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Differenze da consolidamento 

Il bilancio consolidato si caratterizza per la presenza di alcune voci peculiari, 

quali le differenze derivanti dal processo di consolidamento, che sicuramente 

rivestono un ruolo cruciale per la sua corretta redazione. Infatti, 

nell’aggregazione delle varie poste dei bilanci di gruppo, si determinano 

inevitabilmente delle differenze. 

Non è accettabile utilizzare e interpretare queste voci alla sola stregua di 

differenze contabili senza considerare attentamente il sostrato economico da 

cui emergono, pena la perdita di una rilevante parte della capacità informativa 

che si richiede al bilancio consolidato. 

 

Tuttavia, va ricordato che non ogni posta presente nei bilanci delle singole 

società trova collocazione nel consolidato, considerato che occorre procedere 

alla eliminazione: 

a) dei valori relativi ad operazioni interne al gruppo aziendale; 

b) delle partecipazioni delle imprese incluse nel bilancio di gruppo in 

contropartita delle corrispondenti frazioni di patrimonio netto. 



Eliminazione operazioni inter-company 

Le operazioni di cui al punto a) riguardano l’elisione di saldi contabili reciproci 

e possono essere suddivise in: 

1) eliminazioni di saldi che non hanno effetto sul risultato economico 

consolidato e sul patrimonio netto consolidato: 

 • crediti e debiti in essere tra le imprese incluse nel consolidamento; 

 • proventi ed oneri relativi a operazioni effettuate tra tali imprese; 

 • ricavi per vendite di beni strumentali ad altra società del gruppo; 

2) eliminazioni di saldi che hanno effetto sul risultato economico consolidato e 

sul patrimonio netto consolidato: 

 • utili e perdite infragruppo inclusi in valori del patrimonio (ossia nelle 

 immobilizzazioni o nelle rimanenze); 

 • dividendi percepiti da altre società del gruppo. 

Tutto ciò si rende necessario in quanto nel bilancio consolidato le operazioni 

che avvengono all’interno del gruppo non possono essere prese in 

considerazione, in quanto si compensano all’interno del gruppo medesimo.  



Eliminazione partecipazioni infra-gruppo 

La fase di cui al punto b) comporta invece che i valori sinteticamente espressi 

nella posta «Partecipazioni di controllo» del bilancio della capogruppo vengano 

a trovare analitica espressione nel consolidato attraverso l’esposizione di tutte 

le attività e passività delle controllate. 

Ciò risulta, peraltro, evidente ipotizzando che la società X e la società Y 

(controllata da X al 100%) presentino le seguenti situazioni patrimoniali: 

Stato patrimoniale X 

Cassa 50    Debiti 200 

Crediti 140   Capitale sociale 250 

Magazzino 130   Riserve 50 

Partecipazione Y 200   Utile 20 

Totale 520   Totale 520 

 

Stato patrimoniale Y 

Cassa 20    Debiti 80  

Crediti 60    Capitale netto 200 

Magazzino 90 

Immobili 110 

Totale 280   Totale 280 



Differenze da consolidamento 

Stato patrimoniale consolidato 

Cassa 70    Debiti 280 

Crediti 200   Capitale netto 250 

Magazzino 220   Riserve 50 

Immobili 110   Utile 20 

Totale 600   Totale 600 

Procedendo al consolidamento, attraverso la somma di tutte le attività e le 

passività e l’eliminazione della partecipazione in contropartita del 

capitale netto di Y, si ottiene lo stato patrimoniale consolidato 

Si può notare come la totalizzazione sia pari alla somma di tutte le voci dei 

singoli bilanci di X e di Y, diminuita dell’importo della partecipazione (o del 

capitale netto della partecipata). Tuttavia, il caso appena esposto, si fonda su 

due rilevanti ipotesi semplificatrici: 

a) il controllo si basa su una partecipazione totalitaria di X in Y; 

b)  tale partecipazione è iscritta nel bilancio di X ad un valore perfettamente 

coincidente con quello del patrimonio netto contabile di Y. 



Nella realtà, per l’iscrizione della partecipazione nel bilancio della 

capogruppo, sul piano operativo si possono verificare tre situazioni, rispetto 

alla relativa frazione di patrimonio netto della controllata: 

1. uguaglianza,  

2. superiorità, 

3. inferiorità. 

