità. Nel primo caso si prevede l’esposizione nel bilancio 

consolidato solamente dell’avviamento di competenza della controllante. Nel 

secondo caso invece, l’avviamento è attribuito integralmente alla controllante. In 

 
46

 Principio contabile IFRS 10. 
47

 Il fair value o criterio del valore normale, evidenzia il risultato di conto economico potenzialmente 

prodotto dalla gestione aziendale. 
48

 Il patrimonio netto al fair value è calcolato sottraendo alle attività le passività, entrambe valutate 

al fair value, considerando anche le passività fiscali differite.  
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ogni caso, qualunque approccio si scelga di seguire, la disciplina internazionale non 

permette di ammortizzare l’avviamento. Esso infatti deve essere sottoposto ad 

Impairment Test49 e, nel caso in cui tale valore non possa essere recuperato 

attraverso flussi di cassa futuri è necessario procedere alla sua svalutazione, senza 

avere poi la possibilità di ripristinarlo. 

I principi contabili internazionali prevedono che nel caso in cui sorga una 

differenza negativa di consolidamento, essa sia considerata esclusivamente come 

buon affare, registrando tale valore come componente positivo di reddito. 

La disciplina internazionale impone che i valori derivanti da operazioni 

intercompany vengano integralmente eliminati. Nel caso in cui le perdite 

infragruppo indichino una riduzione di valore, è necessario che essa sia 

rappresentata nel bilancio consolidato. 

Dopo aver effettuato le rettifiche di preconsolidamento e di consolidamento è 

necessario procedere all’aggregazione integrale dei conti di stato patrimoniale e 

conto economico. Poiché gli schemi ed il contenuto del bilancio consolidato non 

sono disciplinati dall’IFRS 10, è possibile affermare che il principio contabile di 

riferimento è lo IAS 1. Tale principio contabile prevede che il fascicolo di bilancio 

consolidato sia composto da: 

 
49

 L’impairment test verifica che le attività in bilancio siano iscritte ad un valore non superiore a 

quello effettivamente recuperabile. La stima del valore recuperabile delle attività iscritte in bilancio 

è definita sul maggiore tra il valore d’uso e il fair value, meno i costi di vendita, come previsto dal 

principio contabile internazionale IAS 36. 
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● Il Prospetto della situazione finanziaria-patrimoniale (Stato Patrimoniale); 

● Il Prospetto di conto economico complessivo (Conto Economico); 

● Prospetto delle variazioni di patrimonio netto; 

● Il Rendiconto finanziario, documento utilizzato per fornire agli utilizzatori 

del bilancio le informazioni sui flussi monetari verificatesi durante 

l’esercizio; 

● Le Note di Bilancio che hanno la funzione di aggiungere e precisare 

informazioni ricavabili dai prospetti di bilancio (Prospetto della situazione 

finanziaria-patrimoniale e Prospetto di conto economico complessivo). 

Dall’analisi dei principi contabili internazionali in materia di bilancio 

consolidato appena descritti è possibile affermare che essi accolgano due distinte 

teorie di gruppo: la modified parent company theory e la entity theory. Infatti, 

attraverso la prima si prescrive l’utilizzo del metodo di consolidamento integrale, 

la rivalutazione delle attività e delle passività di pertinenza della capogruppo e, 

seguendo, nella seconda teoria, si presenta solamente l’avviamento di pertinenza 

della controllante. 
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Capitolo 2 

STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE  

ECONOMICO-FINANZIARIA DEL GRUPPO 

2.1 La struttura del bilancio consolidato 

Il bilancio consolidato, per poter assolvere alla sua funzione informativa, e 

quindi, risultare utile per i diversi stakeholders, deve essere composto, non soltanto 

dalla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato, ma 

anche da una pluralità di modelli, sia quantitativi, sia descrittivi, alcuni dei quali 

vengono redatti nonostante non sia obbligatorio presentarli.  

La normativa italiana, con il D. Lgs. 127/1991 e OIC 17, stabilisce che il 

contenuto e la struttura dei prospetti contabili consolidati devono essere quelli 

previsti dalla legge per i bilanci d’esercizio delle singole entità incluse nell’area di 

consolidamento1, per questo motivo si utilizzano gli schemi previsti dagli artt. 2424 

e 2425 c.c. Il bilancio consolidato deve essere composto dai seguenti schemi: 

• Stato Patrimoniale consolidato; 

• Conto Economico consolidato; 

 
1 Nel caso in cui le società siano soggette a discipline diverse, devono essere adottate quelle che 

diano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica, dandone appropriata motivazione in nota integrativa.  
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• Nota Integrativa; 

• Relazione sulla gestione. 

La disciplina economico-aziendale italiana, e la normativa, propongono di 

allegare alla nota integrativa alcuni modelli destinati ad ampliare e chiarire le 

informazioni relative ad aspetti gestionali, che risultano essere di difficile 

interpretazione se ci si avvale solo degli schemi precedentemente citati, o per i quali 

sia necessario un’esposizione sistematica: 

• Rendiconto finanziario consolidato2; 

• Prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato; 

• Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e reddito della controllante e 

patrimonio netto e redditi consolidati. 

La peculiarità che caratterizza lo stato patrimonio e il conto economico 

consolidati secondo la disciplina italiana, è la rigidità strutturale prevista per la loro 

rappresentazione. È obbligatorio utilizzare uno “schema minimo” definito ed 

immodificabile (macroclassi3 e classi4) e uno variabile (voci5 e sottovoci6) che 

prevede la possibilità di raggruppamenti, suddivisioni e integrazioni di voci.  

 

 
2 Dal D. Lgs. 139/2015 si prevede che sia obbligatorio presentare tale rendiconto finanziario a partire 

dalla redazione del bilancio consolidato relativa all’esercizio 2016. 
3 Indicate dalle lettere maiuscole. 
4 Indicate dai numeri romani.  
5 Indicate dai numeri cardinali. 
6 Indicate dalle lettere minuscole 
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Stato patrimoniale consolidato7 – Normativa italiana  

ATTIVO PASSIVO 

A) CREDITI VERSO SOCI PER 

VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I – Immobilizzazione immateriali: 

- Differenza da consolidamento 

II – Immobilizzazioni materiali 

III – Immobilizzazioni finanziarie:  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I – Rimanenze  

II – Crediti: 

III – Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 

IV – Disponibilità liquide  

D) RATEI E RISCONTI 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

Di spettanza del gruppo:  

I – Capitale sociale 

IV – Riserva legale  

V – Riserva statutaria 

VII – Altre riserve: 

- Riserva di consolidamento 

- Riserva da differenza di traduzione  

Di spettanza dei terzi: 

- Capitale e riserve  

- Utile (Perdita) dell’esercizio 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 

B) FONDI RISCHI E ONERI 

2-bis) Fondo di consolidamento per 

rischi e oneri futuri 

C) TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO  

D) DEBITI 

E) RATEI E RISCONTI  

 

Lo stato patrimoniale previsto dalla normativa italiana, come si vede dalla 

tabella, presenta i valori in sezioni contrapposte e gli elementi delle voci che lo 

compongono sono classificate secondo il “criterio funzionale”8. Questo criterio vale 

principalmente per le voci dell’attivo, le quali sono distinte in immobilizzazioni ed 

 
7 Questa tabella rielaborata personalmente risulta essere semplificato per evidenziare quali siano le 

voci che riguardano il bilancio consolidato.  
8 L. Rinaldi, L’analisi del bilancio consolidato, Milano, Giuffrè, 1999. 
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attivo circolante, a seconda della loro funzione nell’attività economica svolta dal 

gruppo. La classificazione delle voci del passivo, invece, è distinta sulla base del 

soggetto finanziatore e al grado di “esigibilità” crescente.  

Lo “schema consolidato” tiene presente le indicazioni fornite dal D. Lgs. 

127/1991 e dai principi contabili nazionali, quindi risulta evidente che sono 

necessari adeguamenti9 relativi al trattamento dell’annullamento delle 

partecipazioni di controllo e alla rappresentazione delle competenze dei soci di 

minoranza. 

Il prospetto civilistico obbligatorio deve adeguarsi agli effetti del processo di 

consolidamento. La differenza da consolidamento10 è collocata nell’attivo dello 

stato patrimoniale, nella classe B – I “Immobilizzazioni immateriali”, alla voce 

avviamento, se relativa ad una differenza positiva; mentre, se vi è stata una 

differenza negativa, riferita ad un avviamento negativo, essa va inserita in una voce 

del capitale netto, “Riserva di consolidamento”, oppure, quando essa è dovuta dalla 

previsione di risultati economici futuri sfavorevoli, nella voce “Fondo di 

consolidamento per rischi e oneri futuri”. Tale differenza, essendo classificata 

come avviamento, essa viene ammortizzata secondo quanto previsto dall’art. 2426 

c.c. Tra le voci del patrimonio netto consolidato è necessario inserire anche la quota 

 
9 Qui si fa riferimento ad adeguamenti rispetto agli art. 2424 e 2424-bis del C.c.  
10 Con il D. Lgs.139/2015 se la differenza risulta positiva iscritta alla voce Avviamento, a partire 

dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio 2016. 
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di patrimonio netto di proprietà dei soci di minoranza, ed esporre anche la 

pertinenza sugli utili o sulle perdite conseguite nell’esercizio di competenze dalle 

minoranze11. La “Riserva da differenza di traduzione” è inserita tra le voci del 

patrimonio netto di gruppo quando vi potrebbero essere presenti controllate che 

hanno redatto i loro bilanci d’esercizio utilizzando moneta di conto diversa rispetto 

a quello di gruppo.  

Gli schemi di bilancio da presentare, se si adottano i principi contabili 

internazionali12, sono i seguenti: 

• Il Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria; 

• Il Conto Economico complessivo; 

• Il Prospetto delle variazioni di patrimonio netto; 

• Il Rendiconto Finanziario; 

• Le note13. 

Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico redatti secondo i principi 

internazionali, a differenza della normativa italiana, prevedono un contenuto 

minimo obbligatorio14. Lo IAS 1, paragrafo 60, prevede che il Prospetto della 

situazione patrimoniale-finanziaria segua una struttura più flessibile, indicando la 

preferenza per il criterio di classificazione “corrente / non corrente”: in questo modo 

 
11 D. Lgs. 127/1991, art. 34 comma 4.  
12 IAS 1, par.10 
13 Contenenti un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative; e un prospetto 

della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo. IAS 1, par.10 
14 IAS 1, par.54 
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si può apprezzare immediatamente il capitale circolante operativo e il capitale 

immobilizzato, investito nell’attività. In ogni caso è necessario indicare per ogni 

attività e passività correnti e non15, il valore incassato o da pagare, entro e oltre i 12 

mesi. I principi contabili internazionali prevedono che nel prospetto dello stato 

patrimoniale consolidato siano esposte due apposite voci: nelle attività non correnti 

deve essere inserito l’eventuale Avviamento dovuto ad una differenza positiva di 

annullamento; nelle voci del patrimonio netto va collocata la voce Interessi di 

minoranza, che comprende il capitale, le riserve e utile (perdita) dell’esercizio di 

pertinenza di terzi, quindi dei soci di minoranza.  

Classificazione di poste dello Stato patrimoniale consolidato – IAS/IFRS 

ATTIVO PASSIVO 

Attività non correnti 

Immobili, impianti e macchinari 

Avviamento 

Altre attività immateriali  

TOT. ATTIVITA’ NON CORRENTI 

Attività correnti 

Rimanenze 

Crediti commerciali  

Altre attività correnti  

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 

 

Patrimonio netto: 

Capitale emesso e riserve attribuibili ai 

soci della controllante 

Interessenze di pertinenze dei terzi 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 

Passività non correnti 

Finanziamenti a lungo termine  

Imposte differite  

Debiti a lungo termine 

TOT. PASSIVITA’ NON CORRENTI 

Passività correnti 

Debiti commerciali e diversi  

Finanziamenti a breve termine  

Imposte correnti  

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 

 
15 IAS 1, par. 61 “Si deve indicare l’importo che si prevede di realizzare o regolare dopo oltre dodici 

mesi per ciascuna voce di attività e passività”. 
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Il Conto Economico consolidato, attraverso la somma dei componenti positivi 

e negativi di reddito delle società consolidate, originati da scambi con terze 

economie, ha lo scopo di rappresentare il risultato economico d’esercizio del 

gruppo. 

Per esso valgono le stesse osservazioni fatto per lo stato patrimoniale 

consolidato, sia rispetto allo schema da adottare, sia rispetto ai relativi adeguamenti 

da apportare16. Qui le differenze rispetto ad un bilancio di una singola impresa, sono 

minime: oltre alle poste che trovano corrispondenza nello stato patrimoniale – utile 

(perdita) dell’esercizio di pertinenza dei terzi, utile (perdita) dell’esercizio di 

pertinenza del gruppo e Rivalutazioni di partecipazioni consolidate con il metodo 

del patrimonio netto – vi sono le “differenze positive da conversione” inserite nella 

voce proventi straordinari17 e le “differenze negative da conversione” inserite nella 

voce oneri straordinari18. 

 
16 Si fa riferimento agli art. 2425 e 2425-bis c.c. 
17 “Con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non iscrivibili al punto 5.” 

Art. 2425 e 2426 c.c. 
18 “Con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al punto 14.” Art. 2425 e 2426 c.c. 
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Classificazione delle voci tipiche del conto economico consolidato – Normativa 

italiana 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 

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

e finiti 

5) altri ricavi e proventi 

Totale valore della produzione 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

9) ammortamenti e svalutazioni 

10) variazioni delle rimanenze 

11) accantonamenti per rischi  

14) oneri diversi di gestione 

Totale costi della produzione 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) proventi da partecipazioni  

16) altri proventi finanziari 

17) interessi e altri oneri finanziari  

17-bis) utili e perdite su cambi 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17-17-bis) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIA 

18) rivalutazioni 

19) svalutazioni 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziaria (18-19) 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20) proventi 

21) oneri 

Differenze negative di consolidamento 

Totale delle partite straordinarie (20-21) 

Risultato prima delle imposte (A + B ± C ± D ± E) 

22) imposte 

23) utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza dei terzi                                          

utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza del gruppo 

 

 



63 

 

Come accade per lo stato patrimoniale consolidato, nei principi internazionali 

non vi è alcun principio dedicato appositamente al conto economico di gruppo, la 

sua struttura e contenuto sono infatti esplicati nei principi generali, validi sia per i 

bilanci di gruppo sia per quelli individuali. 

Il principio di riferimento è lo IAS 1, il quale prevede un contenuto minimo 

obbligatorio e l’esposizione, direttamente nel prospetto o nelle note dello stesso, di 

una distinzione dei costi per natura o per destinazione. La scelta relativa a quale 

classificazione di costi utilizzare varia la qualità informativa che si vuole offrire: se 

vi è una classificazione per natura si rappresentano le cause che hanno richiesto 

l’utilizzo di certe risorse; se si offre una classificazione per destinazione si prevede 

l’utilizzo del metodo del costo del venduto e l’imputazione del costo al corretto 

centro di utilizzo19. Tale metodo fornisce al lettore informazioni maggiormente 

dettagliate relativamente alla gestione dell’attività economica, rendendo più 

semplice la costituzione dei valori di particolare rilievo per un’analisi di efficienza-

efficacia di gruppo20. 

Nel conto economico consolidato secondo i principi internazionali è presente 

una particolarità rispetto a quelli nazionali, ovvero non è presente l’area 

 
19 A. Quagli, Il bilancio di esercizio e principi contabili, Torino, Giappichelli Editore, 2010. 
20 L. Rinaldi, Il bilancio consolidato, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011. 
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straordinaria della gestione: in questo modo si perde un’informativa importante in 

quanto tutto è riportato a livello “ordinario”.21 

Classificazione delle voci tipiche del conto economico consolidato – 

IAS/IFRS22 

Ricavi  

Costo del venduto 

Utile lordo 

Altri ricavi operativi 

Spese di distribuzione 

Costi amministrativi  

Altri costi operativi 

Utile operativo 

Oneri finanziari 

Proventi derivanti dalla valutazione 

delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto 

Utile prima delle imposte 

Imposte sul reddito 

Utile (perdita) complessivo 

Utile (perdita) attribuita ai soci della controllante 

Utile (perdita) attribuita alle interessenze di pertinenza dei terzi 

 

Per ogni voce del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato, sia 

secondo i principi nazionali, sia secondo i principi internazionali, deve essere 

indicato il corrispondente importo dell’esercizio precedente.  

