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Modulazione delle esenzioni�

!   In particolare, i piccoli gruppi sono esentati dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, mentre 
per i gruppi di dimensioni medie tale dispensa potrà essere concessa dagli Stati membri in via 
facoltativa. �

! Nessuna esenzione potrà essere accordata quando un'impresa all'interno del gruppo è un Ente di 
Interesse Pubblico (quotate, banche, assicurazioni e altre definite a livello nazionale).�

!   La Direttiva prevede una progressione degli adempimenti in relazione a: �
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Modulazione delle esenzioni�
!   Se un gruppo alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i 

limiti numerici di due dei tre parametri dimensionali, tale circostanza si 
ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste dalla presente direttiva 
soltanto se si ripete per due esercizi consecutivi.�

!   Ai fini del calcolo dei limiti numerici gli Stati membri possono permettere 
che non si proceda alle operazioni di elisione delle operazioni infragruppo: 
i.e. il calcolo è fatto su base aggregata, non consolidata. In tali casi, i 
limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e ai 
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20%.�

!   Per i piccoli gruppi, gli Stati membri possono innalzare la soglia del Totale 
attivo fino a €6.000.000 e quella dei ricavi delle vendite fino a 
€12.000.000.�
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Attuali limiti per l’esonero ex art.27 D.Lgs. 127/91 �

La controllante che, unitamente alle imprese controllate, non 
abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti 
limiti: �

!   €17.500.000 del totale degli attivi degli stati patrimoniali; �

!   €35.000.000 nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; �

!   250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.�

L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese 
controllate abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati.�

Prof. Dott. Ubaldo Cacciamani�



5�

Altre esenzioni dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato�

! Riproposto il caso di esonero dalla redazione del bilancio consolidato per 
la presenza solo di controllate che, individualmente e nel loro insieme, 
sono “irrilevanti” ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (v. 
art. 27, co. 3-bis, D.lgs. 127/91) - Cfr. Art. 23, par. 10, Dir. 2013/34)�

! Espressamente statuito dalla Direttiva l’esonero dalla redazione del 
bilancio consolidato in caso di presenza di sole controllate che che 
possono essere escluse dall’area di consolidamento (irrilevanza, gravi e 
durature restrizione all’esercizio del controllo, partecipazioni detenute 
esclusivamente in vista della loro alienazione o casi rari di informazioni 
non disponibili tempestivamente o disponibili a costi sproporzionati) - Art. 
23, par. 10.�

! Riproposti i casi di esonero in presenza di sub-holding incluse, insieme 
alle loro controllate, in un bilancio consolidato di una controllante di 
livello superiore a determinate condizioni - Art. 23, par. 3 e segg.; art. 
27 D.Lgs. 127/91)�
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Nozione di controllo�
•  La nozione di controllo e le facoltà concesse agli Stati membri dall’art. 22 della 

Direttiva sono sostanzialmente le stesse previste oggi dagli artt. 1 e 2 della VII 
Direttiva nella versione aggiornata dalla Dir. 2003/51/UE. La novella del 2003 fu 
introdotta nella VII Direttiva (riproposta nella Direttiva 2013/34) al fine di allinearsi 
agli IAS-IFRS eliminando, su base facoltativa degli Stati membri, la necessità 
dell’esistenza di una partecipazione al capitale per determinare se vi è controllo su una 
impresa (es. caso delle Società Veicolo): �

In aggiunta agli ordinari criteri di controllo “... gli Stati membri possono prescrivere ad 
ogni impresa soggetta alla propria legislazione nazionale di redigere un bilancio consolidato e 
una relazione sulla gestione consolidata se: 

a)  questa impresa (un'impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente 
un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (l'impresa figlia); o  

b)  questa impresa (un'impresa madre) e un'altra impresa (l'impresa figlia) sono sottoposte alla 
direzione unitaria dell'impresa madre”�

•  Il legislatore nazionale, in sede di riscrittura delle norme interne, dovrà valutare se 
recepire la possibilità di includere nell’area di consolidamento imprese sulle quali si ha 
un controllo senza detenere una partecipazione (attualmente il D.Lgs. 127, art. 26, non 
consente la definizione di controllo in assenza di una partecipazione).�
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Confermate le esclusioni dall’area di consolidamento �

•  Possono (da interpretare alla luce dei PP CC) essere escluse dall’area di 
consolidamento le imprese controllate quando (Art. 28 D.Lgs. 127/91): �

a)  la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini della “rappresentazione 
veritiera e corretta”, sempre che il complesso di tali esclusioni non 
contrasti con i fini suddetti; �

b)  l'esercizio effettivo dei diritti della controllante e' soggetto a gravi 
e durature restrizioni; �

c)  non e' possibile ottenere tempestivamente, o senza spese 
sproporzionate, le necessarie informazioni; �

d)  le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della 
successiva alienazione. �

