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1. STRUTTURA E CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO 

CONSOLIDATI. 
 La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico 

consolidati sono disciplinati dall’art. 32 del D. Lgs. 127/91. 

 A norma del 1° comma del citato articolo, la struttura e il contenuto dello stato 

patrimoniale e del conto economico consolidati sono - con i necessari adattamenti - 

quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. 

 Gli adattamenti si rendono necessari per tenere conto delle specificità proprie del 

bilancio consolidato rispetto al bilancio di esercizio; in particolare, per recepire le voci 

proprie del bilancio consolidato e per adattare le denominazioni delle voci ai significati 

che esse assumono nel bilancio consolidato stesso. 

 Come è stato rilevato (COLOMBO-OLIVIERI, Il bilancio consolidato, in Trattato 

delle società per azioni diretto da Colombo e Portale, 7*, Torino, 1994, p. 718 s.): 
 
 «Le voci “proprie” del bilancio consolidato, quali si possono desumere dall’insieme della 
disciplina, sembrano essere le seguenti. 
 Nello stato patrimoniale potrà trovarsi, all’attivo, una voce “differenza da consolidamento” (o 
avviamento da consolidamento: ma questa denominazione, benché più significativa, rischierebbe di 
creare confusione con eventuali poste “avviamento” già esistenti nei bilanci d’esercizio di qualche 
società inclusa nel consolidamento e conseguentemente riportate nel bilancio consolidato) 
corrispondente alla quota di maggior valore di carico delle partecipazioni nelle controllate rispetto 
al valore (pur rivalutato ex art. 33, 2° comma) dei singoli beni di queste inclusi nel consolidato; nel 
passivo, la voce “fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”, corrispondente alla quota di 
minor valore di carico delle partecipazioni rispetto al valore (pur, ove possibile, svalutato ex art. 
33, 2° comma) delle singole attività e passività delle partecipate, ove tale “differenza negativa” sia 
stata giudicata dovuta a previsione di futuri risultati economici sfavorevoli; nel netto, una voce 
“riserva da consolidamento” corrispondente alla differenza negativa di consolidamento ove 
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giudicata frutto di favorevole prezzo d’acquisizione della partecipazione o qualora la differenza 
negativa derivi dall’intervenuto accumulo di riserve nel bilancio della partecipata nel periodo di 
tempo intercorso tra l’acquisto a quel prezzo (rimasto iscritto in bilancio per applicazione del 
metodo del costo) e la data di inclusione nel consolidato. Inoltre si dovranno iscrivere nello stato 
patrimoniale (benché la legge non vi accenni) un fondo per imposte differite, corrispondente alla 
differenza tra debito (più l’eventuale accantonamento) per imposte calcolato in capo alle singole 
società, iscritto nei relativi bilanci d’esercizio e recepito nel bilancio consolidato, e lo stimato 
debito d’imposta connesso ai maggiori valori fatti emergere in sede di consolidamento (raramente, 
nell’ipotesi inversa, una posta attiva imposte anticipate); nonché eventuali poste di differenze di 
conversione dei bilanci in valuta estera. 
 La “differenza da consolidamento” dovrà essere collocata tra le immobilizzazioni immateriali, 
preferibilmente dopo la voce B-I-6 prevista dall’art. 2424 c.c.; il “fondo di consolidamento per 
rischi ed oneri futuri” ed il “fondo per imposte differite” dovranno essere inseriti nel 
raggruppamento B del passivo; la “riserva da consolidamento” nel raggruppamento A, tra le “altre 
riserve” (o forse meglio dopo le altre riserve, in voce non raggruppata nella classe A-VII per 
evitare confusioni tra riserve già iscritte nei bilanci delle società incluse nel consolidamento e 
riserva avente origine dall’operazione di consolidamento); la differenza da conversione nel 
patrimonio netto, come componente positivo o negativo a seconda dei casi. 
 Da ultimo, nel netto dovrà essere iscritta la posta “capitale e riserve di terzi”, corrispondente alla 
quota di partecipazione degli azionisti extra gruppo delle società incluse nel consolidamento (art. 
32, 3° comma). 
 Nel conto economico le voci “proprie” del bilancio consolidato saranno quella per imposte 
differite, che dovrà dar luogo ad apposita sottovoce della n. 22 dell’art. 2425; quella concernente le 
differenze di conversione dei bilanci in valuta estera (ove si opti per la tecnica dell’imputazione 
della differenza al conto economico) immediatamente prima dei proventi e oneri straordinari; e - 
per chi ritenga che nel bilancio d’esercizio la plusvalenza da applicazione del metodo valutativo 
del patrimonio netto non debba iscriversi a conto economico con successiva obbligatoria 
destinazione a riserva bensì debba essere mandata direttamente a riserva - anche una voce 
plusvalenza da valutazione (col metodo del patrimonio netto) delle controllate non sottoposte al 
consolidamento integrale e delle collegate (art. 36): voce da inserire nel n. 18 dello schema dell’art. 
2425, o immediatamente dopo il n. 18. Infine, dovrà essere iscritta la voce “utile (perdita) 
dell’esercizio di pertinenza di terzi”, di cui all’art. 32, 4° comma». 
 