Le eventuali divergenze fra i due importi si connettono alla possibilità, 

concessa dal Legislatore all’art. 2426, c.c., di iscrivere le partecipazioni, in 

alternativa, secondo il criterio del costo o secondo quello del patrimonio netto. 

Infatti, in caso di opzione per la prima soluzione (valutazione al costo d’acquisto), 

sorgono inevitabilmente in sede di consolidamento degli scostamenti, positivi 

o negativi, a meno di una improbabile coincidenza delle due valutazioni. 

Principi contabili nazionali 



Differenze da consolidamento 

Le differenze di consolidamento possono formarsi all’atto della sostituzione, nel 

bilancio della capogruppo, del valore delle partecipazioni con i valori 

patrimoniali delle unità incluse nell’area di consolidamento. Nella sostanza, tali 

differenze sorgono ogniqualvolta che tra il valore della partecipazione, iscritto 

nel bilancio d’esercizio della capogruppo ed inerente una qualunque unità 

oggetto di consolidamento, e la corrispondente frazione di patrimonio netto, 

espressa dalla sintesi d’esercizio dell’unità economica relativa, non vi sia 

uguaglianza. 

Tali differenze si manifestano perché il prezzo pagato dall’impresa acquirente, 

generalmente non riflette il valore del capitale di bilancio delle medesime. 

In altri termini, le differenze di consolidamento, in genere, si giustificano in 

relazione al divario che esiste tra il valore del capitale economico, riferimento 

primo per arrivare ai valori di cessione delle imprese, ed il valore del 

patrimonio netto rappresentato nei bilanci d’esercizio. 



Il consolidamento delle partecipazioni è quindi la fase più delicata del processo 

di integrazione dei singoli bilanci. 

In caso di scostamento, si determina una differenza che, a norma dell’art. 33, 

co. 2, del D.Lgs n. 127/1991, deve essere imputata nel bilancio consolidato, 

ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel 

consolidamento. L’eventuale valore che non risulti così allocabile in modo 

corretto, secondo il co. 3 del medesimo articolo, va trattato come segue: 

— se negativo (partecipazione < frazione netto), può essere iscritto: 

a) in una voce del PN denominata «Riserva di consolidamento»; 

b) quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce 

denominata «Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri »; 

— se positivo (partecipazione > frazione netto), può essere iscritto: 

c) in una voce dell’attivo denominata «Differenza da consolidamento» (in tal caso 

ammortizzabile come avviamento); 

d) esplicitamente in detrazione della «Riserva di consolidamento», fino alla 

concorrenza della medesima. 

Differenze da consolidamento 



Le cause che determinano  

le differenze da consolidamento 

Affinché la soluzione di contabilizzazione scelta sia effettivamente 

adeguata è necessario effettuare un’indagine approfondita sulle cause 

economiche che stanno alla base della differenza contabile. Il corretto 

redattore del bilancio dovrebbe opportunamente optare per quella che 

permette di rappresentare meglio la situazione del gruppo aziendale. 

 

Un corretto trattamento contabile, con una comprensibile e significativa 

esposizione formale di una posta di bilancio, può validamente basarsi 

solo su una coerente analisi degli aspetti sostanziali ad essa sottostanti. 



Le cause che determinano  

le differenze da consolidamento 

In particolare, una differenza, sia negativa che positiva, connessa alla 

sopravvalutazione (o sottovalutazione) di attività o passività può essere 

motivata da: 

 

a) mancata applicazione di corretti criteri di valorizzazione; 

 

b) diversità tra valore contabile e valore corrente delle attività e passività 

della controllata alla data di acquisto della partecipazione; 

 

c) mutamento del sistema dei valori compreso nel capitale di 

funzionamento della controllata, una volta inserito nel più ampio 

sistema dei valori del consolidato, in funzione del diverso ruolo nel 

quadro della gestione del gruppo aziendale. 



Differenze da consolidamento negative  

Dove poi la differenza non sia riconducibile a diversi valori attribuibili alle 

singole attività e passività della partecipata, in caso di segno negativo può 

essere ricondotta a: 

1) ottenimento di condizioni vantaggiose nell’acquisizione della partecipazione, con il 

conseguente pagamento di una somma inferiore a quella altrimenti dovuta; 

2) presenza di un avviamento negativo a causa di insoddisfacenti prospettive reddituali 

o di una squilibrata situazione patrimoniale e finanziaria della partecipata. 

