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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

• In data 12 maggio 2011 l’International Accounting Standards Boards (IASB), ha pubblicato 
l’IFRS 12 «Informativa sulle partecipazioni in altre entità»  

 

• In data 28 giugno 2012 lo IASB ha pubblicato emendamenti all’IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12, 
contenenti linee guida alle disposizioni transitorie.  

 

     Data di prima applicazione IASB extra UE: bilancio dell’esercizio che inizia dal 1° gennaio 2013 

 

• In data 11 dicembre 2012 con Regolamento (UE) n. 1254/2012 sono stati omologati i sopra 
menzionati principi. 

 

      Data di prima applicazione UE: bilancio dell’esercizio che inizia dal 1° gennaio 2014  
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Introduzione - Relazioni tra vecchi e nuovi Principi 
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Prima Dopo

IAS 27 Bilancio consolidato e separato

SIC 12 Consolidamento - Società a 
destinazione specifica (società veicolo)

IAS 28 Partecipazioni in società collegate

SIC 13 Entità a controllo congiunto -
Conferimenti in natura da parte di 
partecipanti al controllo

IAS 31 Partecipazioni in Joint Ventures

IFRS 10 Bilancio Consolidato

IAS 27 Bilancio separato

IAS 28 Partecipazioni in società 
collegate e in Joint Ventures

IFRS 11 Controllo congiunto

IFRS 12 
Informativa 
sulle 

partecipazio
ni in altre 
entità
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Ambito di applicazione 
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Entità consolidate 

Controllate 

IFRS 12 

Entità non 
consolidate 

Entità Strutturate 
Società a controllo 

congiunto 
Entità Strutturate Collegate 

L’IFRS 12 ha l’obiettivo di fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni 

sulla natura dei rischi associati con gli investimenti nelle seguenti categorie di 

interessenze:  



 

 
 

 

    
 

 

Impatti dell’informativa richiesta  

dall’IFRS 12: i fattori chiave 
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Impatti dell’informativa 

 richiesta dall’IFRS 12: i fattori chiave 

L'obiettivo principale del 

nuovo IFRS 12 è quello di 

richiedere informazioni che 

consentano agli utilizzatori 

del bilancio di una entità di 

valutare:  

 la natura degli interessi 

di un’entità in società 

controllate, in accordi 

per un controllo 

congiunto, società 

collegate e in entità 

strutturate non 

consolidate; 

 i rischi connessi a tali 

interessi; 

 gli effetti di questi 

ultimi sulla situazione 

patrimoniale-

finanziaria, sul risultato 

economico e sui flussi 

finanziari.  
IFRS 12 - Informativa sulle partecipazioni in altre entità 7 

Contesto 

Obiettivo Definire l'informativa necessaria a valutare: 

Rischi associati alle interessenze detenute in altre  

imprese e loro natura 

Impatti sulla posizione finanziaria, sulle performance e  

sui flussi di cassa 

Controllate 

Joint arrangements 

Collegate 

Entità strutturate  

non consolidate 

Accorpare la disciplina dell'informativa  

relativa a 



Impatti dell’informativa 

 richiesta dall’IFRS 12: i fattori chiave 
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Una partecipazione in un’altra 
entità fa riferimento a 

un’implicazione contrattuale e 
non contrattuale, che espone 

l’entità che redige il  bilancio alla 
variabilità  dei rendimenti 

derivanti dai risultati economici 
dell’altra entità 

IFRS 10    

 consolidamento basato sul controllo 

 il controllo può essere ottenuto in 

diversi modi, non solo come potere 

di dirigere le politiche dell’entità  

 l’esposizione al rischio / ricompensa 

è uno dei fattori necessari per 

l'esistenza del controllo, ma non è 

mai un fattore determinante 

IFRS 10 > richiede  maggiore utilizzo del giudizio nel valutare l’esistenza del 

controllo (potere di direzione delle attività di un’altra impresa a proprio 

vantaggio) 

IFRS 12 > richiede informativa sulle valutazioni e sulle assunzioni significative 

effettuate 

IFRS 12   

Obbligo di fornire dettagliata informativa agli utilizzatori del bilancio per comprendere 

e valutare la natura dell’investimento. Tale informativa deve includere le valutazioni 

significative assunte nel determinare il controllo sull’investimento e le assunzioni 

relative alle partecipazioni non di controllo. 