 Qualora la struttura ed il contenuto siano regolati in modo differente per le 

diverse società del gruppo, devono essere adottate quelle più idonee a realizzare i fini 

della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. 

 Si è, al riguardo, osservato (BALZARINI-SARCONE-FILIPPINI, La disciplina dei 

bilanci consolidati, in La nuova disciplina dei bilanci di società, a cura di M. Bussoletti, 

Torino2, 1996, p. 191): 
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 «Né riteniamo che lo schema da adottare debba essere necessariamente quello corrispondente alla 
attività prevalente del gruppo. Non è da escludersi che in casi particolarmente complessi possa 
ritenersi necessaria la predisposizione di strutture di bilancio ad hoc, costruite attraverso la 
combinazione di quelli relativi alle attività più significative del gruppo, in modo da dare una 
informativa chiara e completa sulla situazione economico-finanziaria del gruppo». 
 

 E’ stato, inoltre, posto in evidenza (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 720): 
 
 «... le discipline diverse alle quali fa riferimento la norma non possono essere che discipline 
vigenti in Italia: la circostanza che alcune delle società da includere nel consolidamento redigano 
bilanci con strutture diverse in osservanza di leggi straniere non ha altra conseguenza che l’imporre 
ai redattori del bilancio consolidato di compiere il successivo lavoro di riclassificazione delle poste 
di quei bilanci per renderli conformi alla disciplina italiana delle strutture». 
 

 La situazione si verifica, per contro, nel caso in cui la holding di un gruppo di 

imprese industriali e commerciali abbia natura di “società finanziaria”; in tale caso - 

come specificato nella relazione ministeriale - deve essere adottata la struttura del conto 

economico delle imprese industriali e commerciali, non quella della capogruppo 

finanziaria. 

 In tutti questi casi, è necessario indicare nella nota integrativa le motivazioni 

della scelta effettuata. 

 E’ stato, altresì, aggiunto (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 721): 
 
 «La disciplina del consolidato non riproduce esplicitamente le regole sulle strutture dettate, per il 
bilancio d’esercizio, dai commi 2-5 dell’art. 2423-ter c.c.; tuttavia il richiamo (art. 32, 1° comma) 
a “la struttura e il contenuto... prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel 
consolidamento” deve ritenersi riferito non solo alla disciplina specifica degli schemi (Gliderung) 
dei documenti contabili, ma anche alle regole “generali” sulle strutture contenute nei richiamati 
commi dell’art. 2423-ter. Pertanto anche per il consolidato varrà la facoltà di ulteriore suddivisione 
di voci precedute da numeri arabi, la facoltà di loro raggruppamento quando ciò non impedisca la 
realizzazione della rappresentazione veritiera e corretta o addirittura la favorisce (e con obbligo, 
allora, di suddistinzione nella nota integrativa); l’obbligo di aggiunta di altre voci ove richieste 
dalla natura dell’attività di qualche società del gruppo; l’obbligo di indicazione, per ogni voce, 
dell’importo dell’anno precedente. Le suddivisioni ulteriori di voci, o gli adattamenti, potranno 
riguardare nel bilancio consolidato non solo voci precedute da numeri arabi, ma talora anche classi 
di voci; ciò è sicuramente consentito dall’inciso “salvi gli adattamenti necessari” contenuto 
nell’incipit dell’art. 32». 
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 Il 2° comma dello stesso articolo prevede una facoltà di semplificazione 

relativamente alle rimanenze; in particolare, stabilisce che le voci componenti le 

rimanenze possano essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi 

sproporzionati. 