 
21 M. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Torino, 

Giappichelli, 2010. 
22 Classificazione semplificata del conto economico consolidato per destinazione o per costo del 

venduto.  
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La nota integrativa è un documento descrittivo al quale è affidato il compito di 

favorire la comprensione dei dati contabili riportati sinteticamente nello stato 

patrimoniale e conto economico consolidato. Essa risponde alla richiesta di 

carattere esplicativo dei dati utilizzati attraverso la descrizione quali-quantitativa 

del loro contenuto, formazione e interpretazione. Per assolvere al suo ruolo deve 

quindi presentare l’estensione dell’area di consolidamento e le sue relative 

variazioni, i criteri di valutazione e classificazione applicati per le componenti del 

bilancio, il contenuto delle voci quando esso non è omogeneo o rappresentato da 

valori sintetici. Nella nota integrativa, inoltre, sono indicati anche i motivi, qualora 

ricorrano, del ricorso a deroghe generali o specifiche applicazioni di regole23, e altre 

informazioni non desumibili dagli altri documenti costitutivi il bilancio, ma ad essi 

complementari.  

Il contenuto della Nota integrativa è regolato dall’art. 38 del D. Lgs. 127/1991, 

il quale prevede il suo contenuto minimo obbligatorio che, in aggiunta al principio 

contabile OIC 17, cercano di strutturarla in modo tale di rendere funzionale e 

razionale la sua lettura. Essa deve presentare: 

• Criteri generali di redazione e principi di consolidamento: L’esposizione 

dei principi e dei criteri di consolidamento delle partecipazioni e delle scelte 

operate, fa parte delle informazioni necessarie a definire il contesto generale 

 
23 D. Lgs. 127/1991, art. 29 comma 4 e 5. 
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di riferimento del bilancio consolidato. Nell’ambito di tali informazioni, a 

livello generale, trovano collocazione l’indicazione dei bilanci utilizzati per 

redigere il bilancio consolidato e le relative date di chiusura. Nel caso che 

la data di chiusura dell’esercizio della partecipata non coincide con la data 

di chiusura dell’esercizio della capogruppo, occorre indicare se è stato 

assunto, ai fini di tale valutazione, il risultato economico della partecipata 

emergente dal relativo bilancio, oppure il risultato economico emergente da 

apposito bilancio intermedio redatto dalla partecipata ai fini del bilancio 

consolidato; la segnalazione di eventuali rettifiche per stornare poste fiscali 

o comunque per esporre i bilanci secondo corretti principi contabili, con la 

descrizione delle medesime e del trattamento contabile delle relative 

imposte differite; l’indicazione di casi di esclusione dal consolidamento di 

imprese controllate che si trovino in specifiche condizioni; l’indicazione e 

la motivazione del ricorso alla facoltà di far coincidere la data di riferimento 

del bilancio consolidato con la data di chiusura dell’esercizio della maggior 

parte delle imprese incluse nel consolidamento, o delle più importanti di 

esse; l’indicazione del motivo per cui non sono stati eliminati le operazioni 

intercompany; la motivazione, e eventuali informazioni supplementari24, 

dell’adozione, per lo stato patrimoniale ed il conto economico consolidati, 

 
24 Art. 29, com. 3, D. Lgs. 127/1991  
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della disciplina più idonea a realizzare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

complessivo del gruppo; la motivazione della modifica, da un esercizio 

all’altro, delle modalità di redazione dello stato patrimoniale e conto 

economico consolidati e i relativi effetti sui valori patrimoniali, finanziari e 

reddituali di gruppo.  

• Criteri di valutazione. Vengono illustrati, in modo chiaro ed analitico per 

ciascuna voce significativa o categoria omogenea delle voci dello stato 

patrimoniale, i criteri di valutazione applicati, i casi in cui da un esercizio 

all’altro è stato cambiato un criterio di valutazione, spiegandone le 

motivazioni e gli effetti prodotti sulle voci di bilancio; la motivazione 

dell’utilizzo di altri criteri di valutazione, seppur ammessi dagli art. 2423 e 

seguenti del c.c., rispetto a quelli utilizzati nel bilancio di esercizio 

dell’impresa che redige il bilancio consolidato e la motivazione per cui  sono 

stati applicati criteri non omogenei col fine di avere una migliore 

rappresentazione della realtà patrimoniale, finanziaria ed economica nel suo 

complesso.  

• Criteri di traduzione dei bilanci consolidati espressi in moneta estera, 

specificando i cambi usati nella traduzione, indicando quelli correnti, quelli 

medi dell’esercizio ed i cambi corrispondenti usati nell’esercizio 

precedente.  
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• Informazioni che devono contenere le ragioni delle variazioni più 

significative intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del 

passivo; per determinate categorie di voci25 si richiede, oltre alla variazione 

netta e alla ragione che ha determinato tale variazione, è consigliabile 

descrivere la dinamica del movimento26 dei conti. Si pone maggior 

attenzione alle voci “Costi di impianto e ampliamento” e “Costi di ricerca, 

di sviluppo e di pubblicità”, in quanto è la normativa che richiede una 

descrizione analitica di essi. Per le voci di crediti e debiti devono essere 

esposti il loro ammontare, se hanno una scadenza superiore ai cinque anni, 

e se sono assistiti da garanzie su beni di entità consolidate. Risulta 

necessario anche esporre l’ammontare degli interessi e degli altri oneri 

finanziari attribuendoli correttamente alla propria fonte: obbligazioni, debiti 

verso banche e altri. L’informazione deve permettere al lettore di collegare 

la tipologia di debito al relativo costo iscritto nel conto economico 

consolidato. Con riferimento alla forza lavoro, il decreto legislativo prevede 

che venga indicato il numero medio dei dipendenti delle imprese 

consolidate, suddivisi per categoria27. Un’indicazione circa l’unità 

direzionale del gruppo è individuabile nell’informazione di dettaglio 

 
25 Qui si fa riferimento alle immobilizzazioni materiali e immateriali, il TFR, i fondi rischi e oneri e 

il patrimonio netto. 
26 Si intende le operazioni che comportano accantonamenti e utilizzi o incremento/decremento.  
27 Il principio OIC indica che le categorie da considerare sono: dirigenti, impiegati, equiparati e 

operai.  
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dedicata all’esposizione dei compensi agli amministratori e ai sindaci della 

capogruppo ma operanti nelle società controllate.  

In aggiunta alle indicazioni descritte, l’art. 33, punto 4, del D. Lgs. 127/1991 

raccomanda di esporre in nota integrativa una dettagliata indicazione e descrizione 

delle voci caratteristiche del consolidato derivanti dall’annullamento delle 

partecipazioni28, esponendo i loro criteri di determinazione, le cause di una loro 

variazione e di movimenti compensativi tra differenze positive e differenze 

negative di consolidamento29. Inoltre, l’art. 31, punto 4. del D. Lgs. 127/1991 

richiede che sia esposto in nota integrativa il motivo per cui non stati eliminati i 

valori intercompany. La sezione “Altre informazioni” è dedicata all’arricchimento 

delle informazioni presenti in nota integrativa nel caso in cui ci sia stata una 

significativa variazione dell’area di consolidamento in termini di aumento del 

numero delle imprese consolidate. Secondo il principio OIC 17, in questo caso è 

necessario fornire indicazioni, o adeguare gli schemi consolidati dell’esercizio 

precedente, per consentire il confronto della situazione patrimoniale, finanziaria e 

reddituale dei due esercizi. 

 
28 Si intende: “Riserva da consolidamento”, “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” e 

“Differenza da consolidamento”.  
29 Il D. Lgs. 127/1991 e i principi contabili raccomandano di esporre: 

• la composizione delle voci “Ratei e Risconti” e “Altri accantonamenti” se significative, 

analizzando le loro componenti per natura. Per gli accantonamenti essi si devono distinguere 

tra le voci relative agli oneri e quelle relative a fondi rischi. 

• una descrizione degli interessi passivi capitalizzati, indicando in che misura ci si è avvalsi della 

facoltà di capitalizzarli. 
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Per completare le informazioni necessarie contenute nella nota integrativa, il 

principio OIC e il d.lgs. 1247/91, prevedono che vengano allegati quattro importanti 

documenti.  

I. Il primo fa riferimento all’elenco delle imprese incluse ed escluse dall’area 

di consolidamento30. Per rendere maggiormente identificabili le imprese 

consolidate è necessaria la predisposizione di quattro schemi, due dei quali 

relativi al metodo di consolidamento applicato per le imprese incluse nel 

consolidamento, e due dedicati alla valutazione delle partecipazioni non 

consolidate:  

1) Imprese consolidate tramite il metodo integrale; 

2) Imprese consolidate tramite il metodo proporzionale; 

3) Partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto; 

4) Altre partecipazioni in imprese collegate e controllate, di cui non si adotta il 

metodo del patrimonio netto per irrilevanza delle stesse e per le 

partecipazioni detenute con l’esclusivo scopo di una loro successiva vendita. 

Il decreto legislativo richiede l’identificazione per ogni impresa inclusa o 

esclusa dal consolidamento attraverso: denominazione, sede e capitale sociale. È 

inoltre necessario che venga riportato il numero di quote possedute, sia direttamente 

 
30 Art. 38, comma 2, D. Lgs. 127/1991 
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che tramite interposta persona e, se diverso, il numero di voti spettante in assemblea 

ordinaria.  

II. Il secondo documento da allegare alla Nota Integrativa è il “Prospetto di 

raccordo tra patrimonio netto e risultato d’esercizio della controllante e 

patrimonio netto e risultato d’esercizio consolidati”. Tale prospetto 

fornisce un contributo alla conoscenza della procedura di consolidamento, 

riassumendo le principali rettifiche che lo caratterizzano. In particolar modo 

è possibile apprezzare il processo di annullamento delle partecipazioni e le 

differenze da esso sorte, oltre che all’eliminazione dei margini realizzati tra 

entità appartenenti il gruppo. Con riferimento ai valori di reddito di gruppo 

e di patrimonio netto di gruppo è essenziale che tale prospetto comprenda 

sia le quote di pertinenza dell’impresa capogruppo, sia le quote di pertinenza 

degli azionisti di minoranza.  

III. Il Prospetto dei movimenti nelle voci di patrimonio netto consolidato31 il 

quale vuole illustrare analiticamente gli incrementi, i decrementi e i 

trasferimenti, avvenute durante l’esercizio, tra le diverse voci del patrimonio 

netto, includendo quindi sia gli interessi della capogruppo, sia quelli di 

pertinenza dei terzi.  

 
31 Questo prospetto può essere compreso tra le “le ragioni delle più significative variazioni 

intervenute nella consistenza delle voci del passivo e del passivo” da indicare in nota integrativa.  

D. Lgs. 127/1991 art. 38, let. c). 
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IV. Ultimo allegato della Nota Integrativa, richiesto dai principi contabili 

nazionali, è il Rendiconto finanziario consolidato32. Con tale documento si 

cerca di rappresentare, con chiarezza e in modo approfondito, l’economicità 

e le dinamiche finanziarie caratterizzanti il gruppo. 

L’OIC 17 prevede che il rendiconto finanziario di gruppo può essere 

predisposto in due forme, in relazione al concetto di risorse finanziarie preso a 

riferimento. Le forme sono: rendiconto finanziario in termini di liquidità33 ossia “le 

disponibilità liquide in cassa e presso banche, più altri depositi di denaro prelevabili 

a vista senza rischio di cambiamenti di valore”, e il rendiconto finanziario in termini 

di capitale circolante, ossia “l’eccedenza delle attività correnti (o a breve) sulle 

passività correnti (o a breve)”34. 

Prendendo a riferimento la prima forma, nel rendiconto finanziario di gruppo 

è possibile distinguere i flussi finanziari derivanti dalle diverse attività svolte dal 

gruppo: 

• Attività operativa; 

• Attività di investimento; 

 
32 “Il rendiconto finanziario consolidato va incluso nella nota integrativa al bilancio consolidato. 

Sebbene la mancata presentazione del rendiconto finanziario non venga considerata in via generale 

e allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del 

bilancio consolidato, tale mancanza si assume limitata soltanto ai gruppi di imprese 

amministrativamente meno organizzati, a causa delle loro minori dimensioni; in tali gruppi, infatti, 

le informazioni di natura finanziaria hanno minore rilevanza e diffusione.” Principio contabile 17 

par. 8.3 
33 A sua volta distinto in: esposizione delle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in 

termini di liquidità, e esposizione dei flussi di liquidità. 
34 Principio contabile 17 par. 8.3 
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• Attività di finanziamento35. 

Con tale distinzione è possibile individuare i fattori che hanno portato un 

risultato migliore nella gestione delle risorse finanziarie, ossia se hanno prodotto 

una variazione positiva o negativa, rispetto alla situazione di inizio esercizio.  

L’attività operativa include i flussi monetari in entrata e in uscita, dovuti allo 

svolgimento dell’attività di produzione e vendita, tipici dell’attività economica del 

gruppo nel corso dell’esercizio.  

L’attività di investimento comprende i flussi relativi a incassi ed esborsi 

collegati a operazioni di acquisizione o alienazione di attività iscritte tra le 

immobilizzazioni di stato patrimoniale o tra le voci di attività finanziarie non 

immobilizzate.  

L’attività di finanziamento comprende tutte le operazioni che comportano una 

variazione del rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi, quindi ottenimento o 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di 

debito. 

La gestione delle operazioni finanziarie è particolarmente gradita dai diversi 

destinatari del consolidato in quanto si possono condurre analisi più corrette sulla 

composizione del capitale di gruppo, permettendo così di apprezzare la capacità del 

gruppo di rispondere ai propri obblighi nei confronti dei soci e dei terzi finanziatori, 

 
35 OIC 10 
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evidenziando da un lato gli avvenimenti dell’esercizio passato, e dall’altro, offrendo 

una visione futura dei propri impegni finanziari.  

Il principio contabile OIC 10 prescrive alcune raccomandazioni per la 

redazione del rendiconto finanziario consolidato, ricordando che i flussi derivanti 

da operazioni intercompany devono essere eliminati. Inoltre, nel caso di cessione o 

acquisizione di una controllata, i flussi da essa derivanti devono essere considerati 

nel rendiconto finanziario relativamente allo stesso periodo per il quale il conto 

economico consolidato comprende i valori dell’entità controllata; risulta altrettanto 

necessario presentare anche il flusso derivante da tale operazione tra le attività di 

investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse rientranti 

nell’operazione. Seguendo il concetto di risorse finanziarie in termini di liquidità, è 

possibile presentare il prospetto finanziario seguendo il metodo diretto o il metodo 

indiretto36. 

Anche i principi contabili internazionali prevedono che i prospetti “numerici” 

di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e prospetto delle 

 
36Con il metodo diretto vengono rappresentati i flussi di cassa, della gestione operativa, di 

investimento e di finanziamento, ossia le entrate e le uscite avvenute nell’esercizio, che hanno 

apportato variazioni alla cassa, ai conti bancari e fiscali. 

Con il metodo indiretto il flusso finanziario generato dall’attività operativa si calcola partendo 

dall’Utile d’esercizio che inizialmente viene depurato della componente fiscale, dal pagamento dei 

dividendi ai soci, e dalla variazione di componenti non monetarie, quali ad esempio 

l’accantonamento a fondi svalutazione o ammortamento. Questo valore viene ulteriormente 

rettificato dalle risultanze del flusso di capitale circolante netto inteso come differenze che 

intervengono sull’attivo a breve e sul passivo a breve: rimanenze, crediti verso clienti, ratei e 

risconti, debiti verso fornitori.  