Impatti dell’informativa 

 richiesta dall’IFRS 12: i fattori chiave 
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Valutazioni e 

assunzioni 

significative 

• Si applica a società che detengono il controllo, controllo congiunto e influenza 

notevole su altre entità 

• Tipologia di controllo congiunto nel caso di controllo esercitato attraverso società 

veicolo 

• Informativa del processo valutativo su come la società ha definito che controlla (o 

non controlla) un'altra entità 

Partecipazioni in 
società controllate 

• Informativa distinta per ciascuna interessenza di minoranza rilevante per l'entità   

• Capacita di traferire e ricevere liquidità da altre società del Gruppo 

• Rischi associati alle entità strutturate consolidate (tra cui le attuali intenzioni di 

fornire sostegno finanziario) 

• Effetti derivanti dalle modifiche alle quote di partecipazione detenute 

Partecipazioni in 

società a controllo 

congiunto e 

collegate 

• Natura, misura ed effetti economico - finanziari delle interessenze in accordi a 

controllo congiunto e in società collegate (inclusa la natura e gli effetti della propria 

relazione contrattuale con gli altri investitori) 

Partecipazioni in 

entità strutturate non 

consolidate 

• Natura e misura delle interessenze: informazioni quantitative e qualitative, i ricavi 
percepiti da entità strutturate non consolidate e il valore contabile delle attività 
trasferite 

• Natura dei rischi: informazioni quantitative anche in formato tabellare 



 

  

 

    
 

 

Valutazioni e assunzioni significative 
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Valutazioni ed assunzioni significative 

L’IFRS 12 richiede all’entità di presentare informazioni integrative sulle valutazioni e le 

assunzioni significative adottate (e sulle modifiche apportate a tali valutazioni e assunzioni 

per effetto di cambiamenti nei fatti e nelle circostanze tali da determinare nel corso 

dell’esercizio la valutazione in merito alla detenzione di controllo, controllo congiunto ovvero 

influenza notevole) per stabilire che: 

 

 

  

IFRS 12 - Informativa sulle partecipazioni in altre entità 11 

detiene il controllo di un’altra 

entità (diritti di voto), ovvero se 

controlla l’entità oggetto di 

investimento (paragrafi 5 e 6 del 

principio IFRS 10 «Bilancio 

Consolidato»); 

detiene il controllo congiunto di 

un accordo o che esercita 

un’influenza notevole su un’altra 

entità; e 

il tipo di accordo a controllo congiunto (ossia 

attività a controllo congiunto ovvero joint 

venture) nel caso in cui l’accordo sia stato 

strutturato attraverso la costituzione di un 

veicolo separato.  

• non controlla un’altra entità sebbene 
detenga oltre la metà dei diritti di 
voto 

• controlla un’altra entità sebbene 
detenga meno della metà dei diritti 
di voto 

• è un agente o un “principal”: quando 
un investitore con diritti di assumere 
decisioni (entità con potere 
decisionale) determina se controlla 
una partecipata, deve stabilire se è 
un principal o un agente, in accordo 
con quanto previsto nei paragrafi 58–
72 dell’IFRS 10;  

• non esercita un’influenza notevole, 
sebbene detenga il 20 per cento o più 
dei diritti di voto di un’altra entità 

 

• esercita un’influenza notevole 
sebbene detenga meno del 20 per 
cento dei diritti di voto di un’altra 
entità.  

 

IFRS  12 – 
richiede 
informazioni 
sul processo 
in base al 
quale ha 
stabilito che: 
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Valutazioni ed assunzioni significative - 

Le informazioni Integrative: modalità di presentazione 
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Valutare corerenza 
con obiettivo 
informativo 

Livello di dettaglio 
per soddisfare 

obbligo informativa 

Enfasi da porre su 
ciascun obiettivo 

Indicare natura e 
misura della 

partecipazione 
nell’entità 

Indicare le modalità 

Informativa su 
processo valutativo 

- natura dell’attività 
svolta,  

- classificazione 
industriale,  

- aree geografiche 

Informativa su 
aggregazioni 

Aggregazione 
informazioni per 
classe di entità 

(controllate, 
collegate,  JV, 

entità strutturate) 

Disaggregazione di 
informazioni 

IFRS  12 – richiede 

Informazioni 
Integrative 



 

  

 

    
 

 

Partecipazioni in società controllate 
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Partecipazioni in società controllate 

L’entità deve fornire informazioni, aggiuntive rispetto a quanto precedentemente previsto 
dallo IAS 27,  che consentano agli utilizzatori del proprio bilancio consolidato di 
comprendere: 

 

i. La composizione del Gruppo*; 

 

ii. L’interessenza delle partecipazioni di minoranza nelle attività e nei flussi finanziari del 
gruppo*; 

 

e di valutare: 

 

iii. La natura e gli effetti derivanti da restrizioni significative nell’utilizzo delle attività e 
nell’estinzione delle passività del Gruppo* (es. contratto di finanziamento che può 
comportare la perdita del controllo di attività rilevanti); 

iv. La natura e le variazioni dei rischi associati alle proprie interessenze in entità 
strutturate non consolidate* (es. accordi per fornire risorse finanziarie in casi 
particolari); 

v. Gli effetti derivanti dalle variazioni nell’interessenza partecipativa in una controllata 
che non si traducono nella perdita del controllo; 

vi. Le conseguenze derivanti dalla perdita del controllo su di una controllata nel corso 
dell’esercizio. 

