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delle partecipazioni secondo i 
principi contabili internazionali. 
 
a cura di Luciano QUATTROCCHIO 
 
ABSTRACT. 
La disciplina relativa alla valutazione delle partecipazioni ha 

subito, limitatamente a talune categorie di società, rilevanti 

modificazioni per effetto dell’adozione dei principi contabili 

internazionali, concludendo così un iter normativo proiettato verso 

una sempre maggiore considerazione dei dati economici e 

patrimoniali della partecipata. In particolare, tali principi 

prevedono che, nel bilancio d’esercizio le partecipazioni in 

imprese controllate, in entità a controllo congiunto e in società 

collegate debbano essere, alternativamente, contabilizzate al costo 

ovvero al fair value. Tale ultimo criterio, ancor più del metodo del 

patrimonio netto, consente di tenere conto dei valori effettivi delle 

partecipazioni, disancorandosi persino dai dati contabili della 

partecipata oggetto di valutazione. 



1. I principi contabili internazionali. 

 La classificazione e la valutazione delle partecipazioni nel 

bilancio d’esercizio sono regolamentate dal principio contabile 

internazionale (International Accounting Standard) n. 27. Tale 

principio, originariamente introdotto dal Regolamento (CE) n. 

1725/2003, è stato successivamente modificato dal Regolamento 

(CE) 29 dicembre 2004, n. 2238/20041. 

  

2. Definizioni. 

 Lo I.A.S. 27 si riferisce esclusivamente alle partecipazioni 

in controllate, in entità a controllo congiunto e in società 

collegate2. 

 Esso definisce il controllo come il «potere di determinare 

le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenerne i 

benefici dalle sue attività»; laddove la controllante è un’entità che 

ha una o più società controllate e la controllata è un’entità, anche 

senza personalità giuridica (come nel caso di una partnership), 

controllata da un’altra entità indicata come capogruppo (par. 4). 

 Per contro, lo I.A.S. 283 dispone che «una società 

collegata è un’entità, anche senza personalità giuridica (come nel 

1 E’ opportuno rammentare che il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, ha reso 
obbligatoria – a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2005, per i bilanci 
consolidati, e, a partire dall’esercizio successivo, per i bilanci d’esercizio – 
l’adozione dei principi contabili internazioni per le società emittenti strumenti 
finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi stato 
membro dell’Unione europea, per le società aventi strumenti finanziari diffusi 
tra il pubblico di cui all’art. 116 del T.U.F., per le banche italiane, per le società 
finanziarie capogruppo di gruppi bancari, per le società di intermediazione 
mobiliare, per le società di gestione del risparmio, per le società finanziarie 
iscritte nell’albo di cui all’art. 107 del T.U.B., per gli istituti di moneta 
elettronica di cui al titolo V-bis del T.U.B. e per le imprese di assicurazione 
(queste ultime limitatamente al bilancio consolidato); mentre ha previsto la 
facoltà di utilizzare i medesimi principi nella redazione del bilancio consolidato 
e d’esercizio di tutte le altre società, stabilendo diverse date di decorrenza, a 
condizione che le stesse non possano redigere il bilancio in forma abbreviata. 
 
2 Più in particolare, lo I.A.S. 27 è intitolato “Bilancio consolidato e separato”. 
3 Lo I.A.S. 28 è intitolato “Partecipazioni in società collegate”. Anch’esso, 
originariamente introdotto dal Regolamento (CE) n. 1725/2003, è stato 
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caso di una partnership) in cui la partecipante detiene un’influenza 

notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a 

controllo congiunto»; laddove, per influenza notevole si intende «il 

potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie 

e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo 

congiunto» (par. 2). Il principio contabile ha, poi, cura di precisare 

che se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente 

(per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota 

maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si 

presume che la partecipante abbia un’influenza notevole, a meno 

che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. 

Viceversa, se la partecipante possiede, direttamente o 

indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota 

minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della 

partecipata, si presume che la prima non abbia un’influenza 

notevole, a meno che tale influenza possa essere chiaramente 

dimostrata4. Anche se un’altra partecipante possiede la 

maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente 

recentemente modificato dal Regolamento (CE) 29 dicembre 2004, n. 
2238/2004. 
4 Lo stesso principio contabile stabilisce, poi, che un’entità (partecipante) 
potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni di acquisto (call) su 
azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in 
azioni ordinarie, o altri strumenti similari che hanno la possibilità, se esercitati o 
convertiti, di dare all’entità stessa diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto 
di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un’altra entità (per 
esempio diritti di voto potenziali). L’esistenza e l’effettività di diritti di voto 
potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli 
posseduti da altre entità, devono essere presi in considerazione all’atto di 
valutare se l’entità (partecipante) possiede un’influenza notevole. I diritti di voto 
potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per 
esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata 
data futura o sino al verificarsi di un evento futuro. Nel valutare se i diritti di 
voto potenziali contribuiscono a determinare un’influenza notevole l’entità 
(partecipante) deve esaminare tutti i fatti o le circostanze (incluse le clausole di 
esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale 
considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui 
diritti potenziali. 
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ad una partecipante di avere un’influenza notevole5. La 

partecipante perde l’influenza notevole su una partecipata nel 

momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle 

politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita 

dell’influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti 

nei livelli di proprietà assoluta o relativa6. 