 Come è stato, al riguardo, osservato (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 722): 
 
 «La norma ha dato luogo a commenti contrastanti: taluno l’ha ritenuta incomprensibile, “quando 
si pensi che la conoscenza della composizione delle proprie giacenze è esigenza informativa 
minima per qualunque impresa”; altri ha osservato che, quando beni della stessa natura 
rappresentino prodotti finiti per un’impresa del gruppo e semilavorati per un’altra, le complicazioni 
che deriverebbero dal dover stabilire quali iscrivere tra i semilavorati e quali tra i prodotti finiti 
possono essere evitate iscrivendo nel consolidato una voce di rimanenze che contenga sia i prodotti 
finiti sia i semilavorati». 
 

 I commi 3° e 4° dello stesso articolo individuano voci peculiari che 

caratterizzano lo stato patrimoniale ed il conto economico consolidati; in particolare, 

essi individuano le voci destinate ad accogliere la quota di competenza di terzi - cioè 

corrispondente alla percentuale di partecipazione non appartenente alle controllanti - del 

patrimonio netto e dell’utile (o della perdita) di esercizio delle imprese consolidate. 

 Tali diritti devono essere rappresentati nello stato patrimoniale e nel conto 

economico consolidati indistintamente, come se si trattasse di diritti di competenza di 

soci di minoranza dell’intero gruppo. 

 In particolare, i diritti dei soci di minoranza sul capitale e sulle riserve devono 

essere iscritti tra le voci del patrimonio netto in una voce denominata «capitale e riserve 

di terzi»; i diritti sul risultato economico devono essere iscritti in una voce denominata 

«utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi». 

 In ordine allo schema di stato patrimoniale, si è osservato (CONSIGLIO 

NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili, doc. 17, Milano, 1996, p. 64 ss.): 
 
 «... lo schema obbligatorio di stato patrimoniale consolidato prescritto dal combinato disposto 
degli artt. 32 D. Lgs. 127/91 e 2424 cod. civ., non presenta tutti gli elementi strutturali che 
vengono professionalmente ravvisati utili alla chiara e completa informativa. Tuttavia, si ritiene 
che esso possa essere in grado, con i limiti indicati successivamente, di esporre i dati di bilancio 
relativi alla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, secondo corretti principi contabili. 
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 Di conseguenza, si ritiene che lo stato patrimoniale consolidato classificato secondo il ricordato 
combinato legislativo possa costituire lo schema di base per assolvere la funzione informativa 
propria di tale documento (...). 
 Le limitazioni più importanti più importanti degli elementi strutturali riscontrate nello schema 
obbligatorio ai fini della corretta informativa secondo corretti principi contabili sono qui di seguito 
evidenziate. 
 (a) Attività e passività a breve termine 
 Lo schema di stato patrimoniale consolidato previsto dalla legge è in grado di fornire una 
informativa completa a livello patrimoniale, cioè a livello di struttura dell’attivo (per destinazione) 
e del passivo (per natura). Invece, a livello finanziario detto schema non consente di pervenire in 
via autonoma ad un raffronto delle poste secondo il criterio della liquidità ed esigibilità, ancorché 
per i crediti e debiti sia stata data indicazione separata dei valori esigibili ovvero pagabili entro 12 
mesi e di quelli oltre 12 mesi (...). 
 Per queste ragioni è utile che l’indicazione dei totali delle attività e passività consolidate a breve 
termine (o correnti) e, per maggior completezza, delle loro componenti venga fornita nella nota 
integrativa (...). 
 Si ritiene particolarmente utile la presentazione nella nota integrativa di queste informazioni 
riguardanti la situazione finanziaria, anche se la loro mancanza, che costringe il lettore a desumerle 
approssimativamente, non sia ritenuta, allo stato attuale, di rilevanza tale da inficiare la chiarezza 
nella redazione del bilancio consolidato e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria consolidata. 
 (b) Conti d’ordine 
 (...) Secondo il soggetto a favore del quale viene presentata la garanzia, si deve suddividere 
l’iscrizione in calce allo stato patrimoniale come segue: 
• garanzie prestate a favore di terzi; 
• garanzie prestate a favore di controllate (non incluse nel consolidamento) e collegate; 
• garanzie prestate a favore di controllanti (della capogruppo) e di imprese sottoposte a controllo 