 

* Maggiore Enfasi rispetto allo IAS 27 
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Partecipazioni in società controllate – interessenze di 

terzi 

L’entità deve inoltre fornire per ciascuna controllata con partecipazioni di minoranza 

significative le seguenti informazioni: 
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• ragione sociale della controllata

• sede operativa principale (e sede legale se diversa dalla operativa) della controllata

• la quota delle interessenze partecipative detenuta dalle partecipazioni di minoranza 

• la quota parte dei diritti di voto detenuta dalle partecipazioni di minoranza, se diversa dalla quota di 
interessenze partecipative detenuta 

• l’utile o perdita attribuito alle partecipazioni di minoranza della controllata nel corso dell'esercizio 

• le partecipazioni di minoranza della controllata accumulate alla data di chiusura dell’esercizio 

• un riepilogo dei dati economico-finanziari: attività, passività, utile o perdita d'esercizio e flussi 
finanziari della controllata come interessenza su attività e flussi finanziari del gruppo.

• i dividendi corrisposti alle partecipazioni di minoranza



L’entità deve indicare: 

IFRS 12 - Informativa sulle partecipazioni in altre entità 

Partecipazioni in società controllate – restrizioni 

significative 

+ 

La natura e la misura in cui i 

diritti di protezione di 

partecipazioni di minoranza 

possono limitare in modo 

significativo la capacità di 

accedere alle attività, di 

utilizzarle o di estinguere le 

passività del gruppo 

Limitazioni alla capacità di 

una controllante o delle 

controllate di trasferire 

disponibilità liquide o altre 

attività a/da altre entità del 

gruppo 

 Le restrizioni 

significative alla capacità 

di accesso o di utilizzo 

delle attività e di 

estinzione delle passività 

del Gruppo 

Garanzie o disposizioni che 

limitano i dividendi o altre 

distribuzioni di capitale 

corrisposte; prestiti/ 

anticipazioni concesse o 

rimborsate a/da altre entità del 

gruppo 

+ 

I valori contabili 

nel bilancio 

consolidato delle 

attività e delle 

passività cui si 

applicano le 

restrizioni  

16 

Ad es.: 



L’entità deve indicare: 

IFRS 12 - Informativa sulle partecipazioni in altre entità 

Partecipazioni in società controllate – natura dei rischi 

associati a partecipazioni in entità strutturate consolidate 

+ 

Se, nel corso 

dell'esercizio, una 

controllante o una 

delle controllate, 

senza essere 

obbligata dal 

contratto, abbia 

fornito sostegno 

finanziario o di altro 

tipo a un’entità 

strutturata 

consolidata, deve 

indicare il tipo e 

l’entità del sostegno 

fornito e i motivi per 

averlo fornito 

 I termini degli accordi 

contrattuali che 

potrebbero prevedere 

che la controllante o 

le sue controllate 

forniscano sostegno 

finanziario a un’entità 

strutturata 

consolidata e gli 

eventi che potrebbero 

esporre l’entità che 

redige il bilancio ad 

una perdita 

+ 

Se, nel corso dell'esercizio, 

una controllante o una delle 

controllate ha, senza essere 

obbligata dal contratto, 

fornito sostegno finanziario o 

di altro tipo a un’entità 

strutturata precedentemente 

non consolidata e tale 

sostegno ha determinato il 

controllo dell’entità 

strutturata, l’entità deve 

fornire una spiegazione dei 

fattori determinanti per 

addivenire a tale decisione 

 Un’entità deve indicare l’attuale intenzione di fornire 

sostegno finanziario o di altro tipo a un’entità 

strutturata consolidata, inclusa l'intenzione di assistere 

l’entità strutturata nell’ottenimento del sostegno 

finanziario 

+ 
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Partecipazioni in società controllate – modifiche 

nell’interessenza partecipativa 

L’entità deve fornire le seguenti informazioni: 
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Modifiche che non 

comportano una perdita 

di controllo 

• Prospetto degli effetti sul patrimonio netto attribuibile ai soci 

della controllante, di qualsiasi modifica nella propria interessenza 

partecipativa nella controllata.  