 Sempre lo I.A.S. 28 stabilisce che il controllo congiunto 

«è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su 

un’attività economica» (par. 2). 

 

3. Criteri di valutazione. 

 Lo I.A.S. 27 prevede che, nel bilancio d’esercizio le 

partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in 

società collegate debbano essere, alternativamente, contabilizzate 

al costo ovvero in conformità allo I.A.S. 39, cioè al fair value (par. 

37)7. Inoltre, lo stesso criterio di valutazione deve essere applicato 

per ciascuna categoria di partecipazioni. 

 

3.1. Il criterio di costo. 

 Lo I.A.S. 27, par. 4, stabilisce che, con il criterio del costo, 

la partecipante iscrive la sua partecipazione al costo e rileva i 

proventi solo nella misura in cui essa riceva dividendi. 

5 Lo I.A.S. 28 sottolinea, inoltre, che l’influenza notevole da parte di una 
partecipante è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti 
circostanze: a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo 
equivalente, della partecipata; b) la partecipazione nel processo decisionale, 
inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di 
distribuzione degli utili; c) il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante 
e la partecipata; d) l’inerscambio di personale dirigente; e) la fornitura di 
informazioni tecniche essenziali. 
6 Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società 
collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un 
tribunale, di un commissario o di un’autorità di regolamentazione. Potrebbe 
anche essere il risultato di un accordo contrattuale. 
7 Peraltro, le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate 
che sono contabilizzate in conformità allo I.A.S. 39 nel bilancio consolidato 
devono essere valutate con lo stesso criterio contabile nel bilancio d’esercizio. 
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 Lo I.A.S. 36 prende, poi, in considerazione il caso in cui 

un’attività – e, quindi, una partecipazione8 – sia iscritta ad un 

valore superiore a quello recuperabile; cioè il suo valore contabile 

ecceda l’importo che può essere ottenuto dall’utilizzo o dalla 

vendita dell’attività9. In tale ipotesi, si afferma che l’attività ha 

subito una riduzione durevole di valore (par. 1). 

 Dunque, come si è detto, una perdita per riduzione 

durevole di valore corrisponde all’eccedenza del valore contabile 

rispetto al valore recuperabile; laddove, il valore recuperabile di 

una partecipazione è il maggiore tra il suo fair value (o valore 

equo), dedotti i costi di vendita, e il suo valore d’uso, cioè il valore 

attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine 

dalla partecipazione10. 

 Il par. 9 prevede che la partecipante debba valutare a ogni 

data di riferimento del bilancio d’esercizio se un’attività ha subito 

una riduzione durevole di valore e, a tale fine, la partecipante deve 

stimare il valore recuperabile della partecipazione. E, nel valutare 

se la partecipazione può aver subito una riduzione durevole di 

valore, la partecipante deve considerare fonti di informazione sia 

interne sia esterne11. 

8 Infatti, il principio contabile internazionale precisa che le raccomandazioni in 
esso contenute si applicano alle attività finanziarie (partecipazioni) classificate 
come controllate, società collegate e joint venture quando siano valutate al 
costo; mentre, non si applica alle attività finanziarie rientranti nell’ambito di 
applicazione dello I.A.S. 39. 
9 Il valore contabile è l’ammontare al quale un’attività – e, quindi, una 
partecipazione – è rilevata dopo aver dedotto le eventuali riduzioni durevoli di 
valore accumulate. 
10 Tali definizioni sono contenute nel par. 6. 
11 Secondo il par. 12, costituiscono fonti esterne di informazione le seguenti 
circostanze: a) il valore di mercato di una partecipazione è diminuito 
significativamente durante l’esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe 
accaduto con il passare del tempo; b) variazioni significative con effetto 
negativo per la partecipazione si sono verificate durante l’esercizio o si 
verificheranno nel futuro prossimo nell’ambiente tecnologico, di mercato, 
economico o normativo nel quale la partecipata opera o nel mercato al quale la 
partecipata è rivolta; c) i tassi di interesse di mercato o altri tassi di 
remunerazione del capitale sugli investimenti sono aumentati nel corso 
dell’esercizio, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di 
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 Il par. 18 definisce – come già si è detto – il valore 

recuperabile come il maggiore tra il fair value (o valore equo), 

dedotti i costi di vendita, e il proprio valore d’uso. Anche se non è 

sempre necessario determinare sia il fair value sia il valore d’uso: 

infatti, se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, la 

partecipazione non ha subito una riduzione durevole di valore e 

non è necessario stimare l’altro importo. 

