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Una breve premessa filosofica 

La scissione rientra nel novero delle operazioni straordinarie 
 

ma i bilanci 
 
«hanno un’anima» e gli standard contabili di riferimento ne 
sono il «riflesso mondano». Di qui l’importanza di interrogarsi 
– in sintesi – su quale sia il trattamento contabile di una 
scissione nell’attuale assetto contraddistinto dalla 
«convivenza» di soggetti IAS/IFRS adopter e soggetti che 
applicano ancora gli standard nazionali. 
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Principi contabili nazionali: la «cassetta degli attrezzi» 

• Il primato dei valori contabili 
• Le differenze di riorganizzazione per la beneficiaria 
• La diminuzione di patrimonio netto per la scissa 
• Lo «strano caso» della scissione patrimoniale di 

un patrimonio di segno contabile negativo 
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Principi contabili nazionali: il primato dei valori contabili 

Anche per le scissioni vale il principio della prevalenza concettuale 
del valore contabile (che riflette il primato del criterio del costo 
storico) sul fair value (la cui applicazione è tipica degli IAS/IFRS). 
 
Si tratta di un profilo tipico degli standard domestici che prediligono 
il criterio di redazione del bilancio della «prudenza» piuttosto che 
quello della «competenza». 
 
Tutto ciò si riflette nella dinamica delle differenze di scissione di cui 
v’è traccia anche nell’art. 2504-bis, comma 4, C.C., cui rinvia la 
disciplina legale della scissione.  
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Le differenze di scissione per la beneficiaria 

• da annullamento; 
• da concambio. 
 
Le prime presuppongono un confronto fra il costo della 

partecipazione nella scissa (partecipata) annullato dalla 
beneficiaria (partecipante), da un lato, ed il valore contabile 
della quota di patrimonio acquisito dalla beneficiaria, 
dall’altro. 

 
Le differenze da concambio, invece, scaturiscono dal 

confronto fra l’aumento di patrimonio netto contabile 
deliberato dalla beneficiaria ed il valore contabile della 
quota di patrimonio acquisito dalla beneficiaria medesima. 
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Le differenze di scissione: alcuni esempi. Le differenze da annullamento 

100% 
CONTROLLO 

A fronte dell’acquisizione del 
patrimonio scisso la beneficiaria β  
riduce il costo della propria 
partecipazione in α 

SCISSA α 

IMM. 1000 DEBITI ≠ 500 

CREDITI 1000 PRESTITI BANCARI 
500 

C.S. 500 

R. SOV.ZZO 500 

BENEFICIARIA β 

PARTECIPAZIONE 
2000 

DEBITI ≠ 500 

P.N. 1500 

PATRIMONIO SCISSO 50% 

CREDITI 1000 DEBITI ≠ 500 
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(Segue) Le differenze di scissione: alcuni esempi. Le differenze da annullamento 

Quale la sorte del disavanzo da annullamento?  
La soluzione è quella di cui all’art. 2504-bis, C.C. 

 
 

BENEFICIARIA β POST SCISSIONE 

PARTECIPAZIONE α 
1000 

DEBITI ≠ 500 

CREDITI 1000 

P.N. 1500 

DISAVANZO 500 

IMPUTAZIONE a C/E 
(perdita da riorganizzazione) 

IMPIEGO PER ISCRIZIONE 
MAGGIORI VALORI GOODWILL 

≠ 
CREDITI 1000 

DISAVANZO 
ANNULLAMENTO 500 

≠ 
PARTECIPAZIONI 
1000 

DEBITI ≠ 500 
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(Segue) Le differenze di scissione: alcuni esempi. Le differenze da concambio 

SCISSA α 

IMM. 1000 DEBITI ≠ 500 

CREDITI 1000 PRESTITI BANCARI 
500 

C.S. 1000 

BENEFICIARIA β ANTE 
SCISSIONE 

CREDITI 1000 DEBITI 1000 

IMM. MAT. 1000 C.S. 1000 
 

PATRIMONIO SCISSO 

CREDITI 1000 DEBITI ≠ 500 

RAPPORTO CAMBIO 
2 AZIONI β OGNI AZIONE α  
 

AU. CAP. β                  1000 
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(Segue) Le differenze di scissione: alcuni esempi. Le differenze da concambio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo l’OIC 4 la differenza da concambio ha il medesimo regime di quella da 
annullamento 