Modifiche che 
comportano una perdita 

di controllo 

• Effetto dell’utile o della perdita d’esercizio calcolati secondo 

quanto previsto nel paragrafo 25 dell'IFRS 10 e: 

 

• la parte di tale utile o perdita attribuibile a qualsiasi 

partecipazione mantenuta nella ex controllata al rispettivo 

fair value alla data della perdita del controllo; e  

 

• le voci dell’utile (perdita) d'esercizio in cui sono rilevati la 

perdita o l'utile (se non esposti separatamente).  



 

 
 

 

    
 

 

Partecipazioni in società a controllo  

congiunto e collegate 
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Partecipazioni in società a controllo congiunto e 

collegate 

L’entità è tenuta a fornire l’informativa necessaria agli utilizzatori del bilancio per valutare: 

 

a) La natura, la misura e gli effetti economico-finanziari delle proprie interessenze in 
accordi a controllo congiunto ed in società collegate, nonché la natura e gli effetti della 
propria relazione contrattuale con  gli altri investitori che esercitano il controllo 
congiunto o un’influenza notevole su un’attività economica nell’ambito di un accordo 
congiunto o su una società collegata; e 

 

b) La natura e le variazioni dei rischi associati alle proprie interessenze in joint ventures e 
società collegate.   

 

c) Rispetto a quanto previsto dallo IAS 31, l’IFRS 12 prevede una maggiore informativa con 
riferimento a: 

 Informazioni sulle valutazioni effettuate nello stabilire se una joint arrangement è una 
joint operation ovvero una joint venture 

 Maggiore livello di dettaglio delle informazioni relative al bilancio della joint venture (es. 
ammortamenti/svalutazioni) 

 Restrizioni sui flussi di cassa  e rischi relativi alla joint venture 
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Partecipazioni in società a controllo congiunto e 

collegate 

Con riferimento alla natura, misura ed effetti economico-finanziari in joint venture o 

società collegata rilevanti l’entità deve indicare: 
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• se la partecipazione nella joint venture o società collegata è valutata 

applicando il metodo del patrimonio netto o al fair value  

• un riepilogo dei dati economico-finanziari sulla joint venture o società collegata 

• se la joint venture o la società collegata sono contabilizzate con il metodo del 

patrimonio netto, il fair value della partecipazione nella joint venture o società 

collegata, se esiste un prezzo di mercato quotato per la partecipazione 

• informazioni economico-finanziarie sulle partecipazioni dell'entità in joint 

venture e società collegate non rilevanti singolarmente 



Partecipazioni in società a controllo congiunto e 

collegate 

L’entità deve inoltre fornire, per ciascuna joint venture e società collegata rilevante, 

le seguenti informazioni: 
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• i dividendi percepiti dalla joint venture o società collegata

• un riepilogo dei dati economico-finanziari: attività correnti, 
- attività correnti
- attività non correnti; 
- passività correnti;
- passività non correnti; 
- ricavi;
- utile (perdita) derivante da attività operative in esercizio;
- plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative 
cessate;
- altre componenti di conto economico complessivo;
- totale conto economico complessivo.



Partecipazioni in società a controllo congiunto e 

collegate 

Oltre al riepilogo dei dati economico-finanziari (di cui alla slide precedente), per 

ciascuna joint venture, deve indicare l’ammontare di: 
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• disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

• passività finanziarie correnti (esclusi debiti commerciali e  altri debiti e accantonamenti)

• passività finanziarie non correnti (esclusi debiti commerciali e  altri debiti e accantonamenti)

• svalutazioni e ammortamenti

• interessi attivi

• interessi passivi

• imposte sul reddito o proventi fiscali



 

 
 

 

    
 

 

Interessenze in entità strutturate 

non consolidate 
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Un’Entità Strutturata è un’entità configurata in modo tale che i diritti di voto (o diritti 

similari) non siano il fattore preponderante per stabilire chi controlla l’entità. 