di queste ultime diverse da quelle indicate ai punti precedenti; 
 (c) Separazione tra patrimonio netto di pertinenza della controllante e patrimonio netto di 
pertinenza di terzi 
 La norma prescrive che la quota di patrimonio netto di pertinenza di terzi sia iscritta in una 
apposita voce del patrimonio netto consolidato. A tale proposito si ricorda che in gran parte dei 
paesi esteri tale voce non è inclusa tra le componenti del patrimonio netto, bensì tra le passività, 
considerandola quasi un debito complessivo che la società controllante ha nei confronti dei soci 
minoritari. Poiché, tuttavia, il legislatore italiano ha ritenuto di prescrivere l’iscrizione di questa 
voce tra le componenti del patrimonio netto, si ritiene che per assolvere al principio generale di 
rappresentazione chiara, veritiera e corretta, le componenti di capitale, riserve, utili e perdite di 
spettanza di terzi debbano essere almeno esposte in maniera tale da non essere confuse con le 
rispettive componenti che, invece, sono di pertinenza del gruppo. Pertanto, nello stato patrimoniale 
consolidato, il Patrimonio netto dovrà presentare un subtotale immediatamente dopo la elencazione 
di tutte le componenti di spettanza del gruppo (tale subtotale rappresenta appunto il complesso di 
sua pertinenza) al quale facciano seguito le componenti di spettanza di terzi». 
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 Relativamente allo schema di conto economico, si è posto in evidenza 

(CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI 

RAGIONIERI, op. cit., p. 67 ss.): 
 
 «Lo schema di conto economico previsto dalla norma è classificato per natura, ed è finalizzato a 
determinare il valore ed i costi della produzione. Tuttavia, anch’esso presenta delle lacune, le più 
significative delle quali sono: 
• non consente di identificare il risultato operativo, la cui rilevanza segnaletica è fondamentale; 

tale mancanza riduce la capacità informativa del conto economico; 
• espone un valore della produzione che è una somma di elementi eterogenei, in quanto: i ricavi 

riflettono prezzi di vendita, la variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti è determinata generalmente sulla base di costi e la variazione delle 
rimanenze dei lavori in corso su ordinazione è basata su costi o corrispettivi contrattuali 
secondo il criterio di valutazione adottato; 

• l’indice ottenuto rapportando la differenza tra valore e costi della produzione al valore della 
produzione non ha sufficiente valore segnaletico autonomo e, pertanto, il suo utilizzo, in 
particolare nel raffronto con l’esercizio precedente, rende necessario conoscere le cause che 
hanno determinato le variazioni delle singole componenti del valore e dei costi della 
produzione per evitare di raggiungere conclusioni fuorvianti. 

 Pur in presenza di quanto appena detto, tuttavia, si ritiene che lo schema di conto economico 
consolidato possa assolvere la sua funzione informativa del risultato economico di gruppo secondo 
corretti principi contabili se redatto sulla base delle successive indicazioni. 
 Lo schema legislativo è basato sulla distinzione tra attività o gestione ordinaria e straordinaria. 
Nella gestione ordinaria è separatamente evidenziata quella finanziaria, mentre, a differenza della 
prassi e dottrina più evolute, non è distinta la gestione caratteristica o tipica da quella accessoria. In 
sostanza la gestione ordinaria si considera formata da: 
• gestione tipica o caratteristica; 
• gestione accessoria; 
• gestione finanziaria, inclusiva dei “proventi ed oneri finanziari” nonché delle “rettifiche di 

valore di attività finanziarie”, entrambi evidenziati separatamente dal legislatore. 
 Nel caso in cui la gestione caratteristica sia costituita da più categorie di attività è necessario 
fornire specifiche informazioni sulle singole categorie nella nota integrativa. 
 Per ciò che riguarda la gestione straordinaria... (vi è)... la necessità di tenere conto del grado di 
omogeneità (o disomogeneità) della gestione di gruppo, per determinare se un componente di 
reddito debba essere considerato di natura ordinaria o straordinaria. Di conseguenza, 
indicativamente, i proventi e oneri straordinari comprendono: 
• plusvalenze e minusvalenze derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è 

estranea alla gestione ordinaria di gruppo; 
• sopravvenienze ed insussistenze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del 

provento o dell’onere è estranea alla gestione ordinaria di gruppo; 
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• componenti positivi o negativi relativi ad esercizi precedenti, inclusi gli errori di rilevazione di 
fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio; 

• effetti di variazioni dei criteri di valutazione adottati». 
 

2. I CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 La disciplina relativa ai criteri di valutazione, che devono essere adottati nella 

redazione del bilancio consolidato, è contenuta negli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 127/91. 

 In via preliminare, occorre osservare che non sono previsti criteri di valutazione 

specifici per il bilancio consolidato, facendosi espresso rinvio a quelli prescritti per la 

redazione del bilancio d’esercizio della capogruppo. 