OIC 12 – Rendiconto finanziario. 
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variazioni del patrimonio netto vengono accompagnati da un prospetto descrittivo, 

con il fine di aiutare il lettore nella comprensione dei dati esposti negli schemi di 

bilancio. In ogni caso, oltre alle informazioni richieste dai principi IFRS e alle 

informazioni non presenti nei prospetti numerici, ma rilevanti per la loro 

comprensione, è necessario esporre nelle note, i principi contabili applicati per la 

redazione del bilancio e i criteri di valutazione adottati per le diverse voci di 

bilancio. Nel rispetto del principio di chiarezza e comparabilità, il principio IAS 1 

richiede che le note al bilancio seguano un ordine preciso e prestabilito, in 

particolare la struttura da seguire prevede: 

• Indicazione di conformità degli schemi secondo i principi contabili IFRS; 

• La sintesi dei principi contabili seguiti; 

• Informazioni collegate ai valori presentati in stato patrimoniale consolidato, 

conto economico consolidato, rendiconto finanziario e prospetto delle 

variazioni di patrimonio netto. 

• Altre informazioni come: informativa non finanziaria, impegni contrattuali 

e passività potenziali. 

L’illustrazione dei principi contabili è ritenuta necessaria poiché è possibile 

applicare una pluralità di criteri di valutazione differenti37 per la stessa voce o classe 

 
37 Ad esempio, costo storico, costo corrente, valore netto di realizzo, il valore equo e il valore 

recuperabile, sono tutti criteri di valutazione lecitamente ammessi per la valutazione delle voci di 

bilancio.  
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di voci. In particolare, per i gruppi aziendali, è necessario indicare nelle note al 

bilancio i criteri di valutazione applicati per la redazione del bilancio consolidato, 

permettendo così di comprendere anche come sono state valutate le voci dei singoli 

bilanci consolidati. Inoltre è opportuno inserire l’indicazione dello specifico 

principio contabile adottato se la scelta deriva da diverse alternative consentite dagli 

IFRS. Relativamente alle informazioni richieste da altri IFRS, nel caso del gruppo 

aziendale, l’IFRS 1238 richiede alla capogruppo di illustrare per le entità controllate, 

come si manifesta l’effettivo esercizio del potere di controllo e l’esposizione dei 

rendimenti variabili delle stesse. 

Le informazioni contenute nelle note di bilancio collegate ai valori presentati 

in stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e prospetto delle 

variazioni di patrimonio netto consentono di indagare le voci più significative e 

quelle che hanno identificato una notevole variazione rispetto all’esercizio 

precedente. 

Il fascicolo informativo del bilancio consolidato seguendo i principi contabili 

internazionali comprende il Prospetto delle variazioni di patrimonio netto e il 

Rendiconto finanziario consolidato.  

Il Prospetto delle variazioni di patrimonio netto è un documento obbligatorio 

previsto dallo IAS 1, attraverso il quale sono presentate le variazioni delle diverse 

 
38 IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità. 
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voci che compongono il patrimonio netto consolidato. In particolar modo esso deve 

esporre innanzitutto l’impatto dei cambiamenti di principi contabili applicati ed 

eventuali correzioni degli errori commessi nella loro applicazione; l’utile o la 

perdita dell’esercizio appena concluso; gli importi delle operazioni sostenute con i 

proprietari di capitale proprio che agiscono nella qualità di soci, rappresentando 

separatamente contributi, dividendi e l’interessenza partecipativa in entità 

controllate che non comporta la perdita del controllo. Una peculiarità del bilancio 

consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali è la presenza tra le 

voci di patrimonio netto, dell’indicazione della quota di patrimonio e di utile/perdita 

di spettanza delle minoranze. 

Lo IAS 1 prevede che a completamento dei prospetti del fascicolo informativo 

di un gruppo aziendale vi sia anche il Rendiconto finanziario consolidato, il quale 

permette ai lettori di apprezzare la capacità del gruppo, di produrre le disponibilità 

liquide e i mezzi equivalenti39 necessari alla sua sopravvivenza e gestione.  

A causa del progressivo allineamento dei principi contabili nazionali a quelli 

internazionali, il rendiconto finanziario consolidato previsto per le due discipline è 

il medesimo.  

 
39 Sono gli investimenti in strumenti finanziari a breve termine (monetizzazione entro tre mesi 

dall'acquisto), sempre che questi possano essere prontamente convertiti in denaro sulla base di un 

valore determinabile e non soggetto a rischi rilevanti di prezzo. 
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L’art. 40 del D. Lgs. 127/1991 prevede che l’ultimo prospetto che deve esser 

presentato è la Relazione sulla gestione. Questo documento permetto di fornire 

un’analisi fedele, equilibrata ed esaustiva della situazione complessiva delle 

imprese incluse nel consolidato e sull’andamento della gestione nel suo complesso. 

Le informazioni fornite hanno natura sostanzialmente qualitativa: l’analisi 

dinamica della performance complessiva del gruppo è data dalla descrizione di 

specifiche operazioni, o dal chiarimento di determinati importi, presenti nei 

documenti del consolidato.  

Per la sua redazione il decreto non impone uno schema rigido, ma lascia agli 

amministratori incaricati una certa discrezionalità, indicando loro solamente alcune 

linee guida da seguire. Essa deve in ogni caso contenere le opportune informazioni 

circa: 

• le attività di ricerca e sviluppo, fornendo informazioni in termini di 

qualità ovvero, la loro natura, le risorse ad esse dedicate, i risultati 

raggiunti e le loro prospettive future; 

• i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio, considerando 

rilevanti soltanto i fatti che coinvolgono il gruppo nel suo complesso e 

non per la singola entità controllata; 

• l’evoluzione prevedibile della gestione, informando i lettori circa le 

prospettive future e le possibilità di crescita del gruppo; 
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• il numero delle azioni possedute dalla capogruppo o da sue controllate, 

specificando anche la relativa quota di capitale;  

• informazioni sugli strumenti finanziari utilizzati dalle imprese 

controllate. 

Le informazioni di carattere generale40 presenti nella relazione devono 

rappresentare la situazione del gruppo aziendale e l’andamento della sua gestione: 

la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del gruppo è analizzata con 

l’ausilio di prospetti consolidati redatti secondo le disposizioni civilistiche o 

attraverso la riclassificazione di tali prospetti utilizzando tecniche di analisi 

finanziaria. Queste informazioni consolidate devono essere in grado, sia di 

presentare la situazione di gruppo nel suo complesso, sia di fornire un’istantanea 

dell’attività svolta nei diversi settori o zone geografiche in cui opera. Il lettore va 

informato anche delle prospettive ed i programmi futuri del gruppo in un’ottica di 

continuità aziendale. Per quest’ultimo motivo le informazioni di carattere generale 

devono porre particolare enfasi sugli obiettivi futuri e sui percorsi strategici 

intrapresi per raggiungerli. Utile informazione per delineare l’andamento futuro del 

gruppo è l’indicazione del suo posizionamento strategico in relazione ai propri 

competitors. Un ulteriore argomento sul quale devono soffermarsi gli 

amministratori è l’indicazione della struttura organizzativa della dirigenza 

 
40 F. Lenoci, R. Rocca, Il bilancio consolidato. Disciplina, tecniche di redazione e best practice, 

Milano, IPSOA, 2012. 
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all’interno del gruppo, l’allineamento del management in funzione degli obiettivi 

strategici di gruppo. Le informazioni relative al possesso di azioni proprie sono 

opportune, sia per garantire al lettore che gli acquisti sono stati effettuati nel rispetto 

dei limiti imposti dalla legge, sia per esporre le ragioni alla base dell’attività in 

oggetto. 

L’ultima sezione che è necessario inserire nella relazione sulla gestione è 

dedicata all’informativa sul possesso di strumenti finanziari. In particolare gli 

amministratori devono informare circa il fair value degli stessi, in particolare, per 

ogni categoria di strumenti finanziari è necessario presentare il loro valore equo, il 

loro ammontare e la loro natura. Per le partecipazioni in società collegate o 

controllate, e per le partecipazioni in joint venture rappresentate in bilancio ad un 

valore superiore al loro valore equo è necessario: indicare il valore contabile e il 

fair value delle singole partecipazioni e i motivi per i quali il valore contabile non 

è stato opportunamente rettificato. Le informazioni sugli strumenti finanziari hanno 

anche la funzione di delineare l’atteggiamento del gruppo nei confronti della 

gestione del rischio finanziario. Infatti, per i gruppi nei quali un’entità utilizza 

strumenti finanziari, è necessario indicare gli obiettivi e le politiche di gestione del 

rischio, comprese le politiche di copertura per ciascuna categoria di strumento e 

l’esposizione delle singole entità ai rischi derivanti dal loro possesso: rischio di 

credito, di prezzo, di variazione dei flussi finanziari e di liquidità. 
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La Relazione sulla gestione è obbligatoria per tutte le imprese italiane, anche 

per quelle che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Tale 

prospetto, a livello di principi contabili IAS/IFRS non è ritenuto un documento 

“obbligatorio”, ma lo IAS 1 ne raccomanda la predisposizione, riconoscendo che: 

“molte entità presentano, oltre al bilancio, una relazione degli amministratori che 

illustri e spieghi gli aspetti principali sul risultato economico e sulla situazione 

patrimoniale – finanziaria dell’entità e le principali incertezze che essa affronta”41.  

Nella prassi, sia per i bilanci redatti seguendo i principi contabili nazionali che 

seguendo quelli internazionali, la Relazione sulla gestione è inserita all’inizio del 

fascicolo di bilancio, permettendo così, ai vari stakeholders, di apprezzare la realtà 

del gruppo aziendale attraverso la presentazione della sua attività e della sua 

gestione passata, presente e futura42.  

 

2.2 L’analisi economico-finanziaria del bilancio consolidato 

Il fascicolo di bilancio appena presentato offre al lettore importanti e precise 

indicazioni sulla realtà del gruppo aziendale, in modo tale da apprezzare 

l’economicità della gestione nel suo complesso43. Il bilancio consolidato deriva 

dall’aggregazione dei bilanci d’esercizio delle entità appartenenti all’area di 

 
41 IAS 12, par. 12 
42 S. Gardini, Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali, Milano, 

Giuffrè, 2010. 
43 L. Rinaldi, L’analisi del bilancio consolidato, Milano, Giuffrè, 1999. 



82 

 

consolidamento e proprio per questa considerazione, è necessario ricordare che non 

tutte le entità appartenenti ad un gruppo sono rappresentate nel bilancio consolidato: 

la dimensione del gruppo, il suo capitale ed il suo fatturato dipendono dalla 

concezione di gruppo e dalle caratteristiche operative dello stesso.  

Il bilancio consolidato offre informazioni tanto più corrette e significative 

quanto più le attività economiche svolte seguono un indirizzo specifico secondo 

una direzione comune, se cioè i dati economici derivano da operazioni gestionali 

coordinate secondo un programma economico unitario. Al contrario, se il gruppo è 

caratterizzato da molteplici e differenti attività economiche, le informazioni fornite 

dal bilancio di gruppo rappresentano una somma non omogenea di dati scarsamente 

utilizzabili per l’apprezzamento della sua economicità. 

Attraverso l’analisi economico-finanziaria del consolidato è possibile 

apprezzare l’equilibrio reddituale, monetario e patrimoniale del gruppo, 

analizzando i valori presentati nei prospetti contabili di gruppo, determinando e 

valutando anche le sue capacità e prospettive future44. 

Per poter apprezzare al meglio i risultati del gruppo è necessario procedere ad 

una riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, col 

fine di rendere visibili determinate grandezze economiche, patrimoniali e 

 
44 U. Sostero, P. Ferrarase, Analisi di bilancio, Milano, Giuffrè, 2010. 
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finanziarie, utili al calcolo degli indici di bilancio da utilizzare a supporto delle 

analisi.  

Per analizzare in modo chiaro come siano suddivisi gli investimenti e la 

successiva analisi comparativa tra le fonti e gli impieghi, è opportuno prendere 

come strumento di riferimento la riclassificazione dello stato patrimoniale secondo 

il criterio finanziario45. Le voci dell’attivo vengono distinti, secondo il loro grado 

di liquidità, in due principali aggregati: attivo circolante e attivo fisso o 

immobilizzato.  

Il primo è formato dagli impieghi realizzati agevolmente, e senza significative 

perdite, entro un periodo di tempo più o meno breve, convenzionalmente limitato 

entro la durata dell’esercizio. Esso si suddivide in: Liquidità immediate, impieghi 

quali denaro in cassa, le disponibilità su conti correnti bancari, i titoli acquisiti per 

temporaneo investimento di eccedenza di mezzi monetari; le Liquidità differite, 

costituite da impieghi in attesa in realizzo, che si ritiene possano avvenire entro 

breve termine (crediti verso clienti, di prestiti in prossima riscossione, ratei e 

risconti ecc.); le Rimanenze, ovvero impieghi economici in attesa di utilizzo e 

realizzo, quindi forme di investimento che si trasformeranno in mezzi di pagamento 

quando il ciclo economico produttivo sarà completato e il relativo output venduto.  

 
45 Riclassificando gli investimenti secondo la prevista capacità di trasformarsi in liquidità e i 

finanziamenti in base al momento in cui saranno necessarie le risorse per far fronte agli impegni 

assunti. C. Teodori, L’analisi di bilancio, Torino, Giappichelli, 2008. 



84 

 

Nell’attivo fisso sono inseriti gli investimenti che non possono essere 

prontamente monetizzati, quindi fattori a fecondità ripetuta o per i quali si prospetta 

un impatto sul risultato per più esercizi. In questo caso si hanno: le Immobilizzazioni 

immateriali, le Immobilizzazioni materiali46 e le Immobilizzazioni finanziarie; 

queste ultime sono rappresentate da finanziamenti a medio-lungo termine e 

partecipazioni acquisite per durevole investimento.  

Le condizioni di equilibrio nella struttura dell’attivo devono tener conto delle 

modalità con cui gli investimenti vengono finanziati, quindi si procede alla 

riclassificazione delle poste del passivo, in modo da ottenere aggregati che siano 

significativamente comparabili. Il passivo è classificato secondo il grado di 

esigibilità, e in base alle fonti con cui sono stati acquisiti, si ha il capitale di rischio 

e il capitale di credito. Il primo è quello destinato a dotazione delle diverse imprese 

del gruppo da parte dei soggetti proprietari, con interessenze di maggioranza e 

minoranza, sia mediante conferimento iniziale e successivo di beni e/o denaro, sia 

per mezzo di accantonamenti di risorse sotto forma di riserve. Il capitale di credito, 

invece, è quello acquisito a titolo oneroso da terze economie. In esso vi è 

un’ulteriore ripartizione tra il passivo corrente, per le passività estinguibili entro 

l’esercizio successivo; e il passivo consolidato, per le fonti che determinano uscite 

 
46 Sono così distinte in relazione alla presenza o meno del requisito della materialità. 
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oltre l’esercizio successivo, e che sono adeguate a coprire, con stabilità, i fabbisogni 

di lunga durata47.  

Schema patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario48 

IMPIEGHI FONTI 

• LIQUIDITA’ IMMEDIATE 

Disponibilità liquide 

• LIQUIDITA’ DIFFERITA 

Crediti esigibili entro l’esercizio 

Attività finanziarie non immobilizzate 

Crediti vs. soci  

Ratei e risconti  

• RIMANENZE 

TOTALE ATTIVO CORRENTE 

• IMMOBILIZ. IMMATERIALI 

• IMMOBILIZ. MATERIALI 

• IMMOBILIZ. FINANZIARIE  

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 

 

 

• PASSIVO CORRENTE 

Fondi rischi e oneri, solo quota a breve 

TFR per la quota a breve 

Debiti esigibili entro l’esercizio 

Ratei e risconti, esclusa quota plurien. 

• PASSIVO CONSOLIDATO 

Fondi rischi e oneri esclusa quota breve 

TFR esclusa quota breve 

Debiti esigibili oltre l’esercizio 

Ratei e risconti, solo quota plurien.  