Dove si riscontrasse la condizione sub 1), si renderebbe opportuna 

l’allocazione in bilancio della differenza in questione come «Riserva da 

consolidamento». 

Al contrario, in presenza della situazione sub 2), l’opzione più adeguata si 

sostanzia nell’inserimento di tale valore nella voce «Fondo di consolidamento 

per rischi ed oneri futuri», proprio in attesa dei prevedibili andamenti 

economici sfavorevoli che l’esistenza di un avviamento negativo (badwill) 

indica. Il Fondo di consolidamento dovrà essere utilizzato negli esercizi 

successivi per fronteggiare le perdite che si sosterranno, o in caso positivo, 

sarà riaccreditato a conto economico. 



Differenze da consolidamento positive  

L’emergere di una differenza positiva (valore della partecipazione maggiore 

della corrispondente frazione del netto), non riconducibile alla 

sottovalutazione di attività o sopravvalutazione di passività in capo alla 

partecipata, può derivare da: 

1) ottenimento di condizioni sfavorevoli nell’acquisizione della partecipazione (a 

causa della scarsa abilità del negoziatore, di situazioni di mercato non propizie, o altro 

ancora), con il conseguente pagamento di un importo superiore a quello altrimenti 

dovuto; 

2) presenza di un avviamento positivo in ragione di soddisfacenti prospettive 

reddituali e di una equilibrata situazione patrimoniale e finanziaria della partecipata. 

In presenza della condizione di cui al punto 1), è opportuno procedere 

portando il valore in questione in detrazione della «Riserva da 

consolidamento», fino alla concorrenza della medesima; nel caso sub 2), 

l’opzione più adeguata consiste, invece, nell’avvalersi della voce «Differenza 

di consolidamento», rappresentativa dell’avviamento che ha giustificato il 

sostenimento di un costo di acquisto della partecipazione superiore alla 

corrispondente quota del capitale netto contabile. 



La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della 

partecipazione risultante dal bilancio d'esercizio della capogruppo 

differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto 

della controllata. 

Differenza Positiva 

(Goodwill) 

Costo di acquisto superiore 

alla quota di 

patrimonio netto acquisita 

Differenza Negativa 

(Badwill)  

Costo di acquisto inferiore 

alla quota di patrimonio 

netto acquisita 

La differenza di consolidamento è quindi l’avviamento. 

Il Legislatore ha utilizzato un’espressione differente unicamente per distinguere 

nel bilancio consolidato l’avviamento che emerge dalle operazioni di 

consolidamento, dall’avviamento già iscritto nei bilanci d’esercizio delle 

società che vengono consolidate. 



AVVIAMENTO POSITIVO 

Se l’eccedenza rappresenta un effettivo maggior valore della partecipata 

recuperabile tramite i redditi futuri dalla stessa generati, sarà allocata 

nell’attivo dello SP: Differenza di consolidamento. 

Se l’eccedenza non corrisponde ad un reale maggior valore della partecipata 

(cattivo affare) sarà posta in detrazione della Riserva di consolidamento, in 

mancanza addebitata a conto economico. 

L’avviamento deve essere ammortizzato ai sensi dell’art. 2426, punto 6), c.c. 

 

AVVIAMENTO NEGATIVO 

Se il prezzo pagato per la partecipazione è inferiore al valore del PN a valori 

correnti, è necessario ridurre proporzionalmente i valori delle attività 

immobilizzate. L’ulteriore eccedenza sarà iscritta in un Fondo di 

consolidamento per rischi e oneri futuri, se si prevede che la società 

acquistata subirà delle perdite (il fondo verrà utilizzato per fronteggiare le perdite, se le 

perdite non si realizzeranno il fondo sarà accreditato a CE).  

Se la differenza è dovuta ad un buon affare, va interamente imputata alla 

Riserva di consolidamento. 



La fusione 

La fusione è un operazione di concentrazione ed integrazione aziendale che 

coinvolge ogni rapporto giuridico ed economico delle società coinvolte. 

 

In base alla natura economica, la fusione può essere considerata: 

- un’acquisizione d’azienda; 

- un’operazione di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale; 

- un unione fra aziende. 

 

In base agli effetti giuridici ci si può trovare di fronte: 

- l’estinzione delle società incorporate 

- trasferimento all’incorporante dell’intero patrimonio delle società 

incorporate; 

- conversione di partecipazioni, la cui equivalenza economica è misurata da 

rapporto di cambio. 