 Tuttavia, come è stato osservato (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 726): 
 
 «L’inesistenza di criteri valutativi specifici per il consolidato non significa peraltro che questo 
bilancio possa recepire immutati i valori esistenti nei bilanci d’esercizio delle società incluse nel 
consolidato medesimo: già prima di effettuare le rettifiche connesse alla tecnica di consolidamento 
occorre, infatti, accertarsi se beni della stessa natura posseduti da diverse società siano valutati nei 
rispettivi bilanci con criteri diversi e, ove ciò accada, procedere all’omogeneizzazione dei criteri ed 
alle conseguenti modificazioni di valore degli addendi da inserire nel consolidato: è quanto 
dispone l’art. 34 del decreto». 
 

 In particolare, il 1° comma prevede che gli elementi dell’attivo e del passivo 

debbano essere valutati con criteri uniformi; a tale fine, il 2° comma impone la rettifica, 

in sede di consolidamento, dei valori di elementi omogenei valutati con criteri difformi 

nei bilanci di esercizio delle imprese consolidate. 

 Come è stato posto in evidenza (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 726 s.): 
 
 «I casi più evidenti di criteri valutativi difformi consentiti dalla disciplina del bilancio 
d’esercizio, tali da dar luogo al problema dell’omogeneizzazione per il consolidamento, sono quelli 
del magazzino valutato da una società col metodo lifo e da un’altra col metodo fifo o del costo 
medio; dei lavori in corso su ordinazione, valutati da un’impresa col metodo della percentuale di 
avanzamento e da un’altra col metodo della commessa completata; dei contributi in conto capitale, 
considerati da una società come componenti del costo capitalizzato e da altra società come 
riduzione del costo dell’investimento. 
 Non pare invece costituire “difformità di criterio valutativo” la circostanza che immobilizzazioni 
materiali dello stesso tipo siano ammortizzate, in una società, con aliquote più elevate che in 
un’altra: ciò significa soltanto (normalmente) che il giudizio sulla vita economica utile di quei 
cespiti è, nelle due società, difforme, non che difforme sia il criterio valutativo; la conservazione 
degli ammortamenti con diverse aliquote non costituisce pertanto eccezione al 1° comma dell’art. 
34. Se però la diversità delle aliquote fosse il frutto di diverse “politiche” di bilancio, 
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l’omogeneizzazione si imporrebbe e potrebbe essere evitata solo ove l’effetto della difformità fosse 
irrilevante. Rientra invece nell’ipotesi di “difformità di criteri” - ed impone pertanto 
l’omogeneizzazione - la circostanza che una società capitalizzi costi pluriennali (spese di ricerca, o 
di pubblicità) e che l’altra sistematicamente li spesi a conto economico (cioè li consideri costi 
dell’esercizio); salvo che, in concreto, lo stesso tipo di costi sia in una società produttivo di reddito 
per il futuro (cioè dotato di utilità pluriennale) e nell’altra no. 
 Tra le rettifiche dei valori per realizzare l’uniformità dei criteri rientrano anche quelle necessarie 
per correggere bilanci di imprese controllate non redatti nel rispetto delle norme di legge; ciò vale 
sia quando la regola valutativa legale sia stata semplicemente violata, sia nel caso in cui essa non 
fosse applicabile (ipotesi di società controllata estera)». 
 

 La rettifica dei valori non omogenei non deve, peraltro, essere operata in due 

casi: 

 a) quando la difformità sia più idonea a realizzare l’obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta; 

 b) quando la difformità sia irrilevante. 

 Con riferimento alla prima ipotesi, si è osservato (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 

730): 
 
 «... non sembrano evidenti i casi in cui essa può in concreto sussistere. All’esempio già accennato 
nella Relazione al decreto (conservazione del fifo per il calcolo del costo delle rimanenze di una 
delle società, benché criterio di valutazione adottato dalla controllante sia il lifo, in considerazione 
delle diverse modalità di rigiro dei rispettivi magazzini) non è agevole affiancarne altri, sensati: si 
può pensare alla determinazione del costo di produzione di immobilizzazioni compiuta da gran 
parte delle società senza capitalizzare gli oneri finanziari, essendo il loro ciclo di produzione 
relativamente breve, ed invece da un’altra società del gruppo capitalizzando gli oneri finanziari in 
considerazione della lunghezza del ciclo di approntamento dei suoi prodotti; alla non 
capitalizzazione, da parte di quasi tutte le società del gruppo, delle spese di pubblicità (pur 
esistenti), capitalizzate invece da un’altra società del gruppo che si trova nella fase di lancio 
iniziale della propria produzione sul mercato (sempre che si ritenga che questi siano esempi di 
applicazione di criteri diversi, e non - come forse è più esatto - di applicazione di uno stesso 
criterio a situazioni diverse)». 
 