BENEFICIARIA β POST SCISSIONE 

CREDITI 2000 DEBITI 1500 

IMM. MAT. 1000 CAP. SOC. 2000  

DISAVANZO 
CONCAMBIO 500 

≠ 
CREDITI 1000 

DISAVANZO 
CONCAMBIO 500 

≠ 
DEBITI 500 

CAP. SOC. 1000 
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(Segue) Le differenze di scissione: alcuni esempi. Le differenze da concambio 

SCISSA α 

IMM. 1000 DEBITI 1000 

CREDITI 1000 C.S. 1000 
 

BENEFICIARIA β 

IMM. 1000 
 

DEBITI 2000 

CREDITI 2000 C.S. 1000 
 

PATRIMONIO SCISSO 

CREDITI 1000 DEBITI 500 

RAPPORTO CAMBIO 
1 AZIONE β OGNI 2 AZIONI α  
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(Segue) Le differenze di scissione: alcuni esempi. Le differenze da concambio 

P.N. SCISSO (500) > AUMENTO CAPITALE SOCIALE (250) 

≠ 
CREDITI 1000 

≠ 
DEBITI 500 

CAP. SOC. 250 

AVANZO 
CONCAMBIO 250 

BENEFICIARIA β POST SCISSIONE 

IMM. 1000 DEBITI 2500 

CREDITI 3000 AVANZO 250 

CAP. SOC. 1250 

IMPUTAZIONE A RISERVA P.N. 

IMPUTAZIONE A FONDO RISCHI 
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La diminuzione di patrimonio netto della scissa 

A cosa si imputa il decremento patrimoniale della scissa?  
A tutte le poste di patrimonio netto in proporzione oppure vi è libertà di scelta? 

La soluzione più accreditata è la discrezionalità e quindi 

SCISSA ANTE SCISSIONE 

IMM. 1000 DEBITI 1000 

CREDITI 1000 P.N. 1000 
  C.S. 500 
  R.S. 100 
  R.U. 300 
  R.C. 100 

PATRIMONIO SCISSO 

CREDITI 1000 
 

DEBITI 500 

POST SCISSIONE 
IMM. 1000 DEBITI 500 

CREDITI 1000 P.N. 500 

[C.S. 500 
Ovvero: 
C.S. 300 
R.U. 200 
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L’ipotesi della scissione di un patrimonio avente segno contabile negativo 

 
 
 
 
 

È una soluzione possibile? 
 

La risposta è positivo purché il patrimonio scisso abbia un valore economicamente 
positivo (e, secondo OIC 4, la beneficiaria non sia una neocostituita) 

SCISSA 
IMM. FIN. 1000 DEBITI 1000 

CREDITI 1000 FONDO RISCHI 500 

P.N. 500 

PATRIMONIO SCISSO 
IMM. FIN. 1000 
 

DEBITI 800 

FONDO RISCHI 500 

P.N. SCISSO < 0 
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(Segue) L’ipotesi della scissione di un patrimonio avente segno contabile negativo 

SCISSA POST SCISSIONE 
CREDITI 1000 DEBITI 200 

INCREMENTO ATIPICO 
P.N. = 300 

P.N. 500 

BENEFICIARIA POST SCISSIONE 
(…) (…) 

IMM. FIN. 1000 DEBITI 800 

DISAVANZO ATIPICO 
400 

FONDO RISCHI 500 

AU. CAP. 100 
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(Segue) L’ipotesi della scissione di un patrimonio avente segno contabile negativo 

Quale la sorte di tale «disavanzo atipico» in capo alla 
beneficiaria? 

 
Secondo taluni dovrebbe essere portato in diminuzione del 
P.N. preesistente della beneficiaria. 
 
Secondo altri potrebbe essere impiegato per l’iscrizione di 
maggiori valori e/o avviamento come un «disavanzo tipico» 



16 

Principi contabili internazionali: un «mondo a parte» 

• La prevalenza della sostanza sulla forma (giuridica) 
dell’operazione 

• La summa divisio fra «business combinations» e 
«transactions under common control» 

• La prevalenza del «fair value» sul valore contabile (inteso 
come epifenomeno del criterio di redazione del bilancio del 
costo storico) 
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Principi contabili internazionali: substance over form 

La scissione non ha una disciplina sua propria secondo gli 
IAS/IFRS ma (al pari delle altre operazioni cosiddette 
straordinarie) viene rappresentata in modo differente a 
seconda di quella che è la sua sostanza economica; vale a 
dire a seconda che configuri una modalità per acquisire il 
controllo di un’altra entità economica ovvero una semplice 
operazione riorganizzativa infragruppo. 
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Principi contabili internazionali: «business combinations» versus «transactions under 
common control» 