 



Le differenze di fusione 

Con riguardo al CS, la fusione determina: 

 

 annullamento delle azioni o quote delle società destinate ad essere fuse o 

incorporate; 

 

 aumento del CS della società risultante dalla fusione , in tutti i casi in cui 

le azioni delle società fuse o incorporate sono detenute da soggetti diversi 

dall’incorporante; 

 

 attribuzione ai soci delle società fuse o incorporate, in sostituzione delle 

azioni o quote annullate, rispettivamente delle azioni o quote della nuova 

società risultante dalla fusione o della società incorporante. 

Tali operazioni si traducono contabilmente nella 

rilevazione di avanzi o disavanzi da annullamento o in 

avanzi e disavanzi da concambio. 



DIFFERENZE DA FUSIONE 

Avanzo da concambio aumento CS < PN della incorporata detenuto da terzi 

Disavanzo da concambio aumento CS > PN della incorporata detenuto da terzi 

Avanzo da annullamento costo partecipazione annullata < PN corrispondente 

Disavanzo da annullamento costo partecipazione annullata > PN corrispondente 

Ai fini di una corretta contabilizzazione sarà necessario comprendere 

quali siano le cause e gli elementi che hanno generato il 

maggior/minor valore della partecipazione rispetto al valore contabile 

dell’azienda. 



Trattamento civilistico 

Art. 2504-bis, comma 4, c.c. 

 

“Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono 
iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della 
fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo esso deve essere 
imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società 
partecipanti alla fusione, e per la differenza ad avviamento” 

Ne consegue che il disavanzo può essere imputato ad avviamento qualora ne 
ricorrano effettivamente le condizioni per la sua iscrizione. 

“Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del PN, 
ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in 
una voce dei fondi per rischi ed oneri”. 

OIC 4 – par. 4.4.3 

La norma non opera alcuna distinzione tra avanzo e/o 

disavanzo da concambio e/o da annullamento.  

L’art. 2504-bis si applica ad entrambe le differenze. 



Trattamento civilistico 

DISAVANZO  

(da annullamento o da concambio) 

1. Imputato agli elementi dell’attivo e del passivo; 

2. Importo residuo si imputa ad avviamento, ai sensi dell’art. 

2426, n. 6. 

La norma è analoga a quella dei commi 2 e 3 dell’art. 33, D.Lgs. n. 

127/91 sul trattamento contabile delle differenze da consolidamento. 

Ne consegue che troverà applicazione anche la soluzione secondo cui, 

se tale allocazione non risulta possibile, la differenza sarà imputata a 

CE. 

 

LA SCELTA NON E’ DISCREZIONALE MA DIPENDE DALLA 

NATURA ECONOMICA DEL DISAVANZO 



Disavanzo da annullamento (1/4) 

Sorgono nelle fusioni ove l’incorporante (o una delle società fuse nella fusione 

propria) detiene una partecipazione nelle incorporate (o nelle altre società fuse 

nella fusione propria). Le differenze risultanti dall’annullamento della 

partecipazione nel bilancio dell’incorporante o della società fusa generano: 

 Disavanzo da annullamento – corrisponde alla differenza negativa tra il 

valore della partecipazione detenuta ed il valore del PN della partecipata. Tale 

disavanzo non è altro che la rappresentazione del maggior valore riconosciuto 

alla partecipazione al momento dell’acquisto, rispetto alla corrispondente quota 

di PN contabile. La sua emersione rappresenta: 

• Plusvalenze latenti sui beni aziendali o avviamento; 

• “cattivo affare” fatto dall’incorporante con l’acquisto della partecipazione; 

• Rivalutazioni subite dalla partecipazione nel corso del tempo (per effetto di leggi 

speciali) mentre i beni della società non sono stati rivalutati; 

• Perdite della partecipata subite dalla data di acquisto della partecipazione alla data 

della fusione, che non essendo considerate durevoli, non hanno provocato una 

corrispondente svalutazione della partecipazione. 