Spesso i diritti di voto si riferiscono ad attività amministrative, mentre le attività 

rilevanti sono condotte attraverso accordi contrattuali 

E
le

m
e
n
ti
 

 C
a

ra
tt

e
ri

s
ti
c
i 

Attività limitata 

Obiettivo limitato e ben definito (es. cessione di 

crediti, stipula di un contratto di leasing, 

svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, 

reperimento di fonti di capitale o finanziamenti, 

opportunità d’investimento per gli investitori 

trasferendo loro rischi e benefici correlati 

all’attività dell’entità strutturate) 

Patrimonio netto insufficiente a consentire di 

finanziare le proprie attività senza sostegno 

finanziario subordinato 

25 

Interessenze in entità strutturate non consolidate  

Finanziamenti, sotto forma di strumenti multipli 

legati contrattualmente, agli investitori che 

creano concentrazione di rischio di credito e di 

altri rischi 

 

 

 Società veicolo per le 

cartolarizzazioni 

 

 

 

 Finanziamenti 

garantiti da attività 

 

 

 

 Alcune tipologie di 

fondi comuni di 

investimento 

 

 



Interessenze in entità strutturate non consolidate – 

informazioni qualitative 

L’informativa fornita nelle note al bilancio deve consentire ai suoi utilizzatori di: 

 

 comprendere la natura e la misura delle interessenze nell’entità strutturata non 
consolidata; in particolare deve fornire: 

 
 informazioni di carattere qualitativo e quantitativo sull’interessenza (natura, scopo, dimensioni, 

attività e modalità di finanziamento dell’entità strutturata) 

 in caso di «sponsorizzazione» di un’entità strutturata, pur non detenendo alla data di chiusura 
dell’esercizio alcuna partecipazione, indicazioni in merito a: 

 le modalità con cui è stato stabilito quali entità strutturate sponsorizzare;  

 i ricavi percepiti dall’entità strutturata nel corso dell’esercizio, descrivendone la tipologia;  

 il valore contabile (al momento del trasferimento) delle attività trasferite all’entità 
strutturata nel corso dell’esercizio.  

 

 valutare la natura e gli effetti generati dalle variazioni dei rischi associati                                
alle interessenze in entità strutturate non consolidate.  

 

 L’informativa fornita deve riguardare anche i rischi derivanti dal                       
coinvolgimento in entità strutturate non consolidate negli esercizi                          
precedenti con le quali, nell’esercizio in corso, non si ha coinvolgimento                   
contrattuale. 
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Interessenze in entità strutturate non consolidate – 

informazione quantitative 

L’informativa deve includere in formato tabellare (o nel formato ritenuto più idoneo) un 
riepilogo:  
 

(a) dei valori contabili delle attività e passività rilevate in bilancio, relativi alle partecipazioni in 
entità strutturate non consolidate;  

(b) delle voci in cui sono rilevate, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, tali 
attività e passività;  

(c) dell'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione alla perdita derivante dalle 
interessenze in entità strutturate non consolidate, incluse le modalità di determinazione della 
massima esposizione al rischio di perdita. Se la quantificare dell’esposizione massima al rischio di 
perdita derivante dalle interessenze in entità strutturate non consolidate non risulta possibile, 
l’informativa deve indicare tale fatto e le ragioni;  

(d) di un confronto dei valori contabili delle attività e passività relativi alle interessenze in entità 
strutturate non consolidate e l'esposizione massima al rischio di perdita derivante da tali entità.  

 

In caso di sostegno finanziario o di altro tipo fornito nel corso dell’esercizio, senza obbligazioni 
contrattuali, ad un‘entità strutturata non consolidata in cui si deteneva o si detiene 
un’interessenza, l’informativa dovrà includere: 
 

(a) la tipologia e l’ammontare del sostegno fornito; 

(b) i motivi per aver fornito tale sostegno. 
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Interessenze in entità strutturate non consolidate 

Esempi di informazioni aggiuntive che potrebbero essere rilevanti per la valutazione 

dei rischi in caso di partecipazione in una entità strutturata non consolidata sono: 
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• i termini di un accordo che potrebbe richiedere di fornire sostegno finanziario a un’entità strutturata non 
consolidata (ie. accordi per la fornitura di liquidità o eventi creditizi che determinato il rating associato a 
obbligazioni per l’acquisto di attività dell’entità strutturata o per la fornitura di sostegno finanziario)

• perdite subite durante l’esercizio di riferimento, relativamente alle partecipazioni in entità strutturate non 
consolidate

• i tipi di ricavi percepiti, nel corso dell’esercizio di riferimento, dalle partecipazioni in entità strutturate non 
consolidate

• Il limite massimo delle perdite dell’entità strutturata, nel caso in cui debbano essere assorbite prima di altre 
parti e, se rilevante, la classificazione e la misura delle perdite potenziali sostenute da parti con 
partecipazioni di rango inferiore nell’entità strutturata

• Informazioni in merito a linee di liquidità, garanzie o altri impegni con terzi in grado di incidere sul fair value o 
sul rischio delle partecipazioni nell’entità strutturata