 Naturalmente, può essere possibile determinare il fair 

value, dedotti i costi di vendita, anche se la partecipazione non è 

commercializzata su un mercato attivo12. Tuttavia, alcune volte 

attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso della partecipazione e 
riducano in maniera significativa il valore recuperabile della partecipazione; d) il 
valore contabile del patrimonio netto della partecipazione è superiore alla sua 
capitalizzazione di mercato. Rappresentano, invece, fonti interne di 
informazione i seguenti fatti: i) significativi cambiamenti con effetto negativo 
sulla partecipazione si sono verificati nel corso dell’esercizio oppure si suppone 
che questi si verificheranno nel futuro prossimo, nella misura in cui o nel modo 
in cui la partecipazione viene utilizzata o si suppone sarà utilizzata; tali 
cambiamenti includono piani di dismissione o di ristrutturazione del settore 
operativo al quale la partecipata appartiene, piani di dismissione della 
partecipata prima della data precedentemente prevista; ii) l’andamento 
economico della partecipata è o sarà peggiore di quanto previsto. Il par. 12 ha 
cura di precisare che l’elenco non è esaustivo. 
Il successivo par. 14 individua, quali ulteriori indicazioni derivanti dal sistema 
informativo interno in grado di rivelare che una partecipazione può aver subito 
una riduzione durevole di valore: a) flussi finanziari connessi all’acquisto della 
partecipazione o disponibilità liquide che in seguito occorrono per rendere 
operativa o conservare la partecipata, significativamente superiori a quelli 
originariamente preventivati; b) flussi finanziari netti effettivi oppure utili o 
perdite operative conseguenti all’esercizio della partecipata che si rivelano 
significativamente peggiori a quelli originariamente preventivati; c) un 
significativo peggioramento dei flussi finanziari netti o del reddito operativo 
preventivati, o un significativo aumento della perdita preventivata; d) perdite 
operative o flussi finanziari netti in uscita connessi alla partecipazione, quando 
gli importi del periodo in corso vengono aggregati a quelli preventivati per il 
futuro. 
12 Viene considerato mercato attivo quello in relazione al quale vengano 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli elementi commercializzati sul 
mercato risultano omogenei; b) acquirenti e venditori disponibili possono essere 
normalmente trovati in qualsiasi momento; c) i prezzi sono disponibili al 
pubblico (par. 6). In tale prospettiva, il fair value, meno i costi di vendita, 
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non è possibile determinare il fair value poiché non esiste alcun 

criterio per effettuare una stima attendibile dell’importo ottenibile 

dalla vendita della partecipazione in una contrattazione tra parti 

consapevoli e disponibili. In questo caso, la partecipante può 

limitarsi ad utilizzare il valore d’uso della partecipazione come 

valore recuperabile. 

 Inoltre, se non vi è ragione di credere che il valore d’uso 

di una partecipazione superi significativamente il suo fair value, 

quest’ultimo può essere utilizzato come valore recuperabile. E 

questo capita quando una partecipazione è destinata alla vendita. 

Ciò dipende dal fatto che il valore d’uso di un bene destinato alla 

vendita è dato principalmente dagli incassi netti derivanti dalla 

dismissione, considerato che è probabile che i flussi finanziari 

futuri derivanti dall’uso continuativo della partecipazione sino alla 

vendita siano irrilevanti. 

 Come precisato dal par. 22, il fair value viene calcolato 

con riferimento ad ogni singola partecipazione. Quest’ultimo trova 

la propria migliore evidenza nel prezzo pattuito in un accordo 

vincolante di vendita stabilito in una operazione tra controparti 

indipendenti, rettificato dei costi marginali che sarebbero 

direttamente attribuibili alla dismissione della partecipazione. 

 Se non c’è alcun accordo vincolante di vendita, ma la 

partecipazione è trattata in un mercato attivo, il fair value, dedotti i 

costi di vendita, corrisponde al prezzo di mercato della 

partecipazione dedotti i costi di dismissione. Il prezzo di mercato 

corretto è solitamente il prezzo corrente dell’offerta. Quando non 

sono disponibili prezzi correnti d’offerta, il prezzo dell’operazione 

più recente può fornire un criterio con il quale poter stimare il fair 

value, dedotti i costi di vendita, purché non siano intervenuti 

significativi cambiamenti nel contesto economico tra la data 

dell’operazione e quella in cui la stima è effettuata. 

corrisponde all’ammontare ottenibile dalla vendita di una partecipazione in una 
libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della 
dismissione; laddove questi ultimi sono i costi marginali direttamente attribuibili 
alla dismissione di un’attività, esclusi i costi di finanziamento e gli effetti fiscali 
(par. 6). 
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 Qualora non esista alcun accordo vincolante di vendita né 

alcun mercato attivo per una partecipazione, il fair value, dedotti i 

costi di vendita, è determinato in base alle migliori informazioni 

disponibili per riflettere il corrispettivo che la partecipante 

potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla 

dismissione della partecipata in una libera transazione tra parti 

consapevoli e disponibili, dopo che i costi di dismissione siano 

stati dedotti. Nel determinare tale corrispettivo, la partecipante 

deve considerare il risultato di recenti transazioni per 

partecipazioni similari effettuate all’interno dello stesso settore di 

attività. Tuttavia, il fair value, dedotti i costi di vendita, non può 

riflettere una vendita forzata, a meno che la partecipante sia 

costretta a vendere immediatamente. E in ogni caso, i costi di 

dismissione devono essere dedotti ai fini della determinazione del 

fair value13. 