Disavanzo da annullamento (2/4) 

Nel bilancio di fusione il disavanzo viene iscritto nella sezione dare della 

situazione patrimoniale e successivamente imputato ai sensi dell’art. 2504-bis, 

comma 4 del c.c.: 

- ad incremento del costo dei beni della società incorporata, in quanto il loro 

valore  di mercato risulta superiore al rispettivo valore  contabile (plusvalenze 

latenti); 

- a titolo di avviamento per la quota non assorbita dai beni, a condizione che 

sia effettivamente ad esso imputabile ed esistente; 

Nel caso in cui il disavanzo sia generato da un “cattivo affare” e non trova 

giustificazione né nel maggior valore degli elementi patrimoniali delle società 

incorporate o fuse, né nell’avviamento da esse prodotto, non potrà essere iscritto 

nell’attivo, ma dovrà essere girocontato a CE come componente negativo in 

qualità di perdita di fusione. 

 

 



Disavanzo da annullamento (3/4) 

La norma parla di imputazione a valori correnti “ove possibile”, significando non 
solo che i valori correnti devono effettivamente esistere, ma anche che non devo 
essere superiori al loro valore economicamente recuperabile. 

 

Linee generali per la determinazione a valori correnti: 

Crediti: valore di presumibile realizzo 

Titoli: valore netto di realizzo corrente 

Rimanenze (in funzione della tipologia): 

 - Prodotti finiti: prezzo di vendita al netto dei costi di vendita, oltre 
ragionevole profitto 

 - Prodotti in corso: prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e di 
vendita oltre ragionevole profitto 

 - Materie prime: costo di sostituzione 

Beni ammortizzabili:valore corrente appropriato (valore beni usati; costo 
corrente di sostituzione; valore netto di realizzo; valore attuale dei redditi 
ricavabili) 



Disavanzo da annullamento (4/4) 

La differenza residua del disavanzo non può essere considerata sic et simpliciter 
avviamento ed assoggettata al trattamento contabile dell’art. 2426, n. 6, c.c. 

 

È necessario valutare se l’avviamento effettivamente esiste. 

 

Conseguentemente né i maggiori valori correnti delle attività, né l’avviamento 
possono essere iscritti nelle ipotesi in cui il disavanzo corrisponda a perdite  
pregresse dell’incorporata o ad un eccesso di costo nell’acquisto della 
partecipazione, perché tale differenza non rappresenterebbe valori economici 
effettivamente esistenti e recuperabili con la normale gestione. In questo caso 
(cfr. art. 33 D.Lgs. n. 127/91) il disavanzo va eliminato portandolo a riduzione 
del PN (compensando con una o più riserve) o, se questo non è possibile, 
imputandolo a CE (Principio Contabile 17 – Bilancio consolidato). Non si potrà 
procedere alla sua iscrizione tra le poste attive dello SP come costo pluriennale da 
ammortizzare, in quanto non corrisponde ad un elemento patrimoniale fornito di 
utilità futura. 



Osservazioni  

L’OIC 4 , par. 4.4.3.1, dispone che “nelle ipotesi in cui il disavanzo da annullamento, 
in base alla sua origine e natura economica, corrisponda a perite pregresse o ad un 
“eccesso di costo”, analogamente a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 
127/1991 per il residuo positivo da consolidamento, esso è eliminato, portandolo a 
riduzione del PN post-fusione, compensandolo con una o più riserve o, se questo non 
è possibile, imputandolo al CE, come previsto dal Principio Contabile 17 per il 
bilancio consolidato. Non si può procedere, invece, alla sua iscrizione all’attivo come 
una sorta di costo pluriennale da ammortizzare, in quanto esso non corrisponde ad 
un elemento patrimoniale fornito di utilità futura”. 

È possibile rinvenire tale principio nei Principi Contabili nazionali, in particolare: 

- nell’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali” in cui si afferma, in riferimento alla 
contabilizzazione dell’avviamento, che l’eccedenza originata da un cattivo affare deve 
essere iscritta come componente negativo di reddito; 

- nell’OIC 17 “Bilancio consolidato” in riferimento alla differenza positiva di 
consolidamento (disavanzo) si precisa che quando l’eccedenza non corrisponde  a un 
reale maggior valore della partecipazione, ma è dovuta ad un cattivo affare, oppure a 
decisioni non correlabili con l’andamento economico della partecipata essa deve 
essere iscritta in detrazione della “riserva di consolidamento” oppure addebitata a CE.  



Disavanzo da concambio 

Il rapporto di concambio deriva dalla mancata coincidenza nei rapporti fra 

valori economici effettivi e valori contabili dei PN delle società interessate e 

dal rapporto esistente, alla data di efficacia della fusione,  tra il CS 

dell’incorporante e PN contabile dell’incorporata. 

