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IFRS 3 
Con il principio contabile internazionale IFRS 3 vengono dettate le regole 
di contabilizzazione comuni a tutte le tipologie di aggregazione aziendale 
quali, ad esempio: 

• Operazioni di fusione per unione o per incorporazione 

• Operazioni di scissioni in società operative 

• Acquisizioni di partecipazioni o di rami d’azienda  

• Conferimenti d’azienda o di rami d’azienda a società operative 

 

In Italia non esiste un principio analogo all’IFRS 3 anche se alcune regole 
di contabilizzazione di aggregazioni aziendali sono contenute nel principio 
contabile OIC 4 (Fusioni e Scissioni) e nel principio OIC 17 (Il bilancio 
consolidato) 
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DEFINIZIONI 

Aggregazione aziendale: operazione o altro evento in cui un acquirente 
acquisisce il controllo di una o più attività aziendali. 

 

Attività aziendale: insieme integrato di attività e beni che può essere 
condotto e gestito allo scopo di assicurare un rendimento sotto forma di 
dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli 
investitori o ad altri soci, membri o partecipanti. 

L’attività aziendale è costituita da fattori di produzione e processi applicati 
a tali fattori che sono in grado di creare produzione. 

 

Controllo: potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di 
un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. 
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AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il PCI-IFRS3 non si applica: 

 

• Alla costituzione di una joint venture (accordo tra due o più imprese 
che si impegnano a collaborare per la realizzazione di un progetto 
comune di natura industriale o commerciale e che, a tal fine, 
sfruttano le reciproche competenze e si dividono i rischi); 

• All’acquisizione di un’attività o di un gruppo di attività che non 
costituisce un’attività aziendale (singole immobilizzazioni, 
investimenti...); 

• Alle operazioni di aggregazione di entità o attività aziendali sotto 
controllo comune. 
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METODO DELL’ACQUISIZIONE 

Una entità deve contabilizzare ogni operazione di aggregazione aziendale 
applicando il metodo dell’acquisizione. 

 

A tal fine rilevano: 

1. L’identificazione dell’acquirente 

2. La determinazione della data di acquisizione 

3. La rilevazione e la valutazione delle attività identificabili acquisite, 
delle passività identificabili assunte e di qualsiasi partecipazione di 
minoranza nell’acquisita 

4. La rilevazione e la valutazione dell’avviamento o di un utile derivante 
da un acquisto a prezzi favorevoli 
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IDENTIFICAZIONE DELL’ACQUIRENTE 
L’acquirente è identificato applicando le regole dettate nel PCI_IAS 27, con 
particolare riferimento alla definizione di controllo ivi contenuta. 

 

Il controllo è il potere di governare le decisioni sulle politiche finanziarie e 
operative di un’entità in modo da ottenere benefici dalla sua attività.  

 

Il controllo è presunto quando si possiede più di metà dei diritti di voto 
(controllo di diritto). 

Esiste un controllo di tipo contrattuale quando si ha il potere su: 

 più del 50% dei diritti di voto per accordi con altri investitori; 

 determinare le politiche gestionali per statuto o accordo; 

 nominare/revocare la maggior parte degli amministratori; 

 controllare maggioranza dei voti dell’organo amministrativo. 
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SEGUE… IDENTIFICAZIONE DELL’ACQUIRENTE 

Esiste infine un controllo di fatto se esercitabile a prescindere da elementi 
di diritto o contrattuali. Tale fattispecie si ha con la dispersione del 
capitale (ad es. società quotata) quando l’assemblea è governata 
dall’azionista di maggioranza relativa.  

 

Occorre considerare anche l’esistenza e l’effetto dei “diritti di voto 
potenziali” (in presenza di warrant azionari, opzioni call su azioni o 
strumenti convertibili in azioni) che siano effettivamente esercitabili o 
convertibili, a prescindere dall’intenzione della direzione e dalla capacità 
finanziaria di esercitarli o convertirli.  