TOTALE CAPITALE DI TERZI 

• PATRIMONIO NETTO 

Capitale e riserve di gruppo 

Utile (perdita) esercizio di gruppo 

Capitale e riserve di terzi 

Utile (perdita) esercizio di pertinenza dei 

terzi 

 

TOTALE IMPIEGHI TOTALE FONTI 

 
47 A. Montrone, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali, Milano, Franco Angeli, 2010. 
48 Schema sintetico.  
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La riclassificazione secondo il criterio finanziario dello stato patrimoniale 

permette di apprezzare alcuni indicatori ai fini di un’analisi sulla solidità, sulla 

solvibilità e sulla struttura patrimoniale del gruppo. Il lettore è particolarmente 

interessato ai cosiddetti margini patrimoniali, ovvero alle relazioni esistenti tra 

determinate classi di impieghi e di fonti, grazie ai quali è possibile avere una visuale 

completa sull’equilibrio finanziario o sulla presenza di eventuali squilibri. 

 

2.2.1 Analisi della solidità e liquidità di gruppo 

La prima fase dell’analisi è data dalla composizione delle fonti e degli 

impieghi: essa si concretizza nella costruzione di indici di composizione, che si 

ottengono rapportando le diverse categorie di impieghi al capitale investito e 

singole categorie di fonti al loro totale. Gli indici di composizione degli impieghi 

mettono in rilievo l’elasticità della struttura del gruppo, cioè la sua attitudine a 

disporre di apprezzabili margini di manovra nella copertura del fabbisogno 

finanziario e della capacità di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni interne e di 

mercato. Tale attitudine è tanto minore quanto più forte è la presenza di attività 

immobilizzate, che tipicamente hanno lento “rigiro”. L’indice che sintetizza 

l’elasticità è dato dal rapporto tra l’attivo circolante e il capitale investito. Invece, 

per l’analisi del grado di rigidità degli impieghi, si deve rapportare l’ammontare 

dell’attivo immobilizzato con il capitale investito. Un’eccessiva rigidità degli 
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impieghi rispetto alle fonti indebolisce la solvibilità finanziaria nei confronti dei 

finanziatori esterni. Se il realizzo del capitale investito è previsto in periodi 

successivi al rimborso del capitale attinto da terze economie, il gruppo rischia di 

non poter disporre, al momento giusto, di liquidità sufficienti a rispettare le 

obbligazioni assunte.  

Per il concetto di solidità si possono fornire due diverse accezioni49: la prima 

più ampia, che richiama l’insieme delle condizioni di equilibrio tra investimenti e 

finanziamenti, dove il bilanciamento è inteso in termini di scadenze temporali; la 

seconda, più limitata, fa riferimento alla dipendenza da terzi, cioè all’equilibrio tra 

capitale proprio e capitale di terzi. Qui è necessario un’analisi delle fonti per poter 

valutare il grado di indebitamento (autonomia) del gruppo. L’analisi della posizione 

di indebitamento dell’azienda parte da due fondamentali indici di composizione, tra 

di loro complementari:  

• Indice di autonomia finanziaria = 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
 

• Indice di dipendenza finanziaria = 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
 

L’indicatore primario che analizza la solidità è rappresentato dal rapporto di 

indebitamento, che rappresenta la relazioni esistente tra capitale  proprio e capitale 

di terzi: più elevato sarà tale indice, più si riduce il grado di solidità dell’azienda, 

anche se in realtà non esiste un valore ottimale di tale indicatore, in quanto esso 

 
49 C. Teodori, L’analisi di bilancio, Torino, Giappichelli, 2008. 
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dipende da svariati fattori che possono essere riferiti, ad esempio, alle condizioni 

ambientali e di mercato, alla tipologia del debito ecc.; risulta comunque opportuno 

verificare l’andamento nel tempo di tale rapporto. 

Altri due indicatori che risultano utili ai fini dell’analisi sono: il quoziente di 

autocopertura delle immobilizzazioni, dato dal rapporto tra mezzi propri e attivo 

immobilizzato, il quale indica le modalità attraverso le quali il gruppo finanzia i 

propri investimenti durevoli, ovvero il grado di copertura interna; il margine di 

struttura primario, dato dalla differenza tra capitale proprio e attivo fisso, e il 

margine di struttura secondario, definito dalla differenza tra l’ammontare 

complessivo dei capitali permanenti50 e l’attivo fisso. Questi margini, se risultano 

positivi, indicano una posizione di equilibrio strutturale nella composizione delle 

fonti e degli impieghi del gruppo.  

Altro aspetto che risulta essere importante ai fini dell’analisi economica-

finanziaria del gruppo è l’analisi della liquidità, che mira ad accertare in che misura 

la combinazione fonti-impieghi è in grado di produrre, nel breve periodo, flussi 

monetari equilibrati. Ai fini di questa analisi è possibile sfruttare congiuntamente 

alcuni margini ed i relativi indici, ognuno dei quali collega e rapporta determinate 

classi di fonti ed impieghi, consentendo di confrontare la realtà del gruppo, sia nel 

tempo, sia con le aziende concorrenti: 

 
50 Dati dalla somma tra il capitale proprio e le passività consolidate. C. Teodori, L’analisi di bilancio, 

Torino, Giappichelli, 2008. 
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• Capitale circolante netto; 

• Margine di tesoreria. 

Il Capitale circolante netto mette a confronto le attività e le passività correnti, 

individuando quindi la capacità del gruppo di rispettare gli impegni del breve 

periodo attraverso fonti correnti. Da questo punto di vista il gruppo aziendale è 

considerato solvibile se presenta valori di CCN positivi (attivo circolante – passivo 

circolante > 0); mentre, valori negativi di CCN indicano una situazione di squilibrio 

finanziario – patrimoniale poiché gli impieghi correnti non sono in grado di coprire 

le fonti di breve termine51. Collegato al margine appena descritto, per determinare 

se un gruppo nel breve periodo è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, 

riveste un ruolo particolarmente importante l’Indice di disponibilità, il quale 

rapporta l’attivo al passivo corrente: 

Indice di disponibilità = 
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Un valore dell’attivo corrente maggiore o uguale al doppio del passivo 

corrente, indica che il gruppo si trova in una situazione di liquidità finanziaria 

 
51 In aggiunta al CCN è utile apprezzare il Capitale circolante netto operativo (CCNO), poiché è 

composto dalle attività e dalle passività collegate alla gestione operativa (come ad esempio crediti e 

debiti commerciali e le rimanenze di magazzino). Tale indice consente agli analisti di valuta l’abilità 

del gruppo a far fronte alle obbligazioni di breve periodo tramite le attività ordinarie correnti: 

• Se CCNO > 0 le attività correnti non sono completamente finanziate e quindi vi è la 

necessità di intervenire attraverso un finanziamento a lungo termine per supportare 

l’attività economica corrente e poter attuare politiche più efficaci relativamente alla 

rotazione del magazzino, all’incasso dai clienti e al pagamento dei fornitori. 

• Se CCNO < 0 il gruppo si trova in una situazione in cui le risorse derivanti dalle passività 

correnti sono superiori alle rispettive attività, indicando un’efficace ed efficiente gestione 

della liquidità corrente. 
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soddisfacente, ovvero esprime la capacità del gruppo di assolvere i propri impegni 

di breve termine attraverso l’utilizzo di disponibilità liquide o pronte ad essere 

liquidate. Nella pratica aziendale si ritiene che tale indice debba essere uguale a 2, 

poiché il gruppo può incontrare difficoltà nel trasformare in liquidità le scorte di 

magazzino o nell’incassare i crediti correnti, creando quindi difficoltà nel far fronte 

ai debiti a breve tramite le medesime attività. Nonostante tale raccomandazione, a 

livello aziendale, un indice di disponibilità di poco inferiore a due è valutato 

positivamente. 

Altro elemento necessario per stabilire l’equilibrio finanziario di breve periodo 

riguarda la classificazione per scadenza e la conseguente programmazione dei flussi 

monetari. La capogruppo generalmente ha il compito di effettuare una corretta 

pianificazione finanziaria di breve termine, determinando da un lato l’ammontare 

dei fabbisogni finanziari di breve termine necessari per l’esercizio, e dall’altro, 

l’ammontare degli incassi. Correlando tra loro incassi e pagamenti è possibile 

determinare il deficit o il surplus finanziario generato nel periodo, configurando 

quindi situazioni di squilibrio o di efficienza finanziaria corrente. 

La valutazione dei margini e degli indicatori appena descritti permette di 

esaminare la situazione finanziaria corrente del gruppo, ovvero la capacità delle 

attività correnti di rimborsare le medesime passività. 

Un secondo margine patrimoniale particolarmente apprezzato dagli utenti del 

bilancio consolidato è il Margine di tesoreria che, assieme all’indice di liquidità e 
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dei flussi di monetari a breve a esso collegati, permettono di determinare 

l’equilibrio di tesoreria del gruppo.  

Il margine di tesoreria aiuta a valutare la posizione di liquidità aziendale 

escludendo dall’indicatore il valore relativo alle rimanenze poiché rappresentano la 

componente di attivo corrente più difficile da liquidare: il valore da esse 

rappresentato prima di rientrare sotto forma liquida deve passare tramite il processo 

produttivo e l’incasso delle vendite. Per cui il margine di tesoreria è definito come 

la differenza tra l’attivo circolante, le rimanenze di magazzino e il passivo 

circolante. Se il margine è positivo, tale situazione permette di affermare che il 

gruppo presenta un numero maggiore di entità attive rispetto a quelle che si trovano 

in una situazione passiva, permettendo in questo modo di considerare il gruppo 

come un’azienda liquida. Al contrario, se il margine di tesoreria di gruppo è 

negativo, significa che le poste passive sono maggiori rispetto a quelle attive e 

quindi la compensazione tra le liquidità delle diverse entità definisce un deficit 

finanziario, ovvero che il passivo corrente è maggiore delle disponibilità liquide di 

gruppo. Questa osservazione permette di affermare che il gruppo dipende 

fortemente da finanziamenti esterni al gruppo. In un’ottica di analisi interna del 

gruppo, nel caso in cui il fabbisogno derivasse continuamente dalle medesime 

società, sarebbe opportuno finanziarle attraverso l’utilizzo di capitali permanenti, 

in modo da sostituire l’eccessivo indebitamento di breve termine. Per una precisa e 

significativa analisi della situazione finanziaria corrente è necessario analizzare il 
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margine di tesoreria assieme al quoziente di liquidità primaria. Tale indice 

rappresenta il valore percentuale di disponibilità liquide rispetto alle passività 

correnti, quindi il rapporto che sussista tra l’insieme delle liquidità immediate e 

differite rispetto al passivo corrente. Se tale indice assume valori maggiori o uguali 

a 1 significa che le disponibilità liquide sono impiegate a copertura del fabbisogno 

finanziario di breve periodo; se l’indice assume valori compresi tra 0 e 1 significa 

che il gruppo non dispone delle risorse liquide necessarie per coprire le fonti 

correnti, diventa così necessario per il gruppo ricorrere alle linee di credito non 

ancora utilizzate. 

L’utilizzo di questi margini patrimoniali e dei relativi indici consente ai 

destinatari del bilancio consolidato di apprezzare il profilo patrimoniale e 

finanziario del gruppo aziendale. 

In aggiunta a queste analisi risulta importante per gli stakeholders analizzare il 

rapporto esistente tra singole controllate ed il gruppo aziendale: è possibile 

determinare il grado di dipendenza del gruppo dal capitale delle minoranze e dai 

capitali di prestito di soggetti esterni al gruppo52. 

Il patrimonio netto del gruppo è dato dalla somma tra il patrimonio netto della 

controllante ed il patrimonio netto di pertinenza di terzi. Il semplice rapporto tra 

capitale netto della controllante e gli interessi di minoranza è in grado di esprimere 

 
52 A. Montrone, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali, Milano, Franco Angeli, 2010. 
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il vincolo di indipendenza della capogruppo dagli interessi di minoranza, 

esprimendo quindi l’importanza e la forza rivestita da questi ultimi. 

Il grado di indipendenza del gruppo dai capitali di prestito è definito dal 

rapporto tra patrimonio netto di gruppo e capitali di prestito. 

Per cui tali indici descrivono sia la composizione del capitale di gruppo, sia la 

consistenza del patrimonio netto relativamente al capitale permanente. Inoltre, 

quest’analisi permette di verificare la capacità del gruppo di affrontare il rischio 

finanziario derivante dal rapporto di indipendenza dagli interessi delle minoranze e 

dal capitale di prestito di terzi. Tale analisi è chiamata analisi della Leva finanziaria, 

la quale si compone della Leva creditizia e della Leva azionaria, attraverso le quali 

è possibile definire il livello massimo di indebitamento conseguibile dal gruppo. 

La leva creditizia rappresenta il livello di indebitamento del gruppo tramite il 

rapporto tra i mezzi di finanziatori terzi esterni al gruppo e il patrimonio netto della 

controllante, esprimendo così la solidità della capogruppo nell’ambito della 

gestione finanziaria consolidata. Se l’indice presenta valori maggiori all’unità 

significa che i finanziamenti esterni sono maggiori rispetto il capitale della 

controllante, evidenziando quindi una situazione finanziaria debole poiché il 

gruppo dipende da fonti esterne. Inoltre, la capacità del gruppo di attrarre nuovi 

capitali da finanziatori esterni si indebolisce a causa di un eccessivo indebitamento. 

La leva azionaria esprime la capacità della capogruppo di raccogliere nuovo 

capitale di rischio dai soci di minoranza. L’indicatore è dato dal rapporto tra il 
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patrimonio netto di terzi e quello della capogruppo, il quale per valori maggiori 

all’unità esprime una forte capacità della holding di attrarre capitale di rischio di 

minoranza, ma al contempo esprima una maggiore dipendenza da essi. Per 

deduzione è quindi possibile affermare che per valori di tale indice inferiori all’unità 

si evidenzia una maggiore capacità di controllo dell’attività gestionale53. 

Considerando assieme la leva creditizia e la leva azionaria è possibile definire la 

leva finanziaria complessiva del gruppo, vale a dire la capacità della controllante 

di attrarre nuovi capitali. Tale leva a livello patrimoniale esprime il rapporto di 

indebitamento della capogruppo nei confronti di soci terzi e finanziatori esterni; a 

livello economico invece esprime il divario tra la redditività operativa del gruppo 

ed il costo del capitale di terzi (soci e finanziatori esterni).  

 

2.2.2. Analisi della redditività di gruppo 

Dal conto economico consolidato è possibile ottenere importanti informazioni 

riguardo alla capacità di produrre reddito e all’impatto che le diverse aree gestionali 

hanno sulla sua formazione. Anche in questo caso, per poter apprezzare meglio la 

realtà economica del gruppo è necessario procedere alla sua riclassificazione: essa 

non è immediata come quella dello stato patrimoniale, in quanto sono necessarie 

alcune informazioni aggiuntive sulla natura caratteristica o accessoria di alcune 

 
53 P. D’Amico, L’analisi del bilancio consolidato, Simple, 2010. 
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voci reddituali, le quali possono essere dedotte dalle indicazioni fornite in nota 

integrativa. Attraverso esse è quindi possibile ricostruire il conto economico 

riclassificato a valore della produzione e valore aggiunto, rendendo apprezzabili 

particolari risultati intermedi: il valore aggiunto, il margine operativo lordo, il 

risultato della gestione caratteristica, patrimoniale e il risultato lordo di competenza, 

il quale, aggiunto al risultato della gestione straordinaria conduce al reddito prima 

delle imposte54.  

 

Conto economico riclassificato a valore della produzione e valore aggiunto 

A – VALORE DELLA PRODUZIONE 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

Altri ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica 

B – COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Costi per servizi 

Costi per godimento di beni di terzi  

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Altri oneri di gestione derivanti dalla gestione caratteristica 

C – VALORE AGGIUNTO (A – B) 

D – COSTI PER IL PERSONALE 

E – MARGINE OPERATIVO LORDO (C – D) 

 
54 La riclassificazione è presentata come previsto dal D. Lgs. 139/2015, ovvero imputando i proventi 

e oneri della ex-gestione straordinaria tra gli elementi di costo e ricavo relativi alla gestione 

caratteristica o patrimoniale. In nota integrativa si deve presentare una descrizione di tali costi o 

ricavi derivanti da fatti non ricorrenti.  