Parte della dottrina non riconosce un significo economico nel disavanzo 

da concambio e gli attribuisce una natura puramente casuale. 

L’OIC 4 sostiene che il disavanzo da concambio può essere imputato ad 

aumento dei valori dell’attivo patrimoniale o ad avviamento, quando il 

rapporto di concambio è determinato a seguito di un negoziato tra parti 

indipendenti. In tal caso, sul piano economico, il disavanzo da concambio 

corrisponde ad una parte del costo di acquisizione dell’incorporata ed è 

giustificato da un effettivo maggior valore dell’incorporata rispetto al suo 

attivo netto contabile. Sarà necessario che venga redatta la relazione di stima 

del patrimonio della società incorporata, ai sensi dell’art. 2343, c.c. 

Se il disavanzo da concambio ha una natura puramente casuale, non può 

essere iscritto nell’attivo dello SP e non può essere ammortizzato, ma deve 

essere eliminato  o con una riduzione delle riserve o imputandolo a CE. 



Avanzo da annullamento 

L’avanzo trova iscrizione nella sezione avere dello SP e 
successivamente viene imputato, come precisato dall’OIC 4: 

 specifica riserva del PN, nel caso in cui rappresenti la conseguenza 
di un’acquisizione ben negoziata (buon affare); 

 Fondo futuri rischi per oneri e perdite di fusione, utilizzabile a 
fronte delle perdite attese, nel caso in cui l’avanzo sia originato dalla 
previsione di futuri risultati economici sfavorevoli della incorporata. 

 

Avanzo da annullamento – corrispondente alla differenza positiva tra il 
valore del PN della partecipata ed il valore della partecipazione detenuta 
e può rappresentare diverse situazioni: 

• L’incorporante ha fatto un “buon affare”; 

• Le attività dell’incorporata sono sopravalutate; 

• Le passività dell’incorporata siano sottovalutate; 

• Si prevedono perdite future o badwill. 



Avanzo da annullamento 

L’avanzo che abbia natura di utile o che corrisponda a rivalutazioni di 

beni della partecipata è iscritto ad apposita riserva di PN denominata 

“Riserva avanzo di fusione”. 

 

L’importo che rappresenta il valore attuale di oneri o perdite futuri o 

un badwill per insufficiente redditività, sarà iscritto in un apposito fondo 

rischi denominato “Fondo rischi per oneri e perdite da fusione”. Tale 

fondo sarà utilizzato nei successivi esercizi al verificarsi degli oneri, 

perdite o minori utili previsti. 



Osservazioni 

Il par. 4.4.3.2 dell’OIC 4 dispone che l’importo che rappresenta il valore 

attuale di oneri o perdite futuri o un badwill per insufficiente redditività 

sarà iscritto in un apposito Fondo. Tale fondo sarà utilizzato negli 

esercizi futuri al verificarsi degli oneri, perdite o minor utili previsti. 

Il trattamento contabile risulta analogo a quello adottato per la 

rilevazione delle differenze negative (avanzo) di consolidamento di cui 

art. 33 D.Lgs. n. 127/1991. 

Nel caso in cui venga costituito in “Fondo oneri futuri”, a causa della 

previsione di perdite future, l’utilizzo del fondo dovrà avvenire 

nell’esercizio o negli esercizi futuri in cui tali perdite di manifesteranno 

con relativa rilevazione a CE del componente positivo di reddito. Tale 

componente dovrebbe trovare collocazione tra i componenti straordinari 

nella voce E) del CE, in quanto strettamente legato all’emersione di un 

avanzo generato da un’operazione straordinaria. 



Avanzo da concambio 

Ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 4, c.c., l’avanzo da concambio dovrà 

essere imputato a specifica voce del PN se deriva da un “buon affare”, 

ovvero quando sia dovuto a previsioni di risultati economici sfavorevoli, 

ad una voce dei fondi per rischi ed oneri. Se l’avanzo non è relativo alla 

previsione di perdite future viene imputato direttamente ad apposita voce 

del PN. 

Può rappresentare una riserva assimilabile alla “riserva sovraprezzo 

azioni” o una generica riserva di capitale, qualora non ricorrano le 

condizioni per la sua iscrizione nel Fondo rischi ed oneri. 

 

 OSSERVAZIONI 

In ipotesi di avanzo (concambio e/o annullamento) la legge non 

consente l’iscrizione a valore correnti delle attività e passività, né 

dell’avviamento, si darebbe luogo all’iscrizione di valori correnti 

svincolati dal costo di acquisto della partecipazione. 