 

7 09 Ottobre 2013 



SEGUE… IDENTIFICAZIONE DELL’ACQUIRENTE 

L’IFRS 3 fornisce ulteriori elementi che consentono di individuare 
l’acquirente: 

 

 Il soggetto che paga per cassa o si accolla le passività  

 Il soggetto che è dimensionalmente più grande (ad esempio in 
termini di attività, ricavi e di risultato) 

 Il soggetto che emette le azioni, se l’acquisizione avviene con 
scambio di strumenti rappresentativi di capitale 

 Il soggetto che può influenzare significativamente la scelta del 
management dell’entità risultante dall’aggregazione 
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DAL MAGGIO 2011, CON LA PUBBLICAZIONE DEL PCI-IFRS 10, SI HA NUOVA 
DEFINIZIONE DI CONTROLLO. IL NUOVO PRINCIPIO NON È STATO ANCORA 
OMOLOGATO DALL’UNIONE EUROPEA 

Un investitore controlla una società partecipata quando è esposto o ha il 
diritto ai ritorni variabili legati al suo coinvolgimento ed ha la possibilità di 
influire su tali ritorni attraverso il potere che esercita. 

Un investitore controlla una società in cui investe, se e solo se possiede 
tutti i seguenti elementi: 

a) Potere sulla società inteso come possesso di diritti che danno 
all’investitore la possibilità attuale di indirizzare le attività rilevanti 
dell’impresa 

b) Esposizione al rischio o ai diritti derivanti  dai ritorni variabili legati al 
suo coinvolgimento  

c) Possibilità di influire sulla partecipata, tanto da influire sui risultati 
(positivi o negativi) per l’investitore  
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DATA DI ACQUISIZIONE 

È la data in cui l’acquirente ottiene effettivamente il controllo della società 
acquisita. 

 

Di norma coincide con la data di chiusura del contratto, momento nel 
quale avviene il trasferimento del corrispettivo e l’acquisizione delle 
attività nette della società acquisita. 

 

È tuttavia possibile anticipare o posticipare l’acquisizione del controllo 
rispetto alla data di scambio. 

 Acquisizione soggetta ad approvazione da parte dell’assemblea o 
da parte di un’authority 

 Accordi contrattuali che di fatto consentono all’acquirente di 
esercitare il controllo prima del closing 
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RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IDENTIFICABILI ACQUISITE, 
DELLE PASSIVITÀ IDENTIFICABILI ASSUNTE E DI QUALSIASI PARTECIPAZIONE 
DI MINORANZA NELL’ACQUISITA 

Alla data di acquisizione l’acquirente deve classificare e designare, 
valutandole al relativo fair value: 

• le attività acquisite identificabili 

• le passività assunte identificabili 

• le passività potenziali che soddisfano i criteri di rilevazione dei PCI-
IAS/IFRS 

 

Il fair value è il corrispettivo al quale una attività potrebbe essere 
scambiata o una passività estinta in una libera transazione tra parti 
consapevoli e disponibili. 

Ne consegue la necessità che il fair value sia attendibilmente misurabile. 
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SEGUE… RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IDENTIFICABILI ACQUISITE, DELLE PASSIVITÀ 
IDENTIFICABILI ASSUNTE E DI QUALSIASI PARTECIPAZIONE DI MINORANZA NELL’ACQUISITA 

Alla data di acquisizione le interessenze di minoranza possono essere 
valutate: 

 Ove possibile al fair value, ma non sempre un prezzo di mercato 
attivo per i titoli azionari non è disponibile («full goodwill 
method») 

 Al pro-quota del valore corrente delle attività nette acquisite 
attribuibili a terzi («partial goodwill method») 
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FAIR VALUE    E    VALORE CONTABILE 

Fair value = Valore contabile 

Le attività e le passività della società acquisita sono trasferite in capo 
all’acquirente in continuità di valori 

 

Fair value ≠ Valore contabile 

Dal disallineamento tra il valore fiscalmente riconosciuto in capo alla 
società aggregata ed il valore di bilancio delle attività e delle passività 
assunte dall’acquirente (iscritte al fair value) sorge la necessità di tener 
conto della fiscalità differita  
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ESEMPI 

Fair value   >   Valore Contabile 

 