In questo schema ho inserito l’elenco delle lettere maiuscole soltanto per una rappresentazione più 

diretta dei risultati intermedi. 
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F – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

Ammortamenti e svalutazioni 

Accantonamenti per rischi 

G – RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (E – F) 

H – PROVENTI DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

Altri ricavi e proventi / Oneri diversi derivanti dalla gestione accessoria patrimoniale 

Proventi da partecipazioni 

Altri proventi finanziari 

Rivalutazioni / Svalutazioni di attività finanziarie 

Ammortamenti e svalutazioni collegati alla gestione accessoria patrimoniale 

Accantonamenti per rischi collegati alla gestione accessoria patrimoniale 

Altri accantonamenti collegati alla gestione accessoria patrimoniale 

I – RISULTATO OPERATIVO AZIENDALE (G ± H) 

L – ONERI FINANZIARI 

M – RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (I -L) 

N – IMPOSTE SUL REDDITO 

O – UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (M – N) 

Il primo indicatore semplice presentato tramite questo prospetto è il Valore 

aggiunto, ovvero la differenza tra il valore della produzione ed i costi sostenuti per 

l’acquisto dei fattori produttivi da soggetti terzi al gruppo. Tale dato rappresenta la 

ricchezza creata dal gruppo, l’apporto reale del gruppo all’economia, per cui esso 

indica il peso economico del gruppo, il valore realmente prodotto dalla realtà 

aziendale. Tale margine intermedio permette di valutare l’efficienza del gruppo nei 

rapporti coi fornitori esterni e con i clienti finali.  

Sottraendo al valore aggiunto i costi sostenuti per il personale si giunge al 

secondo indice rappresentato nello schema, il Margine operativo lordo (M.O.L.), 
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che rappresenta il margine disponibile sia per la copertura degli ammortamenti, sia 

per la remunerazione dei finanziamenti esterni e di soci. Tale risultato permette, 

quindi, di esprimere un giudizio sul grado di economicità raggiunto dal processo di 

acquisto, trasformazione e vendita dei prodotti/servizi. Infatti, il suo valore può 

essere interpretato sotto due punti di vista differenti: se osservato da un punto di 

vista reddituale, esso esprime la capacità del gruppo di produrre reddito tramite lo 

svolgimento dell’attività economica principale; se lo si osserva in un’ottica 

finanziaria, esso rappresenta un potenziale flusso di cassa55. 

Il terzo indicatore è il risultato operativo della gestione caratteristica. Esso 

rappresenta il risultato derivante dal core business del gruppo, e cioè dal processo 

di acquisto, trasformazione e vendita, che consente al gruppo di mettere in atto la 

propria strategia economica volta alla creazione di valore. Il significato di tale 

grandezza risiede nel contributo offerto dalla gestione dell’attività caratteristica del 

gruppo, alla costruzione del risultato d’esercizio, senza considerare eventuali 

componenti non ordinari e la presenza di oneri finanziari. Attraverso la sua analisi 

è possibile determinare la politica di approvvigionamento del gruppo e il processo 

di evasione degli ordini di produzione. Infatti, in assenza di giacenze di materie 

prime è possibile affermare che il gruppo preferisca attuare una politica aziendale 

volta alla riduzione del capitale investito nelle scorte, per contenere gli oneri 

 
55 M. Cecchi, Aggregazioni, gruppi e bilancio consolidato, Milano, Franco Angeli, 2010. 
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finanziari, fornendo ai clienti un servizio produttivo just in time. Il rovescio di 

questa gestione è dato dall’aumento dei costi di approvvigionamento; il rischio 

infatti si sposta a monte dell’impresa e i fornitori tenderanno a farselo riconoscere 

nel prezzo. 

La gestione patrimoniale esprime l’attività di supporto alla gestione 

caratteristica nel caso in cui essa non sia adeguatamente redditizia. Infatti, la 

liquidità accumulata durante cicli positivi è investita in attività non caratteristiche 

che aiutano così a compensare eventuali deficit dell’attività tipica.  

La somma tra il risultato operativo della gestione caratteristica e il risultato 

della gestione patrimoniale offre il risultato operativo aziendale, che esprime il 

reddito prodotto congiuntamente dall’attività economica tipica del gruppo e 

dall’attività di supporto alla gestione caratteristica, escludendo quindi qualsiasi 

influenza derivante da politiche fiscali e finanziarie. 

Il risultato ante imposte rappresenta invece il risultato aziendale al netto degli 

oneri finanziari, per cui attraverso un suo confronto rispetto al risultato operativo, 

permette di valutare l’impatto degli oneri finanziari sul reddito d’esercizio, 

identificando il costo delle fonti di finanziamento provenienti da soggetti esterni al 

gruppo.  

L’analisi congiunta dei valori di stato patrimoniale e conto economico permette 

di apprezzare la realtà aziendale nel suo complesso. Attraverso la determinazione 

di specifici quozienti è possibile valutare l’economicità del gruppo aziendale 
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descritta dai valori di bilancio. Alcuni di questi indici sono: il tasso di redditività 

operativa delle vendite, il tasso di redditività operativa della gestione caratteristica 

e il tasso di redditività operativa aziendale. 

1. Il quoziente che descrive la redditività operativa delle vendite è il R.O.S.: 

Return on sale. Esso rappresenta l’economicità della gestione caratteristica, ovvero 

quanta ricchezza o quanto valore è generato tramite il margine applicato sulle 

vendite. L’indice è calcolato come il rapporto tra reddito operativo della gestione 

caratteristica e il valore delle vendite. Per poter esprimere un giudizio positivo su 

tale indice è necessario che esso segua una crescita costante nel corso degli anni, 

giustificando così la redditività del prodotto o servizio offerto. Tale indice è 

utilizzato dal management del gruppo, il quale valutando la redditività della 

gestione caratteristica è in grado di decidere una più opportuna allocazione delle 

risorse al fine di aumentare la redditività. 

2. Il reddito di gestione caratteristica si presta ad un altro tipo di analisi, infatti 

il R.O.I. (Return on investments) permette di determinare l’efficienza economica 

del capitale investito destinato al sostegno dell’attività economica tipica del 

gruppo, senza considerare attività patrimoniale, politiche finanziarie e tributarie. 

Il tasso risultante da tale rapporto esprime l’efficienza del gruppo nell’utilizzo 

degli investimenti operativi. Il suo valore, che deriva dalla composizione del ROS 
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e della rotazione del capitale investito56, è dato dal rapporto tra il reddito operativo 

della gestione caratteristica e il capitale investito. Il suo significato per il gruppo 

aziendale è tanto più importante quanto più le diverse entità svolgono attività 

strettamente connesse le une alle altre, quando cioè vi è un elevato grado di 

correlazione operativa, poiché in questi gruppi il capitale investito è dedicato allo 

svolgimento di un’unica attività57. 

3. Il terzo indicatore analizzato è il R.O.A. (Return on assets), che esprime il 

rendimento dell’attivo netto utilizzato per sostenere sia la gestione caratteristica, 

si la gestione accessoria patrimoniale, senza considerare le politiche di 

finanziamento e quelle tributarie. Esso è dato dal rapporto tra il reddito operativo 

di gruppo e il capitale investito netto operativo. Questo indice è utilizzato per 

effettuare due diverse valutazioni, una di carattere economico ed una di carattere 

finanziario. La prima sfrutta il quoziente come termine di paragone rispetto a 

gruppi concorrenti, confrontando così i risultati di diverse politiche gestionali. 

Mentre, la seconda valutazione permette il suo confronto con il costo medio dei 

mezzi di terzi esterni al consolidamento: in questo modo è possibile comprendere 

in termini di redditività la politica di indebitamento del gruppo. Si tratta di un 

confronto atto a verificare che gli oneri pagati per finanziare l’investimento di 

 
56 La rotazione del capitale investito è data dal rapporto tra il totale delle vendite e il complessivo 

capitale investito. 
57 A. Principi, P. Tettamanzi, Il bilancio consolidato, Milano, Egea, 2011. 
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attività dedicate alla gestione operativa siano stati ripagati tramite i frutti derivanti 

dall’investimento stesso. 

4. L’ultimo indice reddituale presentato riguarda la redditività globale del 

capitale netto di gruppo ed è rappresentato dal R.O.E. (Return on equity), 

espressivo della capacità del gruppo di remunerare i capitali di rischio conferiti 

per sostenere le attività economiche. A livello di analisi reddituale di gruppo, tale 

quoziente può assumere diverse configurazioni a seconda della redditività del 

capitale che si intende indagare. Una sua prima analisi può essere svolta a livello 

di gruppo attraverso il rapporto tra reddito netto totale di gruppo e il patrimonio 

netto totale di gruppo58: 

𝑅. 𝑂. 𝐸.𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜 = 
𝑃𝑁𝑔

𝑃𝑁𝑔 
 

Tale quoziente indica quindi il valore medio di rendimento del capitale 

investito nel gruppo da parte di qualsiasi categoria di soci. 

Una configurazione maggiormente dettagliata è quella che prevede il rapporto 

tra il risultato netto di spettanza della controllante e il patrimonio netto di 

quest’ultima59: 

𝑅. 𝑂. 𝐸 𝑐𝑎𝑝𝑜𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜= 
𝑅𝑁𝑐𝑝

𝑃𝑁𝑐𝑝
 

 

 
58 RNg: Risultato netto di gruppo; PNg: Patrimonio netto di gruppo. 
59 RNcg: Risultato netto della capogruppo; PNcg: Patrimonio netto della capogruppo.  
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In questo modo è possibile apprezzare direttamente il rendimento del capitale 

di rischio degli azionisti della controllante. Allo stesso modo è possibile applicare 

lo stesso rapporto per i valori di pertinenza e di proprietà delle minoranze, per 

determinare il tasso di rendimento del loro capitale di rischio. 

Dalla configurazione del R.O.E. della capogruppo, è interessante indagare sulla 

sua composizione. Infatti, tale indice dipende sia dal risultato e dal capitale dei soci 

della controllante, ma dipende anche dal capitale e dal risultato del gruppo aziendale 

nel suo complesso: 

𝑅. 𝑂. 𝐸.𝑐𝑎𝑝𝑜𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜= 
𝑅𝑁𝑔

𝑃𝑁𝑔
  x  

𝑃𝑁𝑔

𝑃𝑁𝑐𝑔
  x  

𝑅𝑁𝑐𝑔

𝑅𝑁𝑔
 

Il primo rapporto indica appunto la dipendenza della redditività della 

controllante dalla redditività del gruppo nel suo complesso. Il secondo rapporto 

analizza la relazione tra il capitale proprio del gruppo e quello della controllante, 

misurando in questo modo la leva azionaria descritta in precedenza, esprimendo la 

capacità di attrarre capitale di rischio. Il terzo rapporto è indicativo dell’incidenza 

del reddito della controllante rispetto al risultato netto del gruppo. 

Tale configurazione permette così di apprezzare l’economicità del gruppo: per 

valori del rapporto superiori all’unità, la controllante sta attuando una politica di 

leva azionaria volta a concentrare i propri investimenti nelle entità maggiormente 

redditizie, ricorrendo a capitale di terzi per le società consolidate meno redditizie. 
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La valutazione di tale indice, in un’ottica temporale di breve periodo, permette 

di apprezzare se le politiche di investimento della società madre sono atte a 

massimizzare la propria redditività, generando il malcontento dei soci di minoranza; 

o se le politiche gestionali sono indirizzate verso la massimizzazione dei risultati 

generali del gruppo attraverso un miglioramento della gestione e della 

competitività60. 

In aggiunta alle analisi effettuate sullo schema di stato patrimoniale e conto 

economico, il destinatario del bilancio consolidato presta particolare attenzione 

anche allo schema di rendiconto finanziario, grazie al quale è possibile integrare le 

analisi effettuate sulla liquidità a livello di gruppo. L’analisi del rendiconto 

finanziario permette di costruire precisi indici finanziari che determinano il livello 

di autofinanziamento, cioè la capacità di generare flussi monetari positivi tramite lo 

svolgimento della gestione caratteristica. In questo modo è possibile analizzare il 

livello di efficienza finanziaria del gruppo. 

Le analisi effettuate sui valori presenti nel bilancio consolidato hanno lo stesso 

scopo delle analisi svolte sui bilanci delle singole società: ricavare informazioni 

utili per influenzare le decisioni dei diversi stakeholders. 

 

 

 
60 A. Principi, P. Tettamanzi, Bilancio consolidato, Milano, Egea, 2011. 





105 

 

Capitolo 3 

LA FUNZIONE INFORMATIVA INTERNA ED ESTERNA DEL 

BILANCIO CONSOLIDATO 

3.1 La comunicazione economica – finanziaria generale 

Nei capitoli precedenti si è sottolineato che uno dei principali presupposti per 

la corretta redazione del bilancio consolidato è costituito dall’esistenza di alcune 

uniformità di base1. L’omogeneizzazione dei dati consente alla capogruppo e alle 

partecipate di interagire più facilmente tra di loro e di adempiere al meglio il 

compito di successiva divulgazione delle informazioni reddituali, finanziarie e 

patrimoniali inerenti all’andamento della gestione, delle performance realizzate, 

delle operazioni di carattere straordinario ecc.  

La dottrina ha individuato e proposto diverse classificazioni della 

comunicazione economica-finanziaria, alcune delle quali, sono differenziate in 

relazione alla fonte di provenienza delle informazioni, alla frequenza di 

pubblicazione dei dati, all’oggetto e ai diversi destinatari a cui è rivolta2.  

 
1 Le uniformità a cui si fa riferimento sono quelle relative agli schemi di rappresentazione, ai criteri 

di valutazione adottati, alla data di riferimento della chiusura del consolidato e i valori e scelta della 

moneta con cui esprimere i valori di bilancio.  
2 A.M. Fellegara, Governo, controllo e informazione societaria nei gruppi aziendali, Milano, 

McGraw-Hill, 2008. 
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In relazione alla fonte della richiesta informativa, si distingue tra 

comunicazione obbligatoria e comunicazione volontaria: la prima, rispondente a 

dettati legislativi e a bisogni di tutela generale, fa riferimento al bilancio d’esercizio 

e consolidato, alle relazioni trimestrali e semestrali per le società quotate e ad altri 

documenti da redigere e rendere pubblici in occasione di particolari operazioni che 

interessano la vita del gruppo; la seconda, ha per oggetto esigenze integrative o 

supplementari rispetto a quelle dovute.  

In riferimento all’oggetto, si distingue in operativa, di indirizzo e istituzionale. 

Quella operativa si ha tra il gruppo e uno specifico stakeholder in relazione ad uno 

scambio di informazioni necessarie per la conclusione di una transazione; quella di 

indirizzo mira ad influenzare le decisioni di particolari categorie di interlocutori e 

ad avvicinare l’identità aziendale percepita dal pubblico di riferimento a ciò che il 

gruppo è; infine, la comunicazione istituzionale è diretta alla diffusione di elementi 

informativi di base volti a far conoscere il gruppo e la sua attività. 

Per quanto riguarda la frequenza della trasmissione dei dati si distingue: quella 

iniziale, che riguarda principalmente società quotate, fa riferimento al prospetto 

informativo circa l’ammissione alla quotazione dei propri titoli; quella periodica, 

rivolta al soddisfacimento di bisogni legislativi e di tutela di alcune categorie di 

interlocutori, quindi bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato e le relazioni 

trimestrali e semestrali per le società quotate; e quella episodica, che riguardano 



107 

 

informazioni quali-quantitative divulgate in occasione di operazioni di gestione 

straordinaria. 

L’ultima classificazione attiene al destinatario cui è rivolta la comunicazione, 

il quale può essere: interno all’azienda, quindi dipendenti, collaboratori e soci, 

oppure esterna, riferendosi ai diversi finanziatori, investitori potenziali, clienti, 

fornitori, analisti ecc. 

 

3.2 Il consolidato come strumento informativo per l’azionista 

Il bilancio consolidato non si configura come un prospetto contabile fine a sé 

stesso, ma è redatto seguendo la normativa vigente e i principi contabili emanati in 

materia, con lo scopo di essere “utilizzato” come strumento informativo da 

stakeholders interessati ai risultati, alla situazione e alla gestione del gruppo 

aziendale. 