NON ASSIMILABILE AD AVVIAMENTO 



DIFFERENZE DA SCISSIONE 

Avanzo da concambio aumento CS beneficiaria < PN trasferito 

Disavanzo da concambio aumento CS beneficiaria > PN trasferito 

Avanzo da annullamento costo partecipazione annullata < PN trasferito 

Disavanzo da annullamento costo partecipazione annullata > PN trasferito 

La scissione è l’operazione mediante la quale il patrimonio di una società 

(scissa) viene diviso e trasferito in tutto o in parte ad altre società già 

esistenti o appositamente costituite (beneficiarie) con contestuale 

assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie ai soci della 

società scissa. Il trasferimento di attività e passività da un complesso 

aziendale ad un altro genera differenze contabili chiamate  

“Differenze di scissione” 



Differenze contabili della scissione 

In generale le differenze di scissione emergono nella contabilità (cd. 

differenze contabili) e poi eventualmente nel bilancio della società 

beneficiaria (cd. differenze di bilancio). 

Le differenze contabili emergono automaticamente nella contabilità della 

società beneficiaria a seguito della rilevazione delle attività e passività 

ricevute dalla scissa e sono essenzialmente poste di equilibrio contabile. 

Quando le differenze contabili trovano un’espressa rappresentazione nel 

bilancio della beneficiaria relativo al primo esercizio chiusosi 

successivamente all’operazione, divengono differenze di bilancio. Pur 

derivando da differenze contabili, non necessariamente assumono lo 

stesso valore, dal momento che è possibile operare una serie di 

aggiustamenti al fine di ridurre o eliminare l’impatto sul bilancio della 

società beneficiaria (cd. processo di riassorbimento). 
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Primo bilancio delle beneficiarie successivo alla scissione 

Si tratta del bilancio di apertura che è compilato da ciascuna beneficiaria dopo 

l’operazione di scissione, con riferimento al giorno successivo alla data in cui si 

produce l’effetto reale della scissione. Le attività e passività da iscrivere 

saranno solo quelle relative al patrimonio trasferito. Sarà composto solo dallo 

SP. 

Differenze nella scissione 

Differenze  

da concambio 

Differenze  

da annullamento 

Differenza  fra l’aumento di capitale 

sociale della società beneficiaria 

 e la quota di patrimonio netto 

trasferita. 

Differenza tra il valore della 

partecipazione nella società  

beneficiaria e la quota di patrimonio 

trasferita. 



Differenze da concambio  

In genere le differenze da concambio traggono origine dal concambio 

delle partecipazioni nella società scissa con partecipazioni nella società 

beneficiaria. La sostituzione delle azioni o quote nella società scissa 

con le azioni o quote delle società beneficiarie avviene sulla base del 

rapporto di cambio, ne consegue che l’avanzo (disavanzo) è dato dalla 

differenza negativa (positiva) tra l’aumento di capitale della 

beneficiaria, necessario per l’emissione delle partecipazioni da 

attribuire ai soci della scissa a compensazione dell’apporto 

patrimoniale ricevuto, e il PN contabile trasferito. 

 

AVANZOAVANZO DA CONCAMBIO =     K della beneficiaria > PN trasferito 

 DISAVANZO DA CONCAMBIO =     K della beneficiaria > PN trasferito 



Differenze da concambio  

Il disavanzo da concambio esprime, dal punto di vista economico, una posta 

di equilibrio contabile o meglio una differenza priva di un preciso significato 

economico. Solo nel caso in cui sia diretta espressione della trattativa tra le 

parti allora può corrispondere a maggiori valori correnti delle attività e 

passività e all’avviamento dell’azienda trasferita. Deve essere redatta la 

perizia di stima (cfr. FUSIONE). 

 

L’avanzo da concambio è destinato a tradursi in avanzo di bilancio, 

figurando tra le poste ideali del PN, quale riserva di capitale. L’avanzo 

rappresenta parte del capitale della scissa che non si è tradotto in aumento 

del capitale della beneficiaria, ma è confluito nelle altre poste ideali del netto 

di quest’ultima. L’avanzo da concambio condivide la stessa natura della 

“riserva da sovrapprezzo azioni”. 