Di qui la «summa divisio» fra «business combinations» 
(cosiddette operazioni aggregative) e «transactions under 
common control» (operazioni infragruppo). 
Solo le prime hanno una propria disciplina contabile secondo 
gli IAS/IFRS (l’IFRS 3) mentre le seconde sono prive di una 
propria esplicita regolamentazione. 
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Principi contabili internazionali: il primato del «fair value» e 
«l’acquisition method» 

La circostanza che l’IFRS 3 si applichi a tutte le operazioni 
aggregative (e quindi non solo alla scissione) lo rende molto 
lontano dall’impostazione contabile domestica. 
Le scissioni governate da questo principio sono rappresentate 
allo scopo di evidenziare i «valori effettivi» in gioco con una 
conseguente «recessività concettuale» dei valori contabili. 
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IFRS 3: le linee guida del principio contabile 

• Non si applica alle operazioni sotto controllo comune 
• Consente solo l’acquisition method quale criterio di 

contabilizzazione 
• L’acquisition method secondo l’IFRS 3 non corrisponde ai 

principi contabili italiani 
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IFRS 3: l’acquisition method. I principali profili applicativi 

• Fase di identificazione dell’acquirente 
 

• Determinazione del costo dell’aggregazione 
 

• Purchase price allocation (PPA) 
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IFRS 3: identificazione dell’acquirente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identificazione dell’acquirente: 
•Si presume che un’impresa (l’acquirente) abbia ottenuto il controllo su 
un’altra impresa (l’acquisita) quando ne acquisisce più della metà dei diritti 
di voto, a meno che non sia possibile dimostrare che tale proprietà non 
costituisce controllo 
•In una business combination realizzata mediante uno scambio di 
interessenze partecipative, l’entità che emette tali interessenze 
partecipative è di norma l’acquirente 

• L’acquirente: è l’entità che ottiene il controllo delle altre entità o attività 
aziendali (business) partecipanti all’operazione, 

• Il controllo: è il potere di determinare le politiche finanziarie e 
gestionali di un’entità o attività aziendale al fine di ottenere i benefici 
dalle sue attività. In base a tale definizione, il controllo è inteso come 
potere effettivo (prevalenza della sostanza sulla forma) detenuto dal 
soggetto acquirente sull’acquisto. 
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IFRS 3: determinazione del costo di acquisizione 

Il costo di acquisizione corrisponde al Fair value di attività 
corrisposte, passività assunte e strumenti di equity emessi, 
cui si aggiunge qualunque costo direttamente attribuibile 
all’aggregazione 

Corrispettivo monetario: il costo di acquisizione è pari all’ammontare dei mezzi monetari 
trasferiti al venditore. Quando è previsto un pagamento differito di tutto o parte del prezzo 
dell’acquisto, il costo di acquisto è rappresentato dal valore attuale del corrispettivo 
monetario pattuito. Tale effetto di attualizzazione deve essere rilevato solo se significativo  

Corrispettivo non monetario: nel caso di acquisizione mediante scambio azionario, il 
prezzo di borsa delle azioni emesse dall’acquirente alla data di scambio rappresenta la 
miglior evidenza del fair value dell’entità acquisita e rappresenta pertanto il costo di 
acquisizione. Laddove per contro il mercato non sia in grado di esprimere il fair value 
degli strumenti di capitale emessi dall’acquirente, l’entità dovrà utilizzare criteri valutativi 
alternativi (tecniche valutative consolidate nel settore in cui l’impresa opera)  
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IFRS 3: purchase price allocation 
 
L’acquisition method prevede, quale ultima fase, che l’acquirente, alla data di 
acquisizione allochi il costo dell’aggregazione (c.d. PPA, «purchase price 
allocation») alle attività, alle passività ed alle passività potenziali identificabili 
nell’entità acquisita, rilevandone i relativi fair value a tale data 
•La differenza positiva tra il costo dell’aggregazione ed il fair value delle attività 
passività e passività potenziali identificabile dell’acquisita determina il valore del 
goodwill acquisito 
 
Tale allocazione ha per oggetto gli elementi patrimoniali della società acquisita 
anche se in precedenza non rilevati nel bilancio di quest’ultima 
•È possibile infatti che l’acquirente rilevi attività precedentemente non 
rilevabili presso l’acquisita. È il caso di risorse intangibili, passività 
potenziali, ovvero attività per le imposte differite, relative a perdite fiscali 
riportate dall’entità acquisita laddove quest’ultima non sussistendone i presupposti 
non aveva rilevato in precedenza tali elementi patrimoniali 
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IFRS 3: la allocazione dell’acquisizione. Un esempio (semplificato) 