• Difficoltà di finanziamento delle proprie attività incontrate dall’entità strutturata nel corso dell’esercizio

• In caso di finanziamento di entità non strutturata, le sue forme (per esempio carta commerciale o titoli a 
medio temine) e la loro vita media ponderata  
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La Società Alfa Holding redige il proprio bilancio consolidato in conformità ai principi contabili 

internazionali dal 2005. La struttura del Gruppo alla data di chiusura di dicembre 2014 è la 

seguente: 

Società 4 Società C 

Alfa 

Holding 

Società 5 Società 3 

100% 

45% 45% 

100% 

Società 2 

70% 

Società 1 

90% 

IFRS 12.10 (a) (i)_ Il gruppo deve fornire informativa in merito alla sua composizione, 
esponendola separatamente per tipologia di partecipazione.  

Il Gruppo Alfa espone di seguito le principali informazioni in merito alle sue controllate: 

Società controllata Attività svolta Paese 

Società 1 Produzione materiale elettronico Paese A 

Società 2 Produzione prodotti di bellezza Paese A 

Società 3 Costruzioni Paese A 

Società 4 Produzione prodotti di bellezza Paese B 

Società 5 Produzione materiale elettronico e biciclette Paese C 

Società C Produzione materiale elettronico Paese A 

70% 70% 

100% 100% 

Quota di partecipazione e diritti divoto  

esercitabili dal Gruppo 

90% 100% 

31/12/2014 31/12/2013 

45% 45% 

100% 100% 

45% 45% 
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Il Gruppo Alfa ha scelto di aggregare le proprie controllate in base alla natura delle attività 

e all’area geografica. 
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Attività svolta Paese di attività 31/12/2014 31/12/2013 

Produzione materiale elettronico Paese A 0 1 

Produzione materiale elettronico Paese C 1 1 

Costruzioni Paese A 1 1 

2 3 

Numero di società controllate al 100% 

Attività svolta Paese di attività 31/12/2014 31/12/2013 

Produzione materiale elettronico Paese A 2 1 

Produzione prodotti di bellezza Paese A 1 1 

Produzione prodotti di bellezza Paese B 1 1 

4 3 

Numero di società controllate non al 100% 



Partecipazioni in società controllate 

Il Gruppo Alfa espone di seguito le controllate con partecipazioni di minoranza; i dati 

economico - finanziari sono esposti prima delle elisioni infragruppo.  
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(i) Il Gruppo detiene il 45% del capitale sociale di Società 2. Sulla base di accordi contrattuali 

con gli altri investitori, il Gruppo ha il potere di nominare e dimettere la maggioranza del 

IFRS 12.10 (a) (ii)_il Gruppo deve fornire informativa in merito all’interessenza delle 
partecipazioni di minoranza nelle attività e nei flussi finanziari del Gruppo, indicando le 
informazioni necessarie alla loro comprensione.  

IFRS 12.9 (b)_il Gruppo deve indicare le valutazioni e le assunzioni significative adottate nel 

determinare che controlla una società sebbene detenga meno della metà dei diritti di voto.  

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Società 2 (i) Paese A 55% 55% 1.180          860             10.320        9.140          

Società 4 Paese A 30% 30% 1.020          980             10.680        9.660          

Società C  (ii) Paese A 55% 55% 392             464             2.455          2.053          

Totale Patrimonio netto di Terzi 23.455        20.853        

Quota delle interessenze  

partecipative e dei diritti di  

voto detenuta delle  

partecipazioni di minoranza 

Società controllata Sede Operativa 

Utile/Perdita attribuita  

alle partecipazioni di  

minoranza 

Patrimonio netto  

delle partecipazioni  

di minoranza alla  

data di chiusura 
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Consiglio di Amministrazione della Società 2, il quale determina le linee guida delle attività della 

Società sulla base della semplice maggioranza. Il Management valuta quindi di detenere il controllo 

sulla Società 2 e la include nel perimetro di consolidamento. 

 

(ii) Il Gruppo detiene il 45% del capitale sociale della Società C, quotata nel Paese A; il restante 55% 

del capitale sociale è distribuito tra migliaia di azionisti non correlati al Gruppo.  

Il Management del Gruppo valuta la società come controllata in considerazione della sua capacità di 

influenzare e dirigere unilateralmente le attività rilevanti della Società C. Nella sua valutazione, il 

Management ha considerato l’incidenza assoluta della Alfa Holding sulla compagine societaria della 

Società C rispetto all’azionariato diluito. A seguito di tale valutazione, il Management ha concluso che 

il Gruppo ha diritti di voto che determinano un potere dominante sulle attività rilevanti della Società C e 

quindi il controllo sulla stessa Società. 