 
ANTE: POST: 

STATO PATRIMONIALE STATO PATRIMONIALE 
Immobili 
1.000 

Immobili 
1.500 

Passività per imposte 
differite             160 

    

    
    

fair value immobile:   1.500 

differenza FV-VC: 500 

aliquota fiscale: 32% 
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ESEMPI 

Fair value   <   Valore Contabile 

 

 
ANTE: POST: 

STATO PATRIMONIALE STATO PATRIMONIALE 

Immobili 1.000 Immobili              800 

  
Attività per imposte 
anticipate              64 

    

fair value immobile:   800 

differenza FV-VC: 200 

aliquota fiscale: 32% 

15 09 Ottobre 2013 



 
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELL’AVVIAMENTO O DI UN 
UTILE DERIVANTE DA UN ACQUISTO A PREZZI FAVOREVOLI 

 
 

L’avviamento è il maggior valore di una business combination rispetto al 
fair value delle singole attività e passività che la compongono. 

 

Se l’avviamento è negativo si rileva un «Utile» derivante da un buon 
affare. 

 

L’acquisizione può avvenire con o senza corrispettivo. 

16 09 Ottobre 2013 



AVVIAMENTO 

Corrispettivo per l’acquisizione (A) 

+ 

Ammontare delle interessenze di minoranza (B) 

+ 

Fair value di qualsiasi investimento precedentemente detenuto  (C)             
(nel caso di aggregazioni realizzate in più fasi) 

- 

Fair value delle attività nette della società acquisita (D) 

_________________________________________________________ 

(A) + (B) + (C) – (D)  =  Avviamento 
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ESEMPIO 1 

A acquisisce il controllo del 100% di B al corrispettivo di €. 1.000,00 

Il fair value delle attività e delle passività di B è uguale al valore contabile 

 
STATO PATRIMONIALE DI A 

 

ATTIVITA' NON CORRENTI          10.000,00  PATRIMONIO NETTO            5.000,00  

PARTECIPAZIONI             1.000,00  PASSIVITA' NON CORRENTI            3.000,00  

ATTIVITA' CORRENTI             3.000,00  PASSIVITA' CORRENTI            6.000,00  

TOTALE          14.000,00  TOTALE          14.000,00  

STATO PATRIMONIALE DI B 
 

ATTIVITA' NON CORRENTI                200,00  PATRIMONIO NETTO                400,00  

ATTIVITA' CORRENTI                400,00  PASSIVITA' NON CORRENTI                  50,00  

  PASSIVITA' CORRENTI                150,00  

TOTALE                600,00  TOTALE                600,00  
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SEGUE… ESEMPIO 1 

fair value attività non correnti                   200,00  

+  fair value attività correnti                   400,00  

- fair value passività non correnti                      50,00  

- fair value passività correnti                   150,00  

= fair value attività nette di B                   400,00  

Corrispettivo dell'acquisizione                1.000,00  

- fair value attività nette di B                   400,00  

= Goodwill                   600,00  

STATO PATRIMONIALE DI A    «CONSOLIDATO» 
 

ATTIVITA' NON CORRENTI          10.200,00  PATRIMONIO NETTO            5.000,00  

ATTIVITA' CORRENTI             3.400,00  PASSIVITA' NON CORRENTI            3.050,00  

GOODWILL                600,00  PASSIVITA' CORRENTI            6.150,00  

TOTALE          14.200,00  TOTALE          14.200,00  
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ESEMPIO 2 

A acquisisce il controllo del 100% di B al corrispettivo di €. 1.000,00 

Il fair value delle attività e delle passività di B è diverso dal valore 
contabile 

 
STATO PATRIMONIALE DI A 

 