 Come si è detto, per determinare il valore recuperabile è 

possibile adottare, in alternativa al metodo del fair value, il valore 

d’uso. Il par. 30 prevede che nel calcolo del valore d’uso debbano 

essere tenuti in considerazione i seguenti elementi: a) una stima 

dei flussi finanziari che la partecipante prevede derivino dalla 

partecipata; b) aspettative in merito a possibili variazioni del 

valore o dei tempi di tali flussi finanziari; c) il valore temporale del 

denaro, rappresentato dal tasso corrente di interesse privo di 

rischio di mercato; d) il valore attribuito all’assunzione 

dell’incertezza implicita nella partecipazione; e) altri fattori, quali 

la mancanza di liquidità, che coloro che partecipano al mercato 

rifletterebbero nei prezzi dei flussi finanziari futuri che la 

partecipante si aspetta di ottenere dalla partecipata. 

 Per determinare il valore d’uso di una partecipazione 

occorre, dunque, stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in 

uscita che deriveranno dal mantenimento della partecipazione e 

13 Costituiscono esempi di costi di dismissione le spese legali, l’imposta di bollo 
e altre simili imposte connesse alla transazione. 
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dalla sua dismissione finale e applicare il tasso di attualizzazione 

appropriato a tali flussi finanziari futuri (par. 31)14. 

 Lo I.A.S. 36 si sofferma, poi, sui criteri di stima dei flussi 

finanziari futuri prevedendo che nella valutazione del valore d’uso 

la partecipante deve basare le proiezioni dei flussi finanziari su 

presupposti ragionevoli e sostenibili, in grado di rappresentare la 

migliore stima effettuabile di una serie di condizioni economiche 

che esisteranno lungo la restante vita utile della partecipata e, in 

tale prospettiva, maggior peso deve essere dato alle evidenze 

provenienti dall’esterno; deve, inoltre, basare le proiezioni dei 

flussi finanziari sul più recente budget approvato dall’organo 

amministrativo della partecipata15; ma deve escludere eventuali 

flussi finanziari in entrata o in uscita futuri che si stima derivino da 

future ristrutturazioni o miglioramenti o ottimizzazioni 

dell’andamento dell’attività; inoltre, le proiezioni fondate sul 

budget devono coprire un periodo massimo di cinque anni, a meno 

che un arco temporale superiore possa essere giustificato16; deve, 

infine, stimare le proiezioni di flussi finanziari superiori al periodo 

coperto dal budget tramite estrapolazione delle proiezioni fondate 

14 Come sottolineato dal principio contabile internazionale, gli elementi indicati 
nel precedente par. alle lettere b), d) e e) possono essere assunti come rettifiche 
dei flussi finanziari futuri o come rettifiche del tasso di sconto. In ogni caso, 
qualsiasi approccio adotti la partecipante per tenere conto delle aspettative sulle 
possibili variazioni del valore o dei tempi dei flussi finanziari futuri, il risultato 
deve riflettere il valore attuale atteso dei futuri flussi finanziari, ossia la media 
ponderata di tutti i risultati possibili. 
15 Nel far uso di informazioni contenute nel budget, la partecipante deve valutare 
se l’informazione si basa su presupposti ragionevoli e dimostrabili e sia in grado 
di esprimere la migliore stima effettuata dall’organo amministrativo della 
partecipata sull’insieme delle condizioni economiche che esisteranno per la 
restante vita utile della partecipata. 
16 Budget dettagliati, espliciti e attendibili di flussi finanziari futuri per archi 
temporali superiori ai cinque anni non sono generalmente disponibili. Per questi 
motivi, le stime dei flussi finanziari futuri effettuate dalla partecipata riguardano 
un periodo massimo di cinque anni. La partecipante, tuttavia, può far uso di 
proiezioni di flussi finanziari fondati su budget per un periodo superiore ai 
cinque anni se è fiduciosa che tali proiezioni siano attendibili e se la partecipata 
può dimostrare la propria abilità, fondata sulle passate esperienze, nel prevedere 
accuratamente flussi finanziari per un periodo più lungo. 
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sul budget stesso, facendo uso per gli anni successivi di un tasso di 

crescita stabile in diminuzione, a meno che un tasso crescente 

possa essere giustificato17; con il limite, in tale ultimo caso, che il 

tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a 

lungo termine della produzione con riferimento ai settori 

industriali del Paese o dei Paesi in cui la partecipata opera, o dei 

mercati nei quali essa è inserita, salvo che un tasso superiore possa 

essere giustificato18. 

 L’organo amministrativo della partecipante deve valutare 

la ragionevolezza delle ipotesi su cui le proiezioni dei flussi 

finanziari si basano, esaminando le cause delle differenze tra le 

proiezioni dei flussi finanziari passati e i flussi finanziari presenti e 

deve accertarsi che le ipotesi su cui si basano le attuali proiezioni 

di flussi finanziari siano coerenti con i risultati effettivi passati, a 

condizione che gli effetti degli eventi successivi o di circostanze 

che non esistevano quando tali flussi finanziari attuali erano 

generati lo rendano appropriato. 