  

 
IFRS 12.12 (g) _il Gruppo deve fornire un riepilogo dei dati economico-finanziari delle controllate con 

partecipazioni di minoranza, indicando i dividendi corrisposti alle partecipazioni di minoranza, oltre ad 

attività, passività, utile/perdita dell’esercizio e flussi finanziari. Gli importi esposti devono essere quelli 

prima delle elisioni infragruppo.  

Il Gruppo Alfa espone di seguito le informazioni richieste per le controllate Società 2, Società 4 e 

Società C (nella tabella di seguito sono esposti solo i valori per Società 2, considerando le finalità 

esemplificative).  
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Società 2 31/12/2014 31/12/2013 

migliaia migliaia 

Attività Correnti        22.132         20.910  

Attività Non Correnti           6.232            6.331  

Passività Correnti -        4.150  -        5.373  

Passività Non correnti -        5.450  -        5.250  

Patrimonio Netto di Gruppo           8.444            7.478  

Patrimonio Netto di Terzi        10.320            9.140  

31/12/2014 31/12/2013 

migliaia migliaia 

Ricavi           4.280         41.320  

Costi -        2.134  -        2.568  

Utile/(Perdita) dell'esercizio           2.146            1.564  

Utile/(Perdita) dell'esercizio di Gruppo              966               704  

Utile/(Perdita) dell'esercizio di Terzi           1.180               860  

Utile/(Perdita) dell'esercizio           2.146            1.564  

Altre componenti di contro economico complessivo di Gruppo  -   -  

Altre componenti di contro economico complessivo di Terzi  -   -  

Totale delle Altre componenti di conto economico complessivo  -   -  

Utile/(Perdita) complessiva dell'esercizio di Gruppo              966               704  

Utile/(Perdita) complessiva dell'esercizio di Terzi                   1               860  

Utile/(Perdita) complessiva dell'esercizio           2.146            1.564  

Dividendi pagati all'interessenza di minoranza  -   -  
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Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha ceduto il 10% della sua partecipazione nella Società 

1, riducendo la propria interessenza al 90%. Il prezzo di cessione di 213 mila è stato 

integralmente incassato. L’ammontare di 179 mila, corrispondente al valore del 

patrimonio netto di cui è stato perso il controllo, è stato trasferito a patrimonio netto di 

terzi, mentre il plusvalore di 34 mila è stato imputato alla voce utili e perdite a nuovo.     

IFRS 12.18 _La Società deve presentare gli effetti sul patrimonio netto attribuibile ai soci 

della controllante, di qualsiasi modifica nella propria interessenza partecipativa in una 

controllata che non comporti la perdita del controllo.  



 

  

 

    
 

Esempio: 

Partecipazioni in società collegate 

e a controllo congiunto 
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Il Gruppo Alfa espone di seguito le principali informazioni in merito alle sue collegate e joint ventures: 

 

 

Tutte le partecipazioni in collegate e joint venture sopra esposte sono contabilizzate nel bilancio 

consolidato con il metodo del patrimonio netto. 

 

(i) Sulla base di accordi con gli investitori, la società esercita il 37% dei voti all’Assemblea degli 

azionisti della Società A. 

 

 

IFRS 12.21_Il Gruppo deve indicare per ciascuna società collegata e a controllo congiunto la ragione 

sociale, la natura della relazione, la sede operativa e la quota di interessenza (se diversa, anche la 

quota dei diritti di voto detenuti). La Società deve indicare se la partecipazione è valutata applicando il 

metodo del patrimonio netto o al fair value (valore equo). 

Società collegata Attività svolta Paese di attività 

Società A (i)&(ii) Trasporti Paese M 

Società B (iii) Produzione acciaio Paese A 

Joint Venture Attività svolta Paese di attività 

JV Electronics 
Produzione di materiale  

elettronico 
Paese C 

Quota di partecipazione e diritti di  

voto esercitabili dal Gruppo 

31/12/2014 31/12/2013 

33% 33% 

35% / 37% 35% / 37% 

17% 17% 

Quota di partecipazione e diritti di  

voto esercitabili dal Gruppo 

31/12/2014 31/12/2013 
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(ii) La Società A chiude il proprio bilancio al 31 ottobre (data di reporting). Al fine di applicare il 

metodo del Patrimonio Netto, il bilancio al 31 ottobre della Società A è stato opportunamente 

corretto degli effetti derivanti dalle operazioni significative intercorse tra la data di chiusura ed il 

31 dicembre 2014.  