ATTIVITA' NON CORRENTI          10.000,00  PATRIMONIO NETTO            5.000,00  

PARTECIPAZIONI             1.000,00  PASSIVITA' NON CORRENTI            3.000,00  

ATTIVITA' CORRENTI             3.000,00  PASSIVITA' CORRENTI            6.000,00  

TOTALE          14.000,00  TOTALE          14.000,00  

STATO PATRIMONIALE DI B 
 

ATTIVITA' NON CORRENTI                200,00  PATRIMONIO NETTO                400,00  

ATTIVITA' CORRENTI                400,00  PASSIVITA' NON CORRENTI                  50,00  

  PASSIVITA' CORRENTI                150,00  

TOTALE                600,00  TOTALE                600,00  

20 09 Ottobre 2013 



SEGUE… ESEMPIO 2 

Valore contabile      Fair value 

fair value attività non correnti                      200,00                 300,00  

+  fair value attività correnti                      400,00                 400,00  

- fair value passività non correnti                        50,00                   50,00  

- fair value passività correnti                      150,00                 150,00  

- passività per imposte differite (32%)                  32,00  

= fair value attività nette di B                      400,00                 468,00  

Corrispettivo dell'acquisizione                  1.000,00  

- fair value attività nette di B                      468,00  

= Goodwill                      532,00  

STATO PATRIMONIALE DI A CONSOLIDATO 
ATTIVITA' NON CORRENTI          10.300,00  PATRIMONIO NETTO            5.000,00  
ATTIVITA' CORRENTI             3.400,00  PASSIVITA' NON CORRENTI            3.050,00  

  PASSIVITA' CORRENTI            6.150,00  

GOODWILL                532,00  PASSIVITA' IMPOSTE DIFFERITE                  32,00  

TOTALE          14.232,00  TOTALE          14.232,00  
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ESEMPIO 3 

A acquisisce il controllo del 100% di B al corrispettivo di €. 500,00 

Il fair value delle attività e delle passività di B è diverso dal valore 
contabile 

 
STATO PATRIMONIALE DI A 

 

ATTIVITA' NON CORRENTI          10.000,00  PATRIMONIO NETTO            4.500,00  

PARTECIPAZIONI                500,00  PASSIVITA' NON CORRENTI            3.000,00  

ATTIVITA' CORRENTI             3.000,00  PASSIVITA' CORRENTI            6.000,00  

TOTALE          13.500,00  TOTALE          13.500,00  

STATO PATRIMONIALE DI B 
 

ATTIVITA' NON CORRENTI                200,00  PATRIMONIO NETTO                400,00  

ATTIVITA' CORRENTI                400,00  PASSIVITA' NON CORRENTI                  50,00  

  PASSIVITA' CORRENTI                150,00  

TOTALE                600,00  TOTALE                600,00  
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SEGUE… ESEMPIO 3 
Valore contabile      Fair value 

fair value attività non correnti                      200,00                 500,00  

+  fair value attività correnti                      400,00                 450,00  

- fair value passività non correnti                        50,00                   50,00  

- fair value passività correnti                      150,00                 150,00  

- passività per imposte differite (32%)                112,00  

= fair value attività nette di B                      400,00                 638,00  

Corrispettivo dell'acquisizione                      500,00  

- fair value attività nette di B                      638,00  

= Utile                  -   138,00  

STATO PATRIMONIALE DI A CONSOLIDATO 

ATTIVITA' NON CORRENTI           10.500,00  PATRIMONIO NETTO            4.500,00  

ATTIVITA' CORRENTI             3.450,00  PASSIVITA' NON CORRENTI            3.050,00  

  PASSIVITA' CORRENTI            6.150,00  

PASSIVITA' IMPOSTE DIFFERITE                112,00  

UTILE                138,00  

TOTALE          13.950,00  TOTALE          13.950,00  
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CONFRONTO CON LA DISCIPLINA NAZIONALE  
IN MATERIA DI AGGREGAZIONI AZIENDALI 

 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE – METODI DI CONTABILIZZAZIONE 

Il PCI-IFRS 3 si applica indistintamente a 
tutte le operazioni di aggregazione 
aziendale. 
Restano escluse dall’ambito di 
applicazione le joint venture, le 
acquisizioni di attività che non 
costituiscono attività aziendali e le 
aggregazioni di entità assoggettate a 
controllo comune 