 Relativamente alla seconda ipotesi, è stato scritto (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., 

p. 729 s.): 
 
 «... l’irrilevanza (relativa: da intendere, cioè, come “scarsa rilevanza”..., non come “totale 
ininfluenza”, non essendo possibile che criteri difformi portino a risultati eguali) va giudicata alla 
luce del rapporto quantitativo tra modifica di valore che conseguirebbe all’omogeneizzazione del 
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criterio e “peso” di quel valore nel formare la specifica voce di bilancio nonché “peso” di quella 
posta rispetto al complesso del bilancio». 
 

 Come si è detto, a norma dell’art. 35, 1° comma, nella redazione del bilancio 

consolidato devono essere adottati - di regola - i criteri di valutazione utilizzati nel 

bilancio di esercizio dell’impresa che redige il bilancio consolidato. 

 Nel 2° comma dello stesso articolo, si consente - peraltro - l’utilizzo di criteri 

diversi a condizione che tali criteri siano ammessi dagli artt. 2423 e segg. c.c.; 

l’abbandono nel consolidato dei criteri utilizzati dalla società controllante nel bilancio di 

esercizio deve essere adeguatamente motivato nella nota integrativa. 

 Si è osservato al riguardo (CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, op. cit., p. 79 s.): 
 
 «Nel caso in cui alcuni elementi patrimoniali del bilancio consolidato non siano presenti nel 
bilancio della società controllante (ciò si verifica normalmente nel caso in cui le società 
capogruppo siano holding di partecipazioni e non operative), si dovranno utilizzare per tali 
elementi patrimoniali i criteri di valutazione utilizzati dalla maggior parte delle imprese controllate, 
purché conformi alla legge ed ai principi contabili. Se la legge ed i principi contabili consentono 
l’utilizzo di principi alternativi (ad esempio: i metodi LIFO, FIFO e della media ponderata per le 
rimanenze oppure i metodi del costo e dei corrispettivi contrattuali per i lavori in corso su 
ordinazione), si deve utilizzare il criterio ritenuto più idoneo, fra quelli utilizzati dalle controllate, 
per ottenere l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. L’utilizzo della possibilità, 
concessa dal 2° comma dell’art. 35, di adozione di criteri diversi da quelli della capogruppo, 
purché ammessi dalla normativa, deve essere limitato al caso sopra descritto (elementi patrimoniali 
non presenti nel bilancio della capogruppo) ed ai casi in cui il diverso criterio di valutazione è 
utilizzato dalla gran parte delle imprese incluse nel consolidamento, oppure esso è ritenuto più 
idoneo ai fini dell’ottenimento della rappresentazione veritiera e corretta». 
 

 E’ stato, inoltre, precisato (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 731 s.): 
 
 «La facoltà concessa dal 2° comma non riduce tuttavia a mero consiglio la regola del 1° comma. 
Al di là del caso in cui l’adozione di criteri valutativi non utilizzati nel bilancio della controllante 
dipenda dalla circostanza che questa non ha nel suo bilancio d’esercizio alcune categorie di beni 
compresi invece nel consolidato (caso in cui non si tratterà, propriamente, di “abbandonare” i 
criteri usati dalla controllante, bensì di adottare criteri che questa non ha avuto occasione di 
adottare), l’abbandono nel consolidato dei criteri valutativi adottati dalla controllante nel suo 
bilancio d’esercizio non potrà essere il frutto di una scelta puramente arbitraria: al contrario, esso 
dovrà fondarsi o sulla maggiore idoneità del criterio “diverso” a realizzare la “rappresentazione 
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veritiera e corretta”, o sulla opportunità di utilizzare - tra criteri tutti egualmente idonei a realizzare 
quel fine - il criterio più diffusamente utilizzato nell’ambito del gruppo. 
 Si può quindi ritenere che l’abbandono dei criteri adottati dalla madre e la scelta di altri criteri - 
purché ammessi dalla legge, ovviamente - risulti talora addirittura oggetto di un obbligo (miglior 
realizzazione della rappresentazione veritiera e corretta), ed anche ove costituisca oggetto di una 
vera e propria facoltà debba ispirarsi ad un criterio di ragionevolezza (che può consistere anche 
nell’opportunità di una semplificazione del lavoro di consolidamento) e non essere frutto di un 
capriccio. La “motivazione nella nota integrativa”, richiesta dal 2° comma dell’art. 35, dovrà non 
solo indicare per quali voci si sono abbandonati i criteri adottati nel bilancio d’esercizio della 
controllante e per quale ragione, ma anche - probabilmente - indicare, sia pur sommariamente, 
quale variazione comporti, rispetto al netto della controllante ed all’utile di esercizio della 
controllante, quel mutamento di criteri». 
 