 Lo I.A.S. 36 prosegue, poi, specificando come debbano 

essere fatte le stime dei flussi finanziari futuri, sottolineando che le 

stesse devono includere: a) le proiezioni dei flussi finanziari in 

entrata; b) le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si 

verificano necessariamente per generare i flussi finanziari in 

entrata, inclusi i flussi finanziari in uscita necessari per garantire 

l’esercizio dell’attività; c) i flussi finanziari netti, qualora esistano, 

17 Le proiezioni dei flussi finanziari sino alla fine della vita utile di una 
partecipata devono essere stimate – come si è detto – tramite l’estrapolazione di 
proiezioni di flussi finanziari basati su budget utilizzando un tasso di crescita per 
gli anni successivi. Questo tasso deve essere stabile o in diminuzione, a meno 
che una crescita del tasso sia coerente con informazioni oggettive di crescita in 
merito a modelli di cicli di vita di un prodotto o di un settore aziendale. Se 
appropriato, il tasso di crescita può addirittura essere zero o negativo. 
18 Occorre sottolineare che quando le condizioni sono favorevoli, è probabile 
che altri concorrenti entrino nel mercato e che riducano i tassi di crescita. Perciò, 
la partecipata avrà difficoltà nel lungo periodo (per esempio, vent’anni) a 
superare il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori 
industriali, del Paese o dei Paesi in cui essa è operativa, o del mercato nel quale 
è inserita. 
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che saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione della 

partecipazione alla fine della sua vita utile (par. 39). 

 In tale prospettiva, le stime dei flussi finanziari futuri e il 

tasso di attualizzazione devono riflettere presupposti coerenti in 

merito agli aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione in generale. 

Di conseguenza, se il tasso di attualizzazione include l’effetto degli 

aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione generale, i flussi 

finanziari futuri devono essere stimati al loro valore nominale. Al 

contrario, se il tasso di attualizzazione esclude l’effetto degli 

aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione in generale, i flussi 

finanziari futuri devono essere stimati al loro valore reale19. 

 Quanto ai flussi finanziari in uscita, essi devono includere 

quelli necessari per la manutenzione ordinaria dell’attività 

sottostante la partecipata e per le spese generali future che possono 

essere attribuibili direttamente, o ripartite secondo un criterio 

ragionevole e coerente, all’esercizio dell’attività. Quando, poi, il 

valore contabile della partecipazione non include ancora tutti i 

flussi finanziari in uscita che si manifesteranno prima che l’attività 

sottostante la partecipata possa essere esercitata, la stima dei flussi 

finanziari futuri in uscita deve includere una stima di qualsiasi 

altro flusso finanziario in uscita che si suppone si verifichi prima 

che l’attività sia atta all’esercizio20. 

 Ancora, i flussi finanziari futuri della partecipata devono 

essere stimati facendo riferimento alle condizioni correnti. In altri 

termini, le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere 

flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone 

debbano derivare da una ristrutturazione futura per la quale la 

partecipata non è ancora impegnata o dal miglioramento od 

ottimizzazione dell’andamento dell’attività. 

 Poiché, inoltre, i flussi finanziari futuri della partecipata 

sono stimati in funzione della sua condizione corrente, il valore 

d’uso non deve riflettere i flussi finanziari futuri in uscita, o i 

19 Ma devono includere specifici aumenti o diminuzioni dei prezzi futuri. 
20 E’ il caso, ad esempio, di un progetto di sviluppo che non è ancora 
completato. 
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connessi risparmi di costo21; o i benefici che si suppone 

deriveranno da una futura ristrutturazione per la quale la 

partecipata non è ancora impegnata, né i flussi finanziari in uscita 

che miglioreranno o ottimizzeranno l’andamento dell’attività o i 

connessi flussi finanziari che si prevede deriveranno da tali flussi 

finanziari in uscita22. 

 Per contro, quando la partecipata si impegna in una 

ristrutturazione, le stime dei flussi finanziari futuri in entrata e in 

uscita al fine di determinare il valore d’uso devono riflettere i tagli 

sui costi e gli altri benefici derivanti dalla ristrutturazione, in 

funzione del più recente budget approvato dall’organo 

amministrativo della partecipata; inoltre, occorre che le stime di 

flussi finanziari in uscita per la ristrutturazione siano inclusi in un 

apposito accantonamento per spese di ristrutturazione23. 

 Le stime dei flussi finanziari futuri devono includere i 

flussi finanziari in uscita necessari a mantenere il livello dei 

benefici economici che si prevede derivino alla partecipata nella 

sua condizione corrente. Quando una partecipata si compone di 

attività con diverse vite utili stimate, che sono tutte essenziali per il 

continuo funzionamento della partecipata, la sostituzione delle 

attività aventi vite utili più brevi deve essere considerata parte 

della manutenzione ordinaria della partecipata nello stimare i futuri 

flussi finanziari associati alla partecipata stessa. Del pari, quando 

un’attività singola consiste di componenti con diverse vite utili 

stimate, la sostituzione dei componenti aventi vite utili più brevi 

deve essere considerata parte della manutenzione ricorrente 

dell’attività nello stimare i futuri flussi finanziari generati dalla 

partecipata (par. 49). 