In quest’ottica, uno degli utilizzatori del consolidato è rappresentato dagli 

azionisti, i quali possono essere distinti in3: 

• Azionisti di maggioranza della società controllante; 

• Azionisti delle altre società controllate dal gruppo.  

È possibile affermare che i primi destinatari del bilancio consolidato siano gli 

azionisti della capogruppo. Ciò è desumibile sia dal fatto che la sua predisposizione 

 
3 L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Torino, 

Giappichelli, 2010. 
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spetti proprio agli amministratori di tale entità del gruppo4; sia dal fatto che la sua 

redazione rientri nella procedura di approvazione del bilancio d’esercizio della 

capogruppo stessa5.  

Gli azionisti della capogruppo vedono nel bilancio consolidato una fonte 

informativa molto importante in quanto esso rappresenta la situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale del gruppo di aziende del quali essi sono proprietari6.  

Con un semplice confronto tra il risultato d’esercizio “civilistico” e quello 

consolidato è possibile identificare quanto i rapporti sviluppati con le società 

consolidate influenzino il risultato della capogruppo. Così facendo gli azionisti sono 

in grado di apprezzare la strategia economico/produttiva di gruppo ed il grado di 

integrazione operativa sviluppato tra le diverse entità consolidate. Per poter meglio 

apprezzare queste caratteristiche, oltre al confronto tra risultato d’esercizio e 

consolidato, è possibile analizzare le informazioni contenute in nota integrativa 

riguardanti la suddivisione dei ricavi: l’azionista della capogruppo può valutare, 

apprezzare ed esprimere un giudizio in merito al rendimento nelle diverse aree 

geografiche e dei diversi settori in cui si sviluppa l’attività del gruppo. In questa 

ottica, l’azionista, oltre ad ottenere informazioni riguardanti il proprio profilo 

 
4 Art. 29, punto 1), D. Lgs. 127/1991. 
5 Art. 41, punto 1), D. Lgs. 127/1991. 
6 Gli azionisti della holding, in quanto titolari delle società madre, risultano essere anche 

“proprietari” delle entità consolidate. 
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personale di investimento, è in grado di crearsi un’opinione sull’operato degli 

amministratori della capogruppo relativamente alla gestione del gruppo. 

Un ulteriore documento, su cui l’azionista della capogruppo può effettuare 

analisi e valutazioni, è rappresentato dagli “elenchi delle imprese incluse nel 

bilancio consolidato e delle partecipazioni”: tali elenchi, allegati alla nota 

integrativa, presentano per ogni entità compresa nell’area di consolidamento sia le 

quote possedute dalla capogruppo, sia quelle possedute da ogni società controllata. 

Gli azionisti di maggioranza della capogruppo possono così sfruttare il bilancio 

consolidato, quale strumento di informazione integrativa rispetto al bilancio 

civilistico della controllante.  

Ulteriore aspetto che interessa gli azionisti di maggioranza del gruppo si 

riferisce all’eventualità in cui un eventuale revisione del bilancio di gruppo possa 

far scaturire azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della holding 

relativamente alla mancata diligenza con cui hanno “governato” il gruppo. Poiché 

il bilancio consolidato permette di apprezzare la redditività di gruppo e di 

conseguenza, dell’investimento azionario, esso rappresenta uno strumento sul quale 

basare opinioni e considerazioni circa l’operato degli amministratori nella 

valorizzazione delle partecipazioni, compito che rientra nelle attività di gestione 

della controllante. 
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Nella compagine degli azionisti, svolgono un ruolo fondamentale gli azionisti 

di minoranza, generalmente titolari di partecipazioni nelle entità sottoposte al 

controllo ed al coordinamento della holding. 

Innanzitutto è possibile affermare che anche tale categoria di soci è destinataria 

del bilancio consolidato, nonostante debbano richiederne visione all’ufficio del 

registro del luogo dove la holding ha la propria sede7. 

Una parte della dottrina ritiene che l’apprezzamento dell’informativa su base 

consolidata da parte di questa categoria di azionisti sia modesta8, motivando tale 

considerazione sul fatto che vi sia l’estraneità di tali azionisti dagli interessi della 

maggioranza, affermando che essi poggiano le proprie aspettative di informazioni 

solamente sul bilancio d’esercizio della società di cui detengono parte del capitale 

di rischio. Tale bilancio rappresenta infatti l’unico strumento con il quale valutare 

il rendimento del proprio investimento oltre ad apprezzare la gestione aziendale.  

Tuttavia, tale punto di vista descrive correttamente l’utilità del bilancio 

consolidato solamente nel caso in cui ci si confronti con gruppi caratterizzati da una 

limitata o addirittura inesistente integrazione operativa ed economico – finanziaria, 

in cui per scelta strategica o per la presenza di attività completamente eterogenee, i 

rapporti intercompany sono assai limitati se non inesistenti. 

 
7 Art. 42, punto 1), D. Lgs. 127/1991. 
8 P. Pisoni, D. Busso, F. Rizzato, Il bilancio consolidato. Principi italian GAAP e casi operativi, 

Milano, Giuffrè, 2013. 
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Al contrario, nel caso dei gruppi economici caratterizzati da elevata 

integrazione, si assiste ad un grande volume di scambi infragruppo e per questo 

motivo il bilancio delle singole entità non riesce ad esprimere correttamente il 

valore creato individualmente dalle stesse. Infatti i bilanci d’esercizio delle entità 

controllate, come quello della capogruppo, rappresentano nei propri numeri i valori 

degli scambi “complessivi”, considerando quindi anche quelli sorti dagli scambi 

intercompany. È proprio in questa situazione che l’azionista di minoranza presta 

particolare attenzione per il gruppo aziendale nel suo complesso: egli infatti, pur 

essendo estraneo all’attività decisionale della holding, è interessato alle vicende e 

alla gestione del gruppo di cui la sua entità fa parte, e di conseguenza anche al 

sistema informativo principale del gruppo di aziende, ovvero il bilancio 

consolidato9. 

Nel corso degli anni, si è assistito a uno sviluppo e integrazione delle 

informative richieste dal consolidato: in un primo momento era previsto che la 

relazione degli amministratori sulla gestione (che accompagna il bilancio 

consolidato) comprendesse al suo interno una descrizione dei rapporti sviluppati 

durante l’esercizio con le diverse entità controllate10. L’obiettivo di tale norma era 

di promuovere la condivisione di informazioni utili per gli azionisti delle entità 

 
9 L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Torino, 

Giappichelli, 2010. 
10 Art. 2428, comma 2., c.c. 
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controllate. Tuttavia tale disposizione è stata interpretata dagli amministratori in 

maniera assai restrittiva, limitando pertanto le informazioni offerte agli 

stakeholders: per ampliare e rendere maggiormente apprezzabile le informazioni di 

gruppo si sono resi necessari due interventi normativi i quali, da un lato hanno 

colmato la lacuna relativa alle informazioni sulla direzione ed il coordinamento dei 

gruppi; dall’altro hanno cercato di completare ed arricchire le informazioni fornite 

circa le operazioni intercompany. 

Il primo di questi “aggiornamenti” della normativa riguarda le informazioni 

connesse all’attività di gestione e di coordinamento11. Tale disciplina vuole 

garantire la trasparenza ed il rispetto dei principi di gestione imprenditoriale delle 

entità consolidate. Per riuscire a garantire un adeguato livello informativo, il decreto 

legislativo ritiene responsabile la holding sia nei confronti degli azionisti di 

minoranza per il pregiudizio e il danno arrecato alla redditività ed al valore del 

capitale di rischio, sia nei confronti dei creditori dell’entità controllata per danno 

arrecato al patrimonio sociale. Come conseguenza a tale responsabilità, per 

adempiere ai propri obblighi la holding è tenuta a seguire precise linee guida nel 

predisporre un’informativa di gruppo adeguata. 

In primo luogo è tenuta a informare oltre ai soci di minoranza, anche il pubblico 

in generale, circa l’assoggettamento di una determinata entità ad attività di 

 
11 Disciplina introdotta dal D. Lgs. 6/2003, in vigore dal 1°gennaio 2004. 
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direzione e controllo coordinato, garantendo in questo modo una chiara 

informazione circa il rischio connesso all’entità controllata. 

In un secondo momento, per permettere agli azionisti un agevole confronto con 

i valori e con la redditività della società madre, è previsto che la nota integrativa 

della società sottoposta a controllo comune, contenga un riepilogo dei valori 

patrimoniale ed economici della holding12. Gli azionisti di minoranza possono così 

prendere conoscenza del valore di patrimonio netto della capogruppo che 

rappresenta la responsabilità e, in un secondo momento, le garanzie da lei 

supportate.  

Per quanto riguarda i rapporti economico – finanziari sviluppati tra società 

appartenenti al medesimo gruppo, essi devono trovare una corretta ed esaustiva 

rappresentazione nella relazione sulla gestione delle diverse entità sottoposte a 

controllo e direzione comune13. Così facendo i soci delle entità controllate sono in 

grado di esprimere un giudizio in merito all’intensità e alle modalità con le quali è 

stato coordinato e gestito il gruppo. 

È opportuno precisare che sullo stesso punto, cioè sull’informativa relativa alle 

operazioni concluse con parti correlate vi è, sia una disposizione del codice civile, 

per quanto riguarda il bilancio d’esercizio14, sia una disposizione introdotta dal 

 
12 Art. 2427-bis, comma 4. c.c. 
13 Art. 2427-bis, comma 5, c.c. 
14 Art. 2427, punto 22-bis), c.c. 
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d.lgs. 127/1991, per il bilancio consolidato15. In entrambe i casi è prescritto 

l’obbligo di indicare in nota integrativa le operazioni intercompany che non siano 

state concluse a normali condizioni di mercato, precisandone inoltre il valore, la 

natura dell’affare e qualsiasi informazione necessaria per rendere maggiormente 

comprensibile il bilancio circa tali attività. 

Alla luce dell’analisi di tali disposizioni è possibile affermare che la loro 

attuazione permette agli azionisti di minoranza del gruppo di godere di un livello 

informativo adeguato, riuscendo così a soddisfare le proprie esigenze conoscitive 

circa l’attività e la gestione dell’entità controllata, della controllante e del gruppo 

nel suo complesso16. 

Per concludere quest’analisi sull’utilità del bilancio consolidato per i soci di 

minoranza non bisogna dimenticare che lo stesso bilancio consolidato nomina nei 

suoi schemi tali stakeholders, infatti nello stato patrimoniale consolidato, tra le voci 

di patrimonio netto è distinta la quota di patrimonio e di risultato d’esercizio di 

pertinenza di terzi. La stessa logica è presente nella voce risultato d’esercizio di 

conto economico consolidato: tale impostazione del bilancio di gruppo sembra 

riconoscere che gli azionisti di minoranza sono considerati come “comproprietari 

del gruppo”. 

 
15 Art. 38, D. Lgs. 127/1991. 
16 L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Torino, 

Giappichelli, 2010. 
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Ripercorrendo le analisi appena effettuate è evidente come le informazioni 

contenute nel bilancio consolidato interessino entrambe le categorie di azionisti 

menzionate. Nonostante si tratti di azionisti con diverso peso specifico all’interno 

di un gruppo, è chiara l’ottica con la quale tali notizie sono ricercate e consultate da 

entrambe le categorie: valutare il rendimento attuale e prospettico del proprio 

investimento ed apprezzare la gestione ed il coordinamento operativo del gruppo.  

Gli interessi degli azionisti sul bilancio consolidato hanno come comun 

denominatore la volontà di verificare e contestualmente apprezzare se 

l’investimento nel capitale di rischio del gruppo è redditizio, e quindi se il gruppo 

ha creato valore. Per valutare se è stato concretamente creato tale valore è possibile 

usufruire delle considerazioni, derivanti dall’analisi finanziaria, sui valori presentati 

nel bilancio di gruppo: per poter affermare che il gruppo ha creato valore a favore 

dei detentori del capitale di rischio è necessario che gli stessi ricevano un rimborso 

maggiore al costo opportunità del patrimonio investito. Tale logica è di particolare 

interesse e l’indicatore che la descrive è il cosiddetto modello E.V.A. – Economic 

Value Added: EVA > Ck17.  

 
17 La formula del modello indica che per remunerare il capitale di rischio è necessario che il valore 

aggiunto creato dal gruppo sia superiore al valore del costo opportunità del capitale investito (Ck). 

Da cui Ck=Rf+β*(Rm - Rf), cioè il costo d’opportunità del capitale investito è dato dal rendimento 

degli investimenti privi di rischio (Rf), maggiorato di un premium risk (MRP = β*(Rm – Rf)). In cui 

β è il coefficiente di rischio sistematico dell’investimento, e Rm è il rischio di mercato collegato al 

titolo.  
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Per poter affermare che il gruppo ha creato valore è necessario che nel corso 

degli esercizi la gestione operativa del gruppo abbia prodotto, e di conseguenza 

accresciuto, il proprio capitale economico. Affinché ciò avvenga è necessario che 

siano stati accettati e successivamente realizzati progetti che presentavano un 

VAN18> 0. Infatti, nel caso di realizzazione di progetti con VAN < 0 non si 

creerebbe valore per l’azionista, bensì si annullerebbe. Il VAN non è l’unico criterio 

con il quale il gruppo valuta un investimento: nel caso in cui vi siano diversi progetti 

con VAN positivo tra cui scegliere, il gruppo valuterà anche altri aspetti come: il 

rendimento complessivo atteso, l’investimento iniziale richiesto e il grado di 

rischio. 

 

3.3 Il consolidato come strumento informativo per il management 

interno 

Il bilancio consolidato è un’importante fonte di informazioni anche per coloro 

che devono gestire ed amministrare le attività operativo – strategiche del gruppo 

aziendale: gli organi amministrativi ed il management. Tali soggetti ritrovano nel 

bilancio consolidato uno strumento ideale per sviluppare sia un’efficace politica di 

comunicazione, sia per apprezzare i risultati ottenuti dalla gestione aziendale: essi 

necessitano di uno strumento informativo in grado di essere utilizzato per il 

 
18 VAN: Valore Attuale Netto, dato dalla differenza tra l’investimento iniziale per realizzare un 

progetto e la sua remunerazione futura attesa.  
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controllo di gestione, la programmazione delle attività economiche, la definizione 

e pianificazione degli obiettivi e delle politiche strategiche sia a livello globale di 

gruppo, sia a livello di singola entità. 

In questo ambito è necessaria una distinzione tra il bilancio consolidato 

“esterno” e il bilancio consolidato “interno”. 

Il bilancio consolidato redatto per la il pubblico è il cosiddetto bilancio 

“esterno”, che deve essere predisposto secondo termini e indicazioni precise, 

indicate dalla normativa vigente e dai principi contabili. I valori e le informazioni 

presenti in questa tipologia di schemi sono utilizzati dal management del gruppo 

aziendale come momento di confronto e valutazione dei risultati ottenuti rispetto a 

precedenti rendiconti interni ed esterni. 

Per il governo del gruppo e la gestione dell’attività economica, il management 

ha la necessità di valutare l’andamento del gruppo in più istanti temporali e non 

solo annualmente o trimestralmente19. Per consentire quindi un’adeguata attività di 

programmazione e controllo è utilizzato il cosiddetto bilancio consolidato “interno” 

o Management Reporting, redatto più volte durante l’esercizio e seguendo principi 

e classificazioni differenti rispetto al bilancio “esterno”, per monitorare e 

implementare al meglio la situazione economico – finanziaria di gruppo. 

 
19 Le società quotate sono tenute a presentare rendiconti sulla situazione aziendale e di gruppo 

trimestralmente. 
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In un’ottica gestionale il bilancio consolidato, attraverso la rappresentazione 

dei flussi economici, dei flussi finanziari, della qualità e quantità di capitale 

presente nel gruppo, consente sia di apprezzare gli equilibri necessari per proseguire 

e sviluppare l’attività economica, sia di valutare e giudicare i risultati raggiunti 

attraverso lo sviluppo di scelte operativo – strategiche caratterizzanti l’identità del 

gruppo.  

Per ottenere dei riferimenti e delle valutazioni sull’attività gestionale del 

gruppo economico la dirigenza svolge un’analisi su diversi livelli20. 