Differenze da annullamento  
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a) Il costo della partecipazione è maggiore del PN contabile della partecipata perché 

all’atto dell’acquisto della partecipazione si è tenuto conto delle plusvalenze latenti o 

delle attività immateriali non iscritte a bilancio o dell’avviamento dell’azienda; 

b) La partecipata, dall’acquisto della partecipazione al momento della scissione, ha subito 

perdite d’esercizio, che non essendo state ritenute durevoli non hanno provocato una 

svalutazione della partecipazione; 

c) La partecipazione ha subito nel corso del tempo rivalutazioni per effetto delle varie 

“leggi speciali”, mentre i beni della partecipata non sono stati rivalutati; 

d) Il costo pagato per l’acquisto della partecipazione è stato eccessivo rispetto al valore 

economico effettivo della medesima, a causa dell’influenza di fattori extra-economici o 

perché l’acquisto ha risentito della maggior forza contrattuale del venditore. 

 

Derivano dall’annullamento della partecipazione posseduta nella scissa dalla 

beneficiaria a fronte del trasferimento patrimoniale ricevuto. Si ha un disavanzo 

(avanzo) da annullamento contabile, se il valore della partecipazione nella 

scissa, annullata dalla beneficiaria per effetto della scissione, risulti superiore 

(inferiore) al valore della quota di PN ricevuto. 



Natura del disavanzo da annullamento 
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In presenza di un disavanzo da annullamento la beneficiaria deve procedere al suo 

riassorbimento attraverso: 

• la rivalutazione, fino a concorrenza dei valori correnti, delle singole attività 

ricevute dalla scissa; 

• l’iscrizione di quelle attività immateriali presenti nel patrimonio della scissa, 

a cui non era stata data adeguata valorizzazione e rappresentazione nel bilancio; 

• per l’eccedenza, l’iscrizione nell’attivo di una voce di avviamento a fronte del 

costo sostenuto per il maggior valore complessivo implicito nell’azienda della 

scissa. 

Rilevare le attività e passività ricevute dalla scissa ai loro valori correnti 

non configura un’iscrizione di plusvalenze non realizzate, ma il 

ribaltamento (sui beni) del costo dei titoli da annullare per effetto della 

scissione. 



Natura del disavanzo da annullamento 
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L’eventuale quota di disavanzo contabile non assorbita al termine di tali 

operazioni può derivare alternativamente: 

 dal “cattivo affare” realizzato dalla beneficiaria all’atto dell’acquisto 

della partecipazione nella scissa, in quanto il prezzo riconosciuto al 

venditore si è dimostrato eccedente rispetto al valore effettivo del 

patrimonio della scissa e alle sue aspettative reddituali; 

 dalle perdite sofferte dalla scissa dopo l’acquisto, che non sono state 

recepite prontamente nel bilancio della beneficiaria in termini di 

svalutazione della partecipazione posseduta. 

In queste ipotesi emerge quella che tecnicamente è denominata perdita di 

scissione il cui trattamento in bilancio non è univoco, ma per una 

questione di trasparenza si prevede la sua rilevazione a CE tra i 

componenti straordinari di reddito. 



Avanzo da annullamento 
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Tale posta di equilibro contabile misura la quota del PN della scissa non assorbita 

dall’annullamento della partecipazione posseduta dalla beneficiaria.  

1. Se il maggior valore del PN della scissa trasferito alla beneficiaria, rispetto al 

valore di libro delle partecipazioni possedute da quest’ultima, è ascrivibile ad una 

sopravalutazione dell’attivo o ad una sottovalutazione del passivo, l’avanzo da 

annullamento contabile viene riassorbito attraverso una svalutazione delle 

attività o una rivalutazione delle passività.  

2. Alternativamente potrebbe essere ascritto ad una perdita futura della scissa e il 

suo riassorbimento potrebbe avvenire attraverso l’accantonamento ad un fondo 

rischi del passivo (cd. fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri) in 

conformità dell’art. 33 D.Lgs. 127/91. In tale ipotesi l’avanzo contabile non si 

traduce in un avanzo di bilancio. 

3. Al di fuori delle ipotesi sopra indicate l’avanzo da annullamento contabile si 

trasforma in avanzo di bilancio, ma non deve trovare esposizione nel CE, 

piuttosto tra le poste del PN, in quanto si tratta di una componente di reddito non 

realizzata in uno scambio con terze economie e pertanto non può influenzare il 

risultato economico di esercizio. 