 La stima dei flussi finanziari netti incassabili (o pagabili) 

per la dismissione di una partecipazione è rappresentata 

dall’ammontare che la partecipante si aspetta di ottenere dalla 

dismissione della partecipazione in una libera transazione tra parti 

21 Per esempio, le riduzioni sui costi del personale. 
22 Il principio contabile internazionale rinvia allo I.A.S. 37 il trattamento delle 
ipotesi in cui la partecipata si è impegnata in una ristrutturazione. 
23 Per opportuni approfondimenti, si rinvia ancora allo I.A.S. 37. 
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consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi stimati di 

dismissione. In altri termini, la stima dei flussi finanziari netti che 

saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione di una partecipazione 

è determinata in modo similare al fair value (valore equo) meno i 

costi di vendita (par. 52). 

 Nel caso di partecipata estera, i flussi finanziari futuri 

sono stimati nella valuta nella quale essi saranno generati e, quindi, 

attualizzati facendo uso di un tasso appropriato a quella stessa 

valuta. La partecipante deve, quindi, tradurre il valore attuale 

utilizzando il tasso di cambio a pronti alla data del calcolo del 

valore d’uso. 

 Quanto al tasso di attualizzazione da applicare ai flussi 

finanziari, il par. 55 prevede che esso debba essere pari al tasso al 

lordo delle imposte e che debba riflettere le valutazioni correnti di 

mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici delle 

attività in relazione ai quali le stime dei flussi finanziari futuri non 

sono state rettificate. Esso corrisponde al rendimento che gli 

investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di 

dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di 

importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che la partecipante 

si aspetta che derivino dalla partecipata. Questo tasso è stimato 

attraverso il tasso implicito utilizzato per partecipazioni similari 

nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato o attraverso 

il costo medio ponderato del capitale di una società quotata che 

svolge una singola attività (o un portafoglio di attività) similare a 

quella svolta dalla partecipata in termini di servizio e rischi. 

Tuttavia, il tasso di attualizzazione utilizzato per stimare il valore 

d’uso della partecipata non deve riflettere i rischi per i quali le 

stime dei flussi finanziari futuri sono state rettificate; altrimenti, gli 

effetti connessi ad alcuni presupposti potrebbero essere calcolati 

due volte. Quando il tasso di attualizzazione di una partecipazione 

specifica non è reperibile sul mercato, la partecipante deve far uso 

di altre tecniche per stimarlo. 

 Se il valore recuperabile di una partecipazione è inferiore 

al valore contabile, quest’ultimo deve essere ridotto al valore 

recuperabile e tale riduzione costituisce una perdita per riduzione 
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durevole di valore; quest’ultima deve essere immediatamente 

rilevata nel conto economico24. Qualora, poi, la perdita per 

riduzione durevole di valore sia stimata per un importo superiore al 

valore contabile della partecipazione cui si riferisce, la partecipante 

deve in taluni casi rilevare una passività. Inoltre, se emerge una 

perdita per riduzione durevole di valore, occorre iscrivere qualsiasi 

connessa attività o passività fiscale differita attraverso la 

comparazione tra il valore contabile rettificato della partecipazione 

e il suo valore ai fini fiscali. 

 La partecipante deve valutare al termine di ciascun 

esercizio se vi è indicazione che una perdita per riduzione durevole 

di valore di una partecipazione rilevata negli esercizi precedenti 

possa non esistere più o possa essersi ridotta. Se esiste una 

qualsiasi indicazione di tale circostanza, la partecipante deve 

stimare il valore recuperabile di tale partecipazione (par. 110). E, 

nel valutare se vi è una qualche indicazione che una perdita per 

riduzione durevole di valore di una partecipazione rilevata negli 

esercizi precedenti possa non esistere più o possa essersi ridotta, la 

partecipante deve considerare, fonti sia esterne sia interne di 

informazione25. 

24 In tale senso, i parr. 59 e 60. 
25 Costituiscono fonti esterne di informazione le seguenti circostanze: a) il 
valore di mercato della partecipazione è aumentato in maniera significativa nel 
corso dell’esercizio; b) significativi cambiamenti con effetto favorevole per la 
partecipata hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio, o lo avranno nel futuro 
prossimo, nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale nel quale 
la partecipata opera o nel mercato nel quale la partecipata è interessata; c) i tassi 
di interesse di mercato o altri tassi di rendimento sugli investimenti sono 
diminuiti nel corso dell’esercizio, e tali diminuzioni probabilmente condizionano 
il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso della 
partecipazione e incrementano in maniera rilevante il valore recuperabile 
dell’attività. Rappresentano, invece, fonti interne di informazione i seguenti fatti: 
d) significativi cambiamenti con effetto favorevole sulla partecipata hanno avuto 
luogo nel corso dell’esercizio, o si presume che abbiano luogo nel futuro 
prossimo; questi cambiamenti includono i costi sostenuti durante il periodo per 
migliorare o ottimizzare l’efficienza della partecipata o per ristrutturarla; e) vi 
sono indicazioni evidenti del sistema informativo interno che il rendimento 
economico della partecipata è, o sarà, migliore di quanto precedentemente 
supposto. 
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 Dunque, una perdita per riduzione durevole di valore di 