 

 

  

 
 

 

(iii) Sebbene il Gruppo detenga meno del 20% del capitale della Società B, ed abbia meno del 

20% dei voti esercitabili nell’Assemblea degli Azionisti, il Gruppo esercita sulla Società B 

un’influenza notevole sulla base del diritto contrattualmente previsto di nominare due dei sette 

amministratori del Consiglio di Amministrazione. 

 

• IFRS 12.9_ il Gruppo deve indicare le valutazioni e le assunzioni significative adottate nel 
determinare che esercita un’influenza notevole sebbene detenga meno del 20 per cento dei 
diritti di voto di un’altra entità. 

FRS 12.22_ il Gruppo deve indicare quando il bilancio di una joint venture o società collegata 
utilizzato nell’applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a un esercizio diverso dal 
proprio. 
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. 

 

 

 

 

Il Gruppo Alfa espone di seguito le informazioni richieste per le collegate Società A, 

Società B e la joint venture JV Electronics (nella tabella di seguito sono esposti solo i 

valori per Società A e per la JV Electronics, considerando le finalità esemplificative).  

  
 

IFRS 12.21_ il Gruppo deve indicare un riepilogo dei dati economico-finanziari sulla 

joint venture o società collegata, incluso i dividendi percepiti e la riconciliazione tra il 

riepilogo dei dati economico-finanziari presentato e il valore contabile della propria 

partecipazione. 

Società A 31/12/2014 

migliaia 

Attività Correnti        10.010               9.061  

Attività Non Correnti           4.902               4.001  

Passività Correnti -        3.562  -           3.061  

Passività Non correnti -        4.228  -           4.216  

31/12/2014 

 migliaia   migliaia  

Ricavi           2.554               2.560  

Utile / ( Perdite )   dalle attività in funzionamento           1.337               1.332  

Utile / ( Perdite )   dalle attività in dismissione  -   -  

Utile/(perdita) dell'esercizio           1.337               1.332  

Altre componenti di contro economico complessivo  -   -  

Utile/(Perdita) complessiva dell'esercizio           1.337               1.332  

Dividendi ricevuti                30                    25  

31/12/2013 

31/12/2013 

migliaia 

31/12/2014 

migliaia 

Net assets della Collegata           7.122  

Quota dell ' interessenza di proprietà  

nella Società A 
35% 

Goodwill  - 

Altri aggiustamenti - 

Carrying amount dell'interessenza di  

Gruppo nella Società A 
          2.492  

Riconciliazione delle informazioni finanziarie sopra riportate al carrying amount 

dell ' interessenza nella Società A riconosciuta nel bilancio consolidato 

- 

                             2.025  

31/12/2013 

migliaia 

                             5.785  

35% 

- 
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31/12/2014 31/12/2013 

migliaia migliaia 

Net assets della  joint venture         12.118         11.097  

Quota dell'interessenza di proprietà  

nella JV Electronics 
33% 33% 

Goodwill  - - 

Altri aggiustamenti - - 

Carrying amount dell'interessenza di  

Gruppo nella JV Electronics 
          3.999            3.662  

Riconciliazione delle informazioni finanziarie sopra riportate al 

carrying amount dell'interessenza nella JV Electronics riconosciuta 

nel bilancio consolidato 

JV Electronics 31/12/2014 31/12/2013 

migliaia 

Attività Correnti 5.454            7.073               

Attività Non Correnti 23.221          20.103             

Passività Correnti 2.836 -           3.046 -              

Passività Non correnti 13.721 -         13.033 -            

Le attività e passività sopra esposte includono:   

Disponibilità liquide - - 

Passivitrà finanziarie a breve (esclusi debiti commerciali, altri debiti e fondi) - - 

Passività finanziarie non correnti (esclusi debiti commerciali, altri debiti e fondi) 12.721 -         12.373 -            

migliaia 

31/12/2014 31/12/2013 

migliaia 

Ricavi           6.436               6.076  

Utile/(Perdite) dalle attività in funzionamento           1.021                  733  

Utile/(Perdite) dalle attività in dismissione  -   -  

Utile/(perdita) dell'esercizio           1.021                  733  

Altre componenti di contro economico complessivo  -   -  

Utile/(Perdita) complessiva dell'esercizio           1.021                  733  

Dividendi ricevuti  -   -  

L'utile/(perdita) sopra esposta include:   

ammortamenti e svalutazioni              200                  180  

interessi attivi  -   -  

interessi passivi                 56                     48  

Imposte  -   -  

migliaia 