Un primo livello si riferisce alla generale attività operativa e strategica del 

gruppo, quindi attraverso l’opportuna riclassificazione degli schemi di bilancio, 

esso si concentra sulla redditività, sulla solidità patrimoniale, sulla liquidità e 

sull’efficienza. In altre parole l’analisi gestionale si riferisce all’apprezzamento 

dello sviluppo economico volto al mantenimento dell’equilibrio economico – 

finanziario. 

In questo ambito il management sfrutta i classici strumenti dell’analisi di 

bilancio, utilizzando indici come il ROE, il ROI, la leva finanziaria per valutare il 

livello di reddito raggiunto in rapporto al capitale utilizzato. Tali indici consentono 

alla dirigenza di ottenere preziose informazioni circa la redditività delle vendite 

 
20 L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Torino, 

Giappichelli, 2010. 
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rispetto: al patrimonio proprio del gruppo, agli investimenti effettuati per sostenere 

l’attività economica e alle diverse fonti di finanziamento del gruppo. 

Un secondo livello di analisi considera il gruppo come un unico soggetto 

organizzato in diverse aree strategiche di affari o in aree funzionali: secondo questa 

prospettiva, la dirigenza osserva come gli equilibri e la realizzazione della strategia 

di gruppo sono attuati dalle diverse divisioni nell’ottica del complesso aziendale. 

Per sviluppare quest’analisi è utilizzato il bilancio consolidato ad uso interno, grazie 

al quale il management valuta l’interrelazione tecnico – operativa e la gestione 

unitaria del gruppo volta alla realizzazione di una strategia univoca per l’intero 

complesso. Quindi, se il gruppo è caratterizzato da più attività che possono 

influenzare gli equilibri di gruppo sarà utilizzata una specifica analisi per area 

strategica di affari; mentre, se il gruppo è caratterizzato da una forte integrazione 

produttiva (generalmente questo è il caso dei gruppi strategici integrati 

verticalmente), sarà sviluppata una specifica analisi per funzioni.  

Un terzo livello di analisi è destinato allo studio ed alla valutazione dei vantaggi 

e degli svantaggi derivanti dalla caratteristica propria dei gruppi: l’autonomia 

giuridica delle diverse entità. Il management valuta quindi le diverse realtà 

appartenenti al gruppo nell’ottica della loro capacità di sfruttare benefici21 offerti 

dall’ambiente istituzionale esterno. Sotto questo ultimo punto di vista l’analisi della 

 
21 Si intendono benefici economici e finanziari.  
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dirigenza si sofferma principalmente sull’apprezzamento di due leve già nominate 

in precedenza: leva azionaria e leva finanziaria. Attraverso esse il management 

considera i vantaggi derivanti dalla presenza di più soggetti giuridici, considerando 

opportunamente il profilo patrimoniale, economico e finanziario del gruppo. 

Il bilancio consolidato per il pubblico “esterno” non presenta i rapporti 

infragruppo. Tuttavia il management, grazie alla sua posizione interna al gruppo è 

in grado di procedere ad una loro ricostruzione da un punto di vista organizzativo e 

gestionale, e contestualmente effettuare un’analisi interna con l’obiettivo di 

valutare diversi aspetti22: 

• i rapporti partecipativi;  

• le operazioni intercompany sul patrimonio netto e sul risultato 

d’esercizio di gruppo; 

• i rapporti economici (acquisti e vendite) e finanziari (debiti e crediti) 

infragruppo. 

Il gruppo, con l’ausilio di specifiche tabelle e grafici, è in grado di osservare e 

analizzare le partecipazioni dirette e indirette della holding, valutando l’estensione 

del gruppo e i diversi rapporti partecipativi presenti tra consociate. Una 

ricostruzione del gruppo è richiesta dalla normativa italiana23 stessa, la quale 

 
22 L. Marchi – L’analisi delle relazioni infragruppo, in L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia 

dei gruppi e bilancio consolidato, Torino, Giappichelli, 2010. 
23 D. Lgs. 127/1991, art. 38, comma 2. 
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richiede espressamente che il bilancio consolidato contenga l’elenco delle imprese 

incluse e di quelle escluse dall’area di consolidamento. 

Per l’analisi delle operazioni intercompany, esse possono effettuate sia da un 

punto di vista temporale, analizzando le variazioni di patrimonio netto intervenute 

tra l’inizio e la fine dell’esercizio, sia da un punto di vista spaziale, cioè come 

collegamento tra il patrimonio netto ed il risultato d’esercizio del gruppo con i 

corrispondenti valori della holding. 

L’analisi cosiddetta “temporale” è valutata tramite un semplice prospetto in cui 

è indicato il valore di inizio esercizio di patrimonio netto, e successivamente sono 

rappresentate tutte le possibili variazioni intervenute: destinazione a riserve, o come 

dividendo, dell’utile d’esercizio precedente; aumenti di capitale; aumenti delle 

riserve per rivalutazioni monetarie o per rettifiche di consolidamento; gli utili netti 

consolidati. Infine, a completare la tabella come risultato delle diverse variazioni e 

rettifiche intervenute, è rappresentato il patrimonio netto di gruppo di fine esercizio. 

Tale prospetto è obbligatorio per i gruppi che redigono il bilancio consolidato 

seguendo i principi contabili internazionali, mentre per i gruppi che redigono il 

consolidato seguendo la normativa italiana, è fortemente consigliato dal principio 

contabile OIC 17 che suggerisce di allegare tale prospetto alla nota integrativa. Il 

prospetto riepilogativo del raccordo tra risultato d’esercizio e patrimonio netto della 

holding con i rispettivi valori consolidati, consente alla dirigenza di valutare gli 

effetti dell’annullamento delle reciproche partecipazioni e dell’eliminazione dei 
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reciproci valori commerciali e finanziari intercorsi durante l’esercizio tra 

consociate. Così facendo il management riesce a verificare, e quindi a effettuare, le 

conseguenti valutazioni sulle quote si pertinenza della capogruppo e delle 

controllate. L’importanza di tale prospetto è riconosciuta dai principi contabili 

italiani, i quali consigliano fortemente la sua predisposizione e inclusione nei 

documenti consolidati come allegato alla nota integrativa24. Al contrario, la sua 

predisposizione non è espressamente richiesta per i gruppi che redigono il bilancio 

consolidato secondo gli IAS – IFRS. 

Per un’analisi gestionale interna più dettagliata è necessario considerare le 

operazioni commerciali e finanziarie infragruppo. Il management per svolgere 

un’adeguata attività di controllo e programmazione ha la necessità che i valori 

contabili ed extra-contabili di gruppo siano predisposti secondo criteri e 

classificazioni differenti rispetto a quelle previste per il bilancio consolidato ad uso 

esterno: in questo modo è possibile un confronto tra valori programmati ed ottenuti, 

e se ritenuto necessario, effettuare tempestive e opportune rettifiche per una miglior 

implementazione della strategia di gruppo.  

Queste analisi possono essere effettuate attraverso periodiche e sistematiche 

sintesi di bilancio consolidato: gli strumenti utilizzati dal management sono 

rappresentati da specifici “report gestionali”, dedicati alle rettifiche intercompany a 

 
24 OIC 17. 
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livello di singola entità e a livello globale di gruppo25. È bene ricordare che per 

poter effettuare analisi di qualsiasi genere è necessario che i dati, i valori e le 

considerazioni effettuate nelle diverse realtà di gruppo siano presentati secondo i 

medesimi criteri di valutazione, poiché in questo modo i valori sono omogenei e di 

conseguenza possono essere confrontati ed integrati tra loro: per effettuare efficaci 

analisi interne col fine di monitorare e programmare con costanza e chiarezza la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria di gruppo, i principi ed i criteri di 

valutazione devono essere normalizzati attraverso l’adozione, sia di un piano dei 

conti unitario, sia di un manuale dei principi contabili di gruppo. In conclusione è 

possibile affermare che il management utilizza il bilancio consolidato per svolgere 

attività di programmazione e controllo.  

Tuttavia, il bilancio consolidato “esterno” non è utilizzato di frequente dal 

management: tale prospetto è redatto trimestralmente o annualmente, mentre per il 

gruppo al suo interno, vi è la necessità di svolgere analisi e confronto tra risultati 

più volte l’anno. Per questo motivo sono utilizzati schemi contabili sia consolidati 

sia relativi alle singole entità redatti più volte durante l’esercizio e seguendo criteri 

di classificazione e valutazione differenti rispetto a quelli previsti dalla normativa 

e dai principi contabili. 

 
25 L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Torino, 

Giappichelli, 2010. 
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In ogni caso la valutazione delle attività è svolta sia a livello di gruppo sia a 

livello di singola società, in modo da poter individuare e correggere situazioni di 

tensione, gestendo in maniera coordinata ed unitaria il gruppo, sfruttando le sinergie 

e implementando l’interrelazione tecnico – operativa tra le diverse società. 

 

3.4 Il consolidato come strumento informativo per i terzi finanziatori 

In precedenza si è sottolineata l’importanza del bilancio consolidato dal punto 

di vista degli azionisti e da quello del management del gruppo. Tali schemi 

ricoprono un ruolo decisivo anche per un’altra categoria di stakeholder: i 

finanziatori a titolo di credito. 

In questo caso si vuole evidenziare l’importanza del bilancio consolidato per 

banche ed istituti finanziari nel processo di affidamento bancario e concessione di 

linee di finanziamento al gruppo di imprese. Dal punto di vista giuridico, nei gruppi 

di imprese, i patrimoni e la titolarità dei rapporti di credito e debito con terzi sono 

separati e specifici per ogni impresa del gruppo26. Ciò può far pensare che nel 

processo di istruttoria venga considerato solamente il bilancio della singola società.  

Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari in generale, per l’erogazione 

del credito valutano, sia l’affidabilità della singola società, sia quella del gruppo cui 

appartiene, perché attraverso tale analisi congiunta si apprezzano le caratteristiche 

 
26 L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Torino, 

Giappichelli, 2010. 
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strategiche, economiche e finanziarie, sia specifiche della controparte richiedente, 

sia generali del gruppo, valutando quindi il grado di coordinamento strategico 

complessivo. I finanziatori, nella compilazione dell’istruttoria necessaria per 

l’apertura di una linea di credito, richiedono alle società appartenenti ad un gruppo 

la predisposizione di diversi documenti. Il primo è appunto il bilancio d’esercizio 

accompagnato dal bilancio consolidato del gruppo cui appartiene. Da essi l’analista 

valuta l’andamento economico, la solidità patrimoniale e l’equilibrio finanziario 

della società e del gruppo nel suo complesso. 

I prospetti consolidati sono di supporto all’istruttoria di affidamento, infatti 

sono valutate le caratteristiche economico – finanziarie riguardanti il livello di 

liquidità di gruppo, il quale è chiamato a far da garante nel caso in cui la 

sottoscrittrice del finanziamento si trovasse in difficoltà nei rimborsi. 

Un altro documento richiesto per l’istruttoria è l’elenco delle imprese incluse 

ed escluse dal consolidamento27. Tale allegato della nota integrativa permette agli 

analisti di comprendere gli assetti proprietari e le dinamiche gestionali generali del 

gruppo, per verificare in che modo il gruppo è in grado di supportare la singola 

società in situazioni di difficoltà. 

Il dettaglio degli affidamenti in essere ricopre un altro aspetto rilevante su cui 

si concentra l’attività dei promotori finanziari: attraverso il bilancio di gruppo e 

 
27 Art. 38, comma 2, D. Lgs. 127/1991 
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quello della società richiedente è effettuata un’analisi sull’esposizione a breve e a 

medio – lungo termine. La nota integrativa svolge un ruolo centrale per questa 

analisi, infatti in essa è descritta la natura delle linee di finanziamento attive, 

distinguendo tra quelle a breve e a medio – lungo termine: un confronto tra questi 

valori e il rendiconto finanziario permette di valutare la capacità di rimborso del 

finanziamento. 

L’analisi svolta sui bilanci e sulla situazione gestionale di gruppo, ha lo scopo 

di determinare il rischio collegato alla specifica impresa, rischio che è descritto 

dalla probabilità di insolvenza. Esso è indentificato sia per valutare la concessione 

o meno della linea di credito, sia per stabilire il costo relativo all’erogazione. Questa 

è logica sottostante al processo di rating28, vale a dire l’assegnazione di un certo 

livello di rischio a cui corrisponde un determinato scoring di bilancio29. Le 

valutazioni in merito al rating sono relative a tre diversi aspetti:  

I. Aspetto quantitativo. Qui viene valutata la situazione economica-

finanziaria della società che, attraverso l’analisi dei documenti di 

bilancio, permette di evidenziare:  

 
28 Il rating è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente, l’agenzia di 

rating, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti.  Si tratta quindi di una 

valutazione sintetica del profilo di rischio di credito della società e riassume le informazioni 

quantitative e qualitative che la banca ha a disposizione sull’impresa, in relazione all’insieme delle 

informazioni disponibili sulla totalità delle imprese clienti e sul loro comportamento di rimborso nel 

corso del tempo.  
29 L’obiettivo principale dello scoring di bilancio è quello di stimare il rischio associato alla 

concessione di un prestito, vale a dire la probabilità che un debitore diventi insolvente, attraverso 

l'utilizzo di dati quantitativi come ad esempio i dati di bilancio, escludendo ogni altro tipo di 

valutazione fondata su elementi qualitativi.  
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• l’analisi dell’equilibrio economico che valuta la redditività della 

gestione caratteristica; 

• l’analisi del bilanciamento delle fonti e degli impieghi che 

permette di valutare l’equilibrio patrimoniale; 

• l’esame della situazione debitoria che permette di apprezzare 

l’equilibrio finanziario.  

L’analisi di tali componenti avviene sulla base degli schemi di bilancio 

opportunamente riclassificati e ha come fine la valutazione della 

“qualità” dell’attività economica svolta.  

È quindi possibile affermare che l’attenzione degli intermediari è 

trasversale e interessa tutti gli ambiti aziendali. In particolar modo, sono 

esaminati a fondo gli indicatori relativi alla redditività, alla struttura 

patrimoniale, all’incidenza degli oneri finanziari, alla liquidità e allo 

sviluppo del business. 

L’analisi dell’equilibrio economico ha l’obiettivo di verificare che 

l’impresa sia in grado di remunerare in maniera adeguata e nel tempo, 

le fonti di finanziamento utilizzate, sia in termini di utile che di oneri 

finanziari. Pertanto, partendo dalla riclassificazione del conto 

economico, in un primo momento sono esaminati i risultati parziali, per 

apprezzare il valore creato/distrutto dalle diverse gestioni, mentre in un 

secondo istante, sono costruiti ed esaminati alcuni indici. Gli indici a 
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cui è riconosciuto un maggior peso nel processo di rating relativo 

all’equilibrio economico sono il ROE ed il ROI: il ROE poiché se 

presenta un valore soddisfacente, indica che l’investimento in capitale 

di rischio è redditizio e pertanto si presume, sia che gli azionisti 

continuino ad investire, sia che la realtà economica è in grado di attrarre 

nuovi portatori di capitale di rischio. Infatti tale indice è espressione 

della convenienza economica dell’impiego del capitale di rischio dei 

soci. L’intermediario, per esprimere un giudizio favorevole, effettua un 

confronto sia con il ROE di aziende concorrenti, sia con il rendimento 

di investimenti alternativi di capitale. L’indice è valutato positivamente 

se risulta superiore al rendimento di investimenti privi di rischio e in 

linea con investimenti aventi il medesimo livello di rischio. 

Il secondo indice citato, il ROI, rappresenta il rendimento del capitale 

investito nella gestione operativa, senza considerare le modalità di 

finanziamento. Tale indice esprime la remunerazione complessiva 

garantita dall’attività operativa. In particolare, nell’analisi per 

l’affidamento, il ROI è valutato assieme al costo percentuale del 

capitale di prestito: valori di ROI maggiori al ROD indicano la capacità 

della società di remunerare il capitale di terzi tramite la redditività 

operativa. Anche in questo caso, per un’analisi più dettagliata, è 

necessario un confronto tra il ROI dell’impresa in oggetto e il ROI di 
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imprese appartenenti al medesimo settore o comunque aventi 

caratteristiche e dimensioni simili. 