una partecipazione rilevata negli esercizi precedenti deve essere 

rettificata se, e solo se, vi è stato un cambiamento nel risultato 

delle valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile 

della partecipazione da quando è stata rilevata l’ultima perdita per 

riduzione durevole di valore. In tale caso, salvo quanto si dirà in 

appresso, il valore contabile della partecipazione deve essere 

aumentato sino al valore recuperabile e tale incremento è un 

ripristino di valore (par. 114). Un ripristino di valore riflette un 

aumento nella stima del ritorno derivante dalla partecipazione, sia 

dal suo utilizzo sia dalla sua vendita, intercorso dalla data in cui la 

partecipante ha rilevato per l’ultima volta una perdita per riduzione 

durevole di valore di quella partecipazione26. 

 Peraltro, il valore d’uso di una partecipazione può 

diventare maggiore del valore contabile della partecipazione 

semplicemente perché il valore attuale dei flussi finanziari in 

entrata aumenta allorché i flussi si avvicinano nel tempo, anche se 

il ritorno potenzialmente offerto dalla partecipazione non è 

aumentato. Di conseguenza, una perdita per riduzione durevole di 

valore non deve essere eliminata a seguito del passare del tempo27, 

anche se il valore recuperabile dalla partecipazione diviene 

maggiore rispetto al valore contabile. 

 Come precisato dal successivo par. 117, l’accresciuto 

valore contabile di una partecipazione attribuibile a un ripristino di 

valore non deve eccedere il valore contabile che sarebbe stato 

determinato se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione 

durevole di valore della partecipazione negli esercizi precedenti. E 

26 Esempi di cambiamento nelle stime includono: a) un cambiamento nel criterio 
utilizzato per calcolare il valore recuperabile (per esempio, se il valore 
recuperabile è basato sul fair value dedotti i costi di vendita o sul valore d’uso); 
b) se il valore recuperabile si basava sul valore d’uso, un cambiamento nel 
valore o nella stima dei tempi dei flussi finanziari futuri o nel tasso di 
attualizzazione;  c) se il valore recuperabile si basava sul fair value meno i costi 
di vendita, un cambiamento nella stima dei componenti del fair value dedotti i 
costi di vendita. 
27 Tale processo viene alcune volte definito ammortamento o unwinding 
dell’attualizzazione. 
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il ripristino di valore della partecipazione deve essere rilevato 

immediatamente nel conto economico. 

 

3.2. Il metodo del fair value. 

 Lo I.A.S. 39 individua nel fair value il criterio alternativo 

di valutazione delle partecipazioni in controllate, collegate e joint 

ventures. Esso, peraltro, si applica anche alle altre partecipazioni, 

le quali implicitamente vengono considerate partecipazioni 

possedute per la negoziazione, cioè acquisite al fine di venderle a 

breve (par. 9). 

 Il principio contabile ha, anzitutto, cura di precisare che la 

partecipante deve rilevare nel proprio stato patrimoniale una 

partecipazione quando, e solo quando, la partecipazione stessa è 

stata acquistata o sottoscritta. Esso prevede, poi, che le 

partecipazioni siano inizialmente valutate al fair value (par. 43). 

Quest’ultimo è definito come il corrispettivo al quale un’attività 

potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera 

transazione fra parti consapevoli e indipendenti. 

 Successivamente, la partecipante deve valutare le 

partecipazioni al loro fair value, senza alcuna deduzione per i costi 

di transazione che possono essere sostenuti nella vendita o altra 

dismissione, ad eccezione delle partecipazioni che non hanno un 

prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value 

non può essere misurato attendibilmente, che devono essere 

valutate al costo (par. 46). Peraltro, se successivamente una 

valutazione attendibile si rende disponibile per una partecipazione 

per la quale tale valutazione non era precedentemente disponibile, 

la partecipazione deve essere valutata al fair value. Viceversa, 

qualora una valutazione attendibile del fair value risulti non più 

disponibile, il valore al fair value della partecipazione a quella data 

diviene il suo nuovo costo. 

 Il fair value è determinato in modo diverso a seconda che 

esista o non esista un mercato attivo. Si rientra nel primo caso se le 

partecipazioni sono quotate in mercati regolamentati: in tale caso, 

il fair value è definito sulla base delle quotazioni ufficiali. Si 

ricade nel secondo caso quando le partecipazioni non sono quotate: 
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in tale ipotesi, il fair value deve essere determinato utilizzando una 

tecnica di valutazione28. 

 La partecipante deve, peraltro, determinare a ogni data di 

riferimento del bilancio se vi è qualche obiettiva evidenza che una 

partecipazione abbia subito una riduzione di valore. Una 

partecipazione ha subito una riduzione di valore e le perdite per 

riduzione di valore sono sostenute se, e soltanto se, vi è l’obiettiva 

evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi 

che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell’attività e tale 

evento o tali eventi hanno un impatto sui futuri flussi finanziari 

della partecipazione che possono essere stimati attendibilmente29. 