•  Analogamente l’art. 23, par. 9, Dir. 2013/34 �
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Modalità di redazione �
L’Art. 24 della Direttiva ripropone sostanzialmente le 
tecniche di consolidamento già oggi previste dalla VII 
Direttiva, salvo alcune novità degne di rilievo.�

! Eliminata la facoltà per l’impresa consolidante di non 
elidere gli utili/perdite infragruppo non realizzati con 
terze economie quando si riferiscono ad operazioni 
concluse a normali condizioni di mercato e la loro 
eliminazione comporta costi sproporzionati (Cfr. art. 31 
D.Lgs. 127/91 - art. 24, par. 7, Dir. 2013/34)�

! Novità nel trattamento contabile della differenza di 
consolidamento �
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Modalità di redazione �
trattamento contabile dell’avviamento positivo e negativo (1/2)�

!   Art. 24, par. 3, Dir. 2013/34 - La “differenza positiva” tra costo della partecipazione e 
valore corrente delle attività e passività della controllata alla data di acquisizione deve 
essere classificato come avviamento e non può più essere portato a riduzione diretta 
delle riserve di patrimonio netto su opzione dello Stato membro (Cfr. VII Dir. art. 30)�

! Conseguentemente dovrà essere riformulato l’art. 33 del D.Lgs. 127/91 che attualmente 
consente di portare la differenze di consolidamento positiva, in alternativa all’iscrizione 
come avviamento, “esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza 
della medesima”.�

! Inoltre, conseguentemente, non potrà più essere consentita l’iscrizione della differenza 
negativa tra costo della partecipazione e valore corrente delle attività e passività della 
controllata alla data di dell’acquisizione tra le riserve di patrimonio netto (art. 33, co. 
3, D.Lgs. 127/91) ma dovrà essere sempre imputata come provento di conto economico 
quando sia rappresentativa di un “buon affare”.�

! Tuttavia, la Direttiva non esclude, su base opzionale dello Stato membro, che possa 
avvenire una compensazione tra avviamento positivo e negativo (soluzione invisa alla 
migliore prassi), prevedendo che “se uno Stato membro autorizza una compensazione tra 
l’avviamento positivo e negativo, la nota integrativa contiene un'analisi dell'avviamento”.�
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Modalità di redazione �
trattamento contabile dell’avviamento positivo e negativo (2/2)�

!   L’Art. 24 della Direttiva 2013/34, in merito alla “differenza negativa”, si limita a prevedere 
che “l'avviamento negativo può figurare nel conto economico consolidato, ove tale trattamento 
sia conforme ai principi stabiliti nel capo 2” (i.e. criteri generali di redazione - postulati), con 
ciò eliminando un potenziale conflitto con il trattamento contabile della “differenza 
negativa” previsto dall’IFRS 3 e rinviando ai principi contabili/legislazione interna la 
soluzione della questione.�

!   La VII Direttiva (art. 31) prevede(va) invece dettagliatamente che “la differenza di 
consolidamento negativa, può figurare nel conto profitti e perdite consolidato solo: 

a.  se questa differenza corrisponde alla previsione, alla data d'acquisizione, di un'evoluzione 
sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa interessata o alla previsione degli oneri cui 
essa darà luogo, e nella misura in cui tale previsione si realizzi, 

       ovvero 

b.  nella misura in cui questa differenza corrisponda ad una plusvalenza realizzata”�

! Occorrerà verificare/valutare se il trattamento della “differenza negativa” come “badwill” 
da iscrivere in un fondo per rischi ed oneri (da utilizzare a conto economico negli esercizi 
successivi di manifestazione dei risultati economici sfavorevoli) sia ancora la soluzione da 
preferire a livello di legislazione nazionale o (se sarà silente il legislatore) di principi 
contabili OIC (Cfr. attuale art. 33 D.Lgs. 127/91 - OIC 17). Quali le alternative? IFRS 3?�
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Contabilizzazione delle aggregazioni aziendali under common control�

•  Art. 25 - Aggregazioni aziendali nell'ambito di un gruppo �

•  “1. Gli Stati membri possono consentire o prescrivere che i valori contabili delle azioni o 
quote nel capitale di un'impresa inclusa nel consolidamento siano compensati solo con la 
corrispondente frazione di capitale, sempre che le imprese facenti parte dell'aggregazione 
aziendale siano in ultima analisi controllate dalla stessa parte sia prima sia dopo 
l'aggregazione, e tale controllo non sia transitorio. 

•  2. Le eventuali differenze risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 
1 sono aggiunte alle riserve da consolidamento, oppure da esse detratte, a seconda dei 
casi. 

•  3. L‘applicazione del metodo descritto al paragrafo 1, le conseguenti variazioni delle 
riserve, nonché il nome e la sede delle imprese in questione sono indicati nella nota 
integrativa consolidata“.�

•  Commenti e possibili impatti sulla normativa interna - anche sul trattamento 
contabile delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti)�
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