L’analisi dell’equilibrio patrimoniale e finanziario, consiste nella 

valutazione della copertura dei fabbisogni aziendali e della struttura 

patrimoniale adottata. A supporto di tale analisi vi sono diversi 

indicatori: indice di struttura, indice di liquidità e indici di solidità. 

Il capitale circolante netto, ovvero la differenza tra attivo e passivo 

corrente, è l’indicatore di struttura maggiormente utilizzato dagli 

intermediari poiché permette di verificare se la struttura patrimoniale e 

finanziaria di breve periodo è equilibrata o meno, ovvero se le attività 

correnti sono in grado di coprire le passività aventi la stessa durata. Il 

quoziente di liquidità immediata, definito dal rapporto tra l’attivo 

corrente al netto delle rimanenze di magazzino e il passivo corrente, 

consente di apprezzare come le disponibilità liquide, i crediti 

commerciali a breve ed i titoli prontamente liquidabili coprano gli 

impegni finanziari di breve.  

La solidità patrimoniale – finanziaria è valutata dagli intermediari 

attraverso la costruzione di due indici. 
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Il primo di questi indici è il quoziente di copertura delle 

immobilizzazioni30, che consente di valutare come sono finanziati gli 

investimenti in immobilizzazioni: per valori maggiori di uno significa 

che i beni durevoli sono finanziati con l’impiego di capitali permanenti, 

ovvero capitale proprio e debiti a medio-lungo termine. 

Il secondo quoziente è il leverage, ovvero il rapporto tra il totale 

dell’attivo e il relativo patrimonio netto, evidenzia in che misura il 

capitale di terzi concorre al finanziamento degli investimenti totali. 

Da un punto di vista finanziario, esso esprime il grado di rischio 

derivante dalla maggiore o minore dipendenza dell’impresa dai mezzi 

di terzi nel finanziamento della propria attività e, parallelamente, il 

grado di rischio cui sono esposti i finanziatori dell’impresa, in termini 

di rimborso e di remunerazione dei capitali erogati. Un eccessivo 

indebitamento, fa sì che l’impresa diventi più rischiosa: cresce in questo 

modo l’incidenza degli oneri finanziari e la dipendenza da 

finanziamenti di terzi che possono non essere rinnovati; il rischio 

dell’attività si trasferisce così dai soci ai finanziatori esterni, in quanto 

il patrimonio dei soci coprirebbe solo in parte il rischio d’impresa. In 

questo caso una sottocapitalizzazione porterebbe un’attribuzione 

 
30 Quoziente di struttura secondario: 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒 

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜
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penalizzante del rating nel richiedere un finanziamento. Un elevato 

indebitamento potrebbe essere giustificato da una leva finanziaria 

positiva (ROI > ROD): in casi caratterizzati da tassi elevati e variabilità 

del ROI, è preferibile una maggior patrimonializzazione attraverso 

forme tradizionali come aumenti di capitale e reinvestimento di utili31.  

Un ulteriore elemento di indagine quantitativa sviluppata dagli 

intermediari si basa sul rendiconto finanziario, attraverso il quale sono 

valutati i flussi di cassa in entrata ed in uscita per assegnare un 

punteggio alla capacità dell’impresa di rispettare gli impegni assunti. 

II. Il secondo elemento valutato, ai fini dell’analisi, è l’aspetto 

andamentale.  Questa analisi si concentra sui rapporti intrattenuti dalla 

società nei confronti del soggetto a cui è richiesto il finanziamento, 

indagando la dinamica dei pagamenti e degli incassi, e nei confronti 

degli istituti di credito in generale, interrogando i dati forniti dalla 

Centrale dei Rischi32. 

In questa analisi le anomalie ricercate dagli intermediari riguardano 

quindi gli sconfinamenti di conto corrente, piuttosto che la scarsa 

movimentazione dello stesso, la percentuale di assegni scoperti e di 

 
31 A. Ricciardi, L’analisi di bilancio per la valutazione dei rischi, Milano, Franco Angeli, 2019. 
32 Si veda Banca d’Italia – Centrale dei rischi (CR) 
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insoluti, in altre parole sono indagati tutti i rapporti che aiutano ad 

approfondire il grado di affidabilità dell’impresa. 

Sotto quest’ottica, svolge un ruolo di primaria importanza la Centrale 

dei Rischi poiché consente all’intermediario di migliorare il processo 

valutativo del merito al credito e di valutare la rischiosità del credito 

stesso.  

III. L’ultima analisi riguarda l’aspetto qualitativo, attraverso la quale 

l’intermediario valuta le variabili extracontabili che caratterizzano la 

gestione e la redditività della società richiedente. 

Questa analisi si concentra sulla valutazione delle condizioni 

macroeconomiche, sul mercato in generale, sullo specifico settore di 

attività e sui concorrenti presenti: sono effettuate così, considerazioni 

circa l’andamento del settore e le previsioni di rendimento per poter 

stimare il rischio di default connesso ad una specifica attività o zona 

geografica. In questo ambito è valutato anche il vantaggio competitivo 

dell’azienda rispetto ai competitors. 

Altro aspetto, riguarda la struttura organizzativa dalla società e le 

competenze del management, ovvero il modello di Corporate 

Governance adottato. Inoltre è prestata particolare attenzione alla 

gestione aziendale, ovvero alla predisposizione di un piano industriale, 

di un budget o l’implementazione di un sistema di programmazione e 
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controllo. Sotto tale aspetto è esaminata anche la composizione 

societaria come l’elenco dei rapporti partecipativi e i soggetti 

proprietari della società33.  

La richiesta di affidamento di una società appartenente ad un gruppo è valutata, 

sia considerando i valori del proprio bilancio, sia apprezzando l’andamento e la 

situazione complessiva del gruppo cui appartiene. Tuttavia è necessario precisare 

che per gli intermediari il bilancio consolidato rappresenta un documento 

complementare poiché i valori consolidati non rispecchiano le peculiarità delle 

singole entità richiedenti affidamento. Infatti nel bilancio consolidato situazioni di 

disequilibrio economico – finanziario di una società possono essere compensate 

dall’equilibrio di altre società del gruppo stesso. 

In ogni caso, il bilancio consolidato consente di avere una visione generale 

circa l’andamento complessivo del gruppo e sulle sue prospettive future: gli 

intermediari cercano di apprezzare dal bilancio di gruppo le principali informazioni 

riguardanti l’interrelazione tecnico – operativa e l’interdipendenza finanziaria tra le 

società del gruppo. 

 
33 A. Ricciardi, L’analisi di bilancio per la valutazione dei rischi, Milano, Franco Angeli, 2019. 
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Per questi motivi gli intermediari esprimono un giudizio sul gruppo nel suo 

complesso ed uno sulla singola società richiedente l’affidamento. Le analisi 

possono avere come risultato quattro situazioni34: 

• Una valutazione favorevole sull’impresa e favorevole sul gruppo. 

Condizione che permette alla società di ottenere l’affidamento ad un 

costo favorevole. 

• Una valutazione negativa sia per l’impresa che per il gruppo. Con 

questo risultato difficilmente l’impresa otterrà il finanziamento 

richiesto. 

• Una valutazione negativa per l’impresa e favorevole per il gruppo. In 

tale situazione il giudizio si basa su diversi aspetti: il ruolo che la società 

gioca all’interno del gruppo; l’ammontare complessivo degli 

affidamenti accordati all’intero gruppo; la presenza o meno di 

fidejussioni. In questa situazione l’erogazione del finanziamento 

dipende dalla valutazione di tali aspetti. 

• Una valutazione positiva per l’impresa e sfavorevole per il gruppo. In 

tale situazione, per quanto favorevole possa essere il giudizio espresso 

sulla singola società, l’aspetto economico – finanziario risulta essere 

precario. Infatti specifiche politiche di gruppo possono mettere in 

 
34 G. Felisari, Il credito alle imprese. Logica di valutazione e sistemi esperti, Milano, Franco Angeli, 

1993. 
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discussione l’equilibrio finanziario – patrimoniale della controllata. 

Attraverso tali politiche la capogruppo impone alle controllate di 

prestare sostegno finanziario alle unità in disequilibrio, per ottenere un 

equilibrio globale di gruppo. In questo caso, poiché l’intermediario non 

è in grado di valutare la solvibilità della società, lo scoring assegnato 

non è favorevole. 

Una volta conclusa la valutazione quantitativa, andamentale e qualitativa, sia a 

livello di singola società sia a livello di gruppo, e quindi aver assegnato un 

punteggio ai diversi aspetti indagati, la loro somma corrisponde ad una classe di 

rischio. Sulla base della classe di rischio si basa sia la scelta in merito alla 

concessione del finanziamento, sia il suo relativo costo35.

 
35 A. Ricciardi, L’analisi di bilancio per la valutazione dei rischi, Milano, Franco Angeli, 2019. 
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CONCLUSIONI 

Il presente lavoro si è incentrato sulle capacità comunicative e informative del 

bilancio consolidato, grazie al quale soggetti, sia esterni che interni al gruppo 

aziendale, possono svolgere le proprie analisi seguendo scopi, modelli e modalità 

differenti. 

Il tema trattato appare di grande rilevanza ed attualità nel contesto economico-

sociale, sia nazionale sia internazionale, per effetto della maggiore importanza e 

presenza dei gruppi aziendali, spinti principalmente dal fenomeno della 

globalizzazione. Le informazioni comunicate dal gruppo di imprese al mercato sono 

numerose e possono riguardare qualsiasi suo aspetto come: l’organizzazione 

aziendale, la struttura economica, finanziaria e patrimoniale, l’impegno per la 

comunità locale, la volontà di perseguire uno sviluppo sostenibile ecc. Informazioni 

grazie alle quali gli stakeholders sviluppano e costruiscono specifiche analisi a 

supporto delle loro decisioni. In questo contesto informativo il bilancio consolidato 

è il principale strumento utilizzato per la comunicazione del gruppo di imprese. 

Nel primo capitolo vi è stata posta la descrizione dell’oggetto dell’intero 

elaborato (il bilancio consolidato), a cosa si riferisce (il gruppo aziendale) e come 

è presentato (secondo la normativa ed i principi contabili). Il gruppo aziendale è 
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stato definito come l’entità economica composta da una pluralità di soggetti 

giuridicamente indipendenti, subordinati a un’unica entità economica individuabile 

nella controllante o capogruppo. Assieme a tale definizione sono state descritte le 

numerose motivazioni ed i vantaggi di carattere economico ed extra-economico che 

spingono le imprese a collaborare e prestare il proprio know-how a favore del 

gruppo. Qui si sono voluti sottolineare due aspetti fondamentali dell’appartenenza 

ad un gruppo aziendale: il coordinamento strategico e l’interrelazione operativa.  

Nella parte centrale del primo capitolo si è riconosciuto il ruolo informativo 

del bilancio consolidato: l’analisi ha portato a verificare che il bilancio di gruppo 

assume una maggiore o minore importanza, significatività ed efficacia in ordine a 

tre fattori: la tipologia di gruppo, l’attendibilità dei bilanci delle singole entità e la 

correttezza del processo di consolidamento. 

A causa della grande influenza dei gruppi aziendali sul sistema economico - 

sociale moderno, si è reso necessario codificare il contenuto e le modalità di 

redazione del bilancio consolidato, in modo tale da garantire uniformità nella 

struttura e nel contenuto permettendo agli stakeholders di utilizzare e confrontare 

tra loro i bilanci di diversi gruppi. Per la redazione del consolidato sono stati 

affrontati tre aspetti: la definizione dell’area di consolidamento; le operazioni di 

preconsolidamento e le operazioni di consolidamento. Queste fasi assumono 

caratteristiche e sfumature differenti a seconda che il bilancio consolidato sia 
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redatto secondo la normativa ed i principi contabili italiani o secondo i principi 

contabili internazionali. 

Il secondo capitolo è stato dedicato a descrivere “come” il bilancio consolidato 

rappresenti un mezzo di comunicazione della situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria di gruppo ai diversi destinatari. Il capitolo si apre con l’analisi e la 

spiegazione dei numerosi documenti che compongono il bilancio consolidato, sia 

che venga redatto secondo la normativa ed i principi contabili nazionali, sia che 

segua i principi contabili internazionali.  

Successivamente è stato descritto come tali prospetti siano in grado di 

comunicare, ovvero in che modo un qualsiasi destinatario è in grado di ricavarne 

informazioni. L’analisi di bilancio consolidato è stata pensata proprio in 

quest’ottica: dopo aver riclassificato lo stato patrimoniale ed il conto economico, 

sono stati riportati alcuni indicatori, margini e indici utilizzati per la classica analisi 

di bilancio, cercando di capire come lo specifico indicatore possa essere 

rappresentativo dello “stato di salute” del gruppo in merito alla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale. 

L’ultimo capitolo dell’elaborato sviluppa in maniera dettagliata il “cosa” i tre 

diversi destinatari ricercano nel bilancio consolidato. Dopo aver delineato, a livello 

generale, il contenuto, la frequenza e le modalità con cui un soggetto economico 

“comunica” con il proprio ambiente sia interno sia esterno, si è successivamente  

descritto l’informativa consolidata apprezzata dagli azionisti del gruppo, siano essi 
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di maggioranza o di minoranza: le principali notizie ricercate dagli azionisti 

riguardano il rischio e la redditività del proprio investimento. In aggiunta a ciò 

ritengo utile sottolineare che gli azionisti, in particolare quelli di maggioranza, 

prestano attenzione anche ai valori di mercato e di equilibrio aziendale, poiché 

devono essere informati sull’andamento del gruppo e sui risultati delle diverse 

strategie implementate. 

Una seconda categoria di stakeholders analizzata è il management del gruppo. 

Esso utilizza le informazioni estratte dal bilancio consolidato per svolgere una 

corretta e sostenibile attività di programmazione e controllo: in questo caso non è 

sufficiente il bilancio consolidato redatto per il pubblico, sia perché l’attività di 

controllo necessita di informazioni ravvicinate nel tempo, sia perché la 

programmazione strategica richiede che vengano utilizzati differenti dati. Per questi 

motivi le informazioni utilizzate dal management del gruppo derivano da due 

differenti tipologie di bilancio consolidato: il bilancio destinato al pubblico esterno 

e il Management Reporting. Attraverso questi strumenti, il management è in grado 

di sviluppare modelli ed analisi sia a livello di gruppo, sia a livello di singola entità: 

confrontando i valori ottenuti ed effettuate le necessarie valutazioni circa la 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale di gruppo, il management utilizza 

tali informazioni per dirigere verso uno scopo comune l’intero gruppo, sfruttando 

le sinergie e l’integrazione operativa tra diverse società del gruppo per aumentarne 

di fatto la redditività aziendale. 
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La terza e ultima parte del capitolo analizza le informazioni ricercate dai 

finanziatori. Generalmente in ambito aziendale i promotori finanziari per concedere 

un finanziamento basano la loro analisi su tre aspetti (quantitativo, qualitativo e 

andamentale), attraverso i quali assegnano un rating rappresentativo del livello di 

rischio della società. In quest’ottica il gruppo aziendale, e quindi il bilancio 

consolidato, gioca un ruolo fondamentale: esso è analizzato per valutare la 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale complessiva con l’obiettivo di 

comprendere meglio come le politiche economico – finanziarie influenzano 

l’attività e gli equilibri della singola società e quindi se l’appartenenza al gruppo 

garantisce un migliore livello di solidità economica e solvibilità finanziaria.  

L’analisi svolta ha confermato l’importanza sia dei gruppi aziendali nel sistema 

economico contemporaneo, sia della comunicazione che tali soggetti economici 

devono produrre. Ritengo che le informazioni contenute nel bilancio consolidato 

siano preziose tanto per il gruppo aziendale, quanto per i soggetti esterni al gruppo 

perché permettono di agire da informati, sostenendo e sviluppando azioni in 

maniera cosciente, senza lasciare nulla al caso. 

Una buona comunicazione consente di intrattenere rapporti, restare aggiornati 

ed essere pronti agli imprevisti, per continuare a crescere e contribuire allo sviluppo 

dell’ambiente economico – sociale. 
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