28 Le tecniche di valutazione includono: a) l’utilizzo di recenti operazioni di 
mercato normali tra parti consapevoli e disponibili, se a disposizione; b) il 
riferimento al fair value corrente di un’altra partecipazione similare; c) analisi 
con flussi finanziari attualizzati. 
La finalità dell’utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo 
avrebbe avuto l’operazione alla data di valutazione in un libero scambio 
motivato da normali considerazioni commerciali. E il fair value deve essere 
stimato sulla base dei risultati di una tecnica di valutazione che effettua il 
massimo utilizzo dei fattori di mercato e si affida il meno possibile a fattori 
specifici della partecipata. In tale prospettiva, una tecnica di valutazione 
dovrebbe giungere a una stima realistica del fair value se riflette 
ragionevolmente il modo in cui il mercato dovrebbe stabilire il prezzo della 
partecipazione e i fattori della tecnica di valutazione rappresentano 
ragionevolmente le aspettative di mercato e le valutazioni dei fattori di rischio-
rendimento inerenti alla partecipazione. Quindi, una tecnica di valutazione 
corretta deve incorporare tutti i fattori che i partecipanti al mercato 
considererebbero nel fissare il prezzo e deve essere coerente con le metodologie 
economiche accettate per valutare le partecipazioni. 
29 Gli eventi dai quali può desumersi una riduzione di valore possono essere: a) 
significative difficoltà finanziarie dell’emittente; b) la probabilità che la 
partecipata venga sottoposta ad una procedura concorsuale; c) la scomparsa di 
un mercato attivo della partecipata dovuta a difficoltà finanziarie; d) dati 
rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei flussi 
finanziari stimati sin dal momento della rilevazione iniziale della partecipazione, 
quali condizioni economiche locali o nazionali o cambiamenti sfavorevoli nelle 
condizioni dell’industria. 
In aggiunta a tali eventi, l’obiettiva evidenza di riduzione di valore di una 
partecipazione include informazioni circa importanti cambiamenti con un effetto 
avverso che si è verificato nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o 
legale in cui l’emittente opera, e indica che il costo dell’investimento può non 
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Al contrario, le perdite attese come risultato di eventi futuri, 

indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate. 

 Il principio contabile internazionale, conclude 

sottolineando che una partecipazione deve essere eliminata dallo 

stato patrimoniale soltanto quando viene trasferita. Al momento 

dell’eliminazione, la differenza fra il valore contabile e la somma 

del corrispettivo ricevuto deve essere rilevata nel conto economico.  

 

4. Informazioni integrative. 

 Lo I.A.S. 27 prevede che la partecipante – nel bilancio 

d’esercizio – debba, tra l’altro, fornire un elenco delle 

partecipazioni di rilievo in controllate, in entità a controllo 

congiunto e in società collegate, comprendente la ragione (rectius 

denominazione) sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la 

percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei 

voti esercitabili in assemblea; essa deve, inoltre, offrire una 

descrizione del criterio adottato per la valutazione di tali 

partecipazioni30. 

 Lo I.A.S. 36 stabilisce che la partecipante debba indicare, 

per ciascuna partecipazione, l’ammontare delle perdite per 

riduzione durevole di valore rilevate nel conto economico nel 

corso dell’esercizio e la voce di conto economico nella quale tali 

perdite per riduzione durevole di valore sono incluse, nonché 

l’ammontare dei ripristini di valore rilevati nel conto economico 

essere recuperato. Una diminuzione significativa o prolungata di fair value di 
una partecipazione al di sotto del suo costo è inoltre un’evidenza obiettiva di 
riduzione del valore. 
Il principio contabile internazionale ha, peraltro, cura di precisare che la 
scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che le partecipazioni non sono 
più pubblicamente negoziate non è evidenza di una riduzione di valore. Del pari 
un declassamento nel merito di credito di una partecipazione non costituisce, di 
per sé, una evidenza di una riduzione di valore, sebbene ciò possa essere 
indicativo di una riduzione di valore se considerato congiuntamente ad altre 
informazioni disponibili. Infine, una diminuzione di fair value della 
partecipazione al di sotto del suo costo non è necessariamente indicazione di 
riduzione di valore. 
30 Tali informazioni sono richieste ai parr. 41 e 42. 
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nel corso dell’esercizio e la voce di conto economico nella quale 

tali ripristini di valore sono iscritti. 

 Inoltre, la partecipante deve indicare per ogni perdita per 

riduzione durevole di valore significativa rilevata o eliminata 

durante l’esercizio per ogni partecipazione i fatti o le circostanze 

che hanno portato alla rilevazione o alla eliminazione della perdita 

per riduzione durevole di valore e l’ammontare della perdita 

rilevata o eliminata. Essa deve, altresì, specificare se il valore 

recuperabile corrisponde al fair value dedotti i costi di vendita, la 

base utilizzata per determinare il fair value ovvero se il fair value 

era stato determinato facendo riferimento a un valore di mercato; e 

se il valore recuperabile è il valore d’uso, il tasso di attualizzazione 

utilizzato nella stima corrente e nelle stime precedenti (qualora 

esistano) del valore d’uso. 
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