3. I METODI DI CONSOLIDAMENTO: IL CONSOLIDAMENTO INTEGRALE. 
 Il metodo del consolidamento imposto per le imprese incluse nell’area di 

consolidamento è il c.d. “metodo del consolidamento integrale”; esso è disciplinato 

dagli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 127/91. 

 Come è stato osservato (BALZARINI-SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 185): 
 
 «... la tecnica del consolidamento integrale è stata giudicata la più adatta a rappresentare il 
quadro fedele della realtà economico-finanziaria del gruppo, sia in Italia... sia all’estero... 
 E’ evidente infatti che ciò che interessa al lettore del bilancio consolidato è la dimensione globale 
del gruppo su cui la capogruppo esercita un’influenza dominante, il suo fatturato complessivo, la 
totalità della situazione finanziaria. Non avrebbe alcun senso esporre le singole voci dell’attivo e 
del passivo al netto di una determinata percentuale; all’azionista di minoranza spetta un valore che 
rappresenta una parte del patrimonio globale dell’impresa, impresa considerata nella sua capacità 
integrale di produrre reddito e nella sua struttura operativa, e non una somma di una parte dei suoi 
terreni più una parte dei suoi crediti e così via...». 
 

 Il 1° comma dell’art. 31 stabilisce che il consolidamento debba avvenire 

attraverso la preventiva “aggregazione” degli elementi dell’attivo e del passivo nonché 

dei proventi e degli oneri delle imprese consolidate. Da tale norma si evince che la 

“aggregazione” deve essere, ad un tempo, globale, integrale e analitica: globale nel 

senso che deve riguardare sia lo stato patrimoniale sia il conto economico di ciascuna 

delle imprese consolidate; integrale poiché gli elementi dell’attivo e del passivo nonché 

i proventi e gli oneri devono essere ripresi integralmente, e ciò anche se la 

partecipazione non è totalitaria; analitica in quanto occorre sommare le singole voci dei 

bilanci delle imprese consolidate, salve ovviamente le rettifiche di consolidamento. 
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 Successivamente, per passare dal bilancio “aggregato” al bilancio “consolidato”, 

occorre procedere all’eliminazione di talune voci. 

 In particolare, a norma del 2° comma del citato articolo, è necessario eliminare: 

 a) le partecipazioni nelle imprese consolidate e le corrispondenti frazioni del 

patrimonio netto di queste; 

 b) i crediti e i debiti tra le imprese consolidate; 

 c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese 

consolidate; 

 d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate fra le imprese 

consolidate e relativi a beni non ancora usciti dal patrimonio di tali imprese. 

 L’eliminazione prevista dalla lettera a) costituisce il momento essenziale del 

consolidamento: le partecipazioni nelle imprese consolidate e le corrispondenti frazioni 

del patrimonio netto di queste vengono elise a seguito della “assunzione” delle attività e 

delle passività delle consolidate stesse. Tale eliminazione deve essere operata solo 

quando tra la controllata e la controllante esiste una partecipazione; essa, evidentemente, 

non può essere effettuata qualora l’influenza dominante sussista in mancanza di un 

qualsiasi legame partecipativo tra le società. 

 Con riferimento al l’eliminazione delle componenti patrimoniali e reddituali 

prevista dalle lettere b) e c), è stato scritto (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 737): 
 
 «... se tale eliminazione non avvenisse, sia l’attivo sia il passivo (e, rispettivamente, sia i costi sia 
i ricavi) risulterebbero “gonfiati” rispetto al patrimonio di gruppo ed ai costi e ricavi di gruppo, i 
quali devono invece rappresentare i soli valori derivati dagli scambi effettuati dalle imprese del 
gruppo con soggetti esterni al gruppo (integrati, ovviamente, dei valori delle operazioni delle 
imprese con soggetti esterni al gruppo, in corso di svolgimento all’inizio e alla fine 
dell’esercizio)». 
 

 Circa le eliminazioni di cui alla lettera d), esse devono essere effettuate in quanto 

gli utili (o le perdite) non sono stati realizzati verso l’esterno del gruppo che, nell’ottica 

del bilancio consolidato, deve essere inteso come un’unica entità. 