SCISSA  

IMM. 1000 DEBITI 500 

CREDITI 1000 FONDO RISCHI 500 

P.N. 1000 

PATRIMONIO SCISSO 

IMM. 1000 FONDO RISCHI 500 

BENEFICIARIA AUMENTA C.S. (A SERVIZIO CONCAMBIO) 100. IL 
VALORE AZIONI EMESSE (QUOTATE) AMMONTA A 1000 

IMM. 1000 FONDO RISCHI 500 

COSTO ACQUISIZIONE RESIDUO ALLOCABILE  
GOODWILL 500 

CAP. SOCIALE 100 

RISERVA IFRS3 900 
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IFRS 3: determinazione dell’avviamento 
• L’eventuale eccedenza positiva emergente dal confronto tra (i) il costo pagato 

dall’acquirente per il controllo del complesso aziendale e (ii) il valore corrente degli 
asset acquisiti (cioè il fair value delle attività, passività e passività potenziali acquisite in 
proporzione all’interessenza dell’acquirente), ivi incluse le attività immateriali identificabili 
non precedentemente iscritte nella situazione patrimoniale dell’entità acquisita, 
dev’essere iscritta all’attivo dello stato patrimoniale quale avviamento.  

• L’avviamento, quindi, è pari alla porzione del costo di acquisto non allocata a specifiche 
attività identificabili o passività e passività potenziali acquisite e, ai sensi dell’IFRS 3, par. 
52, rappresenta per l’acquirente «un pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di 
benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate 
individualmente e rilevate separatamente». 
 

• Altrimenti detto, il goodwill acquisito in un’operazione di business combination identifica la 
parte di prezzo non allocata ad altre attività ed esprime la capacità dell’impresa di 
generare un sovraddebito che non è attribuibile ad uno specifico asset (individuabile e 
separabile dal resto dell’azienda) bensì all’intero complesso dei beni costituenti l’azienda. 
Esso, dunque, può essere misurato solo in via residuale, sottraendo dal costo di acquisto 
dell’azienda acquisita il valore corrente del patrimonio netto acquisito in proporzione 
dell’interessenza dell’acquirente 



27 

Le scissioni aggregative secondo l’IFRS 3: alcune considerazioni 

È abbastanza evidente come la necessità presupposta 
dall’IFRS 3 di stimare al fair value il costo di acquisizione e di 
allocarlo sul patrimonio acquisito (con una palese 
disintermediazione dei valori più propriamente contabili) ha un 
(potenziale) «effetto leva» assai significativo. 
 
Ne consegue una configurazione contabile dell’operazione 
non necessariamente conforme a quella prevista dagli 
standard contabili domestici. 
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Operazioni under common control 

Gli IAS /IFRS non forniscono indicazioni sulle differenze 
contabili scaturenti da operazioni di riorganizzazione tra 
società del medesimo gruppo. 
L’ASSIREVI ha emanato un orientamento preliminare (OPI1) 
in cui si evidenzia che le business combinations fra soggetti 
sotto comune controllo sono escluse dall’ambito applicativo 
dell’IFRS 3 e non esiste un altro principio internazionale che 
le disciplini esplicitamente. 
Per le operazioni realizzate tra soggetti appartenenti al 
medesimo gruppo – nel presupposto che si tratti di operazioni 
di mera riorganizzazione prive di una significativa influenza 
sui flussi di cassa dei singoli soggetti – generalmente si 
applica il principio della c.d. continuità dei valori. 
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Operazioni under common control 

Secondo l’OPI 1 l’operazione può in taluni casi generare una «contrazione di 
patrimonio netto».  
Ad esempio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIARIA β 
IMM. FIN. α 1000 DEBITI 500 

P.N. 500 
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Operazioni under common control 
Scritture contabili beneficiaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≠ 
IMM. 1000 

RISERVA NEGATIVA 
400 

≠ 
FONDO RISCHI 500 

DEBITI 100 

IMM. FIN. 800 
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Operazioni under common control 

È proprio la peculiarità degli effetti contabili presupposti 
dall’OPI 1 che fa sì che, ad avviso di altra parte della dottrina, 
le operazioni under common control dovrebbero essere 
rappresentate secondo gli standard domestici. 
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Grazie per l’attenzione. 
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