Non esiste un principio analogo 
all’IFRS 3. 
Il PC-OIC 4 (Fusioni e scissioni) non 
distingue tra operazioni di tipo 
realizzativo effettuate tra soggetti 
indipendenti ed operazioni 
infragruppo di mera riorganizzazione 

Tutte le operazioni di aggregazione 
aziendale sono contabilizzate con il 
metodo dell’acquisizione 

Le fusioni e le scissioni sono 
contabilizzate utilizzando il principio 
della continuità contabile (artt. 2504-
bis e 2506-quater C.C.). 
I conferimenti sono contabilizzati a 
valori correnti (art. 2343 ss C.C.) 
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CONFRONTO CON LA DISCIPLINA NAZIONALE  
IN MATERIA DI AGGREGAZIONI AZIENDALI 

 

 

DATA DI ACQUISIZIONE 

Per il PCI-IFRS 3 è la data in cui 
l’acquirente ottiene effettivamente il 
controllo della società acquisita 

Ai sensi degli artt. 2504-bis e 2506-
quater C.C. è la data in cui viene 
effettuata l’ultima delle iscrizioni 
dell’atto di fusione/scissione nel 
Registro delle Imprese prevista dall’art. 
2504 C.C. (efficacia giuridica 
dell’operazione) 

Non è prevista la retrodatazione degli 
effetti contabili dell’operazione di 
aggregazione aziendale 

È ammessa la retrodatazione degli 
effetti contabili. 
Nella fusione/scissione per 
incorporazione è possibile stabilire una 
data successiva. 
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CONFRONTO CON LA DISCIPLINA NAZIONALE  
IN MATERIA DI AGGREGAZIONI AZIENDALI 

 

 

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ 

Le attività acquisite e le passività assunte 
devono essere al tempo stesso 
identificabili e parte dello scambio 
avvenuto tra l’acquirente e l’acquisita 
nell’ambito dell’operazione di business 
combination 

Secondo il PC-OIC 4 nel bilancio di 
apertura devono essere iscritte le 
attività e le passività dell’incorporata 
risultanti dal suo bilancio di chiusura  

Il fair value delle attività, delle passività e 
delle passività potenziali deve essere 
misurabile con attendibilità 

Sono iscrivibili attività e passività non 
iscritte nel bilancio dell’incorporata 
purché esistenti alla data di efficacia 
della fusione 
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CONFRONTO CON LA DISCIPLINA NAZIONALE  
IN MATERIA DI AGGREGAZIONI AZIENDALI 

 

 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ 

La valutazione delle attività e delle passività è 
effettuata a valori correnti 

Le fusioni e le scissioni sono contabilizzate 
utilizzando il principio della continuità 
contabile (artt. 2504-bis e 2506-quater C.C.). 
I conferimenti sono contabilizzati a valori 
correnti (art. 2343 ss C.C.) 

Il PC-OIC 4 ammette comunque la possibilità 
di rilevare un disavanzo/avanzo di 
fusione/scissione. 
Se emerge un disavanzo esso deve essere 
imputato, ove possibile, agli elementi 
dell’attivo e del passivo delle società 
partecipanti alla fusione/scissione. 
L’eventuale avanzo deve essere iscritto ad una 
apposita voce del patrimonio netto o, quando 
sia dovuto a previsioni di risultati economici 
sfavorevoli, imputato ad una voce dei fondi 
per rischi e oneri. 
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CONFRONTO CON LA DISCIPLINA NAZIONALE  
IN MATERIA DI AGGREGAZIONI AZIENDALI 

 

 

AVVIAMENTO 

L’avviamento non è ammortizzato ma è 
assoggettato periodicamente al test di 
impairment 

L’iscrizione dell’avviamento è 
subordinata alla verifica che esso 
effettivamente esista. 

Deve essere sistematicamente 
ammortizzato in un periodo di 5 anni. 
È tuttavia consentito, ai sensi dell’art. 
2426, co. 6, C.C., ammortizzare 
l’avviamento in un periodo limitato di 
durata superiore purché esso non 
superi la durata per l’utilizzazione di 
questo attivo e ne sia data adeguata 
motivazione in nota integrativa. 
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