 Si è osservato al riguardo (CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, op. cit., p.123): 
 
 «Poiché il bilancio consolidato è la rappresentazione patrimoniale-finanziaria ed economica di 
un’unica entità, esso deve essere depurato degli utili e delle perdite conseguiti dalla consociata che 
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ha venduto e che sono ancora inclusi tra le attività della consociata che ha acquistato. In altri 
termini, il risultato economico conseguito dal gruppo deve essere quello generato dall’attività del 
gruppo nei confronti dei terzi e non quello che le singole società hanno realizzato operando tra di 
loro. Quindi, se una partecipata ha venduto dei prodotti alla partecipante, realizzando un utile, e 
questi prodotti sono ancora presenti, in tutto o in parte, nelle rimanenze finali della partecipante, 
l’utile sulla vendita, dal punto di vista del gruppo, non si è realizzato e perciò deve essere eliminato 
mediante riduzione del valore dell’attivo della partecipante e dell’utile realizzato dalla partecipata 
(...). Il medesimo trattamento si applica al trasferimento di altri beni, come ad esempio la vendita di 
immobilizzazioni materiali tra società del gruppo». 
 

 Non è, per contro, necessario procedere alla eliminazione degli utili e delle 

perdite realizzate tra le imprese consolidate, quando tali utili (o perdite) si riferiscano a 

lavori in corso destinati ad imprese terze in base ad una ordinazione da esse proveniente. 

 Si è osservato al riguardo (CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, op. cit., p. 128): 
 
 «Tale disposizione si riferisce a utili realizzati in proporzione all’avanzamento dei lavori, tra 
l’una e l’altra impresa incluse nel consolidamento, quando l’opera in corso di esecuzione sia stata 
commissionata da terzi esterni al gruppo. E’ questo il caso della commessa su ordinazione di terzi 
ad un’impresa del gruppo, in corso di esecuzione alla data di bilancio, per la cui esecuzione 
l’impresa appaltatrice si avvale dell’opera di altre imprese del gruppo. 
 Se queste ultime valutano questi lavori in corso su ordinazione con il metodo della percentuale di 
completamento (definito dall’art. 2426 cod. civ. “sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati 
con ragionevole certezza”) e non con il metodo della commessa completata, gli utili interni così 
rilevati sono da considerarsi realizzati, sia per tali società che per il gruppo, in quanto sono 
ricompresi nell’ambito degli utili complessivi determinati contrattualmente con terzi esterni al 
gruppo. In questi casi, gli utili rilevati dalle imprese del gruppo subappaltatrici non sono altro che 
una parte degli utili globali predeterminati della commessa e quindi possono essere considerati 
realizzati». 
 

 E’ stato, inoltre, precisato (BALZARINI-SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 186): 
 
 «L’eliminazione non deve essere effettuata per i lavori in corso su ordinazione di terzi: Può darsi 
infatti il caso di una impresa che acquista una commessa e la subappalti ad un’altra società del 
gruppo che dispone delle migliori risorse o tecnologie per l’effettuazione dell’opera. In questo caso 
la fatturazione dei lavori dal subappaltante al subappaltatore, pur essendo entrambe di società del 
gruppo, non deve essere vista come non realizzata verso l’esterno, in quanto la commessa dipende 
in via principale da un committente terzo estraneo al gruppo. 
 Né si potrà mai obiettare a questa conclusione che il risultato interno possa essere superiore al 
risultato esterno se nella valutazione dei lavori in corso di ordinazione vengono rispettati i principi 
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contabili in materia. Infatti, nella valutazione dei lavori in corso in base al metodo della 
percentuale di completamento, sia che si utilizzi la tecnica del cost to cost che quella 
dell’avanzamento fisico, ovvero quella delle ore lavorate, è sempre prioritaria l’individuazione di 
un margine positivo di commessa - ché altrimenti le perdite dovrebbero essere subito recepite 
integralmente in bilancio - sia che i costi che la determinino derivino da fornitori o subappaltatori 
esterni al gruppo che interni. 
 Anche nel caso in cui la commessa venisse subappaltata ad un valore maggiore del contratto 
principale, generando quindi un lavoro in perdita in capo al subappaltante, tale perdita dovrebbe 
essere correttamente evidenziata nel bilancio di quest’ultimo, annullando l’utile interno in capo al 
subappaltatore. Infatti, per quanto scritto sopra, la perdita dovrebbe addirittura essere recepita per 
l’intero nell’anno in cui fosse diventata conoscibile, così che l’effetto negativo sul conto 
economico consolidato sarebbe alla fine maggiore di quello positivo». 
 

 Il 3° comma dell’articolo introduce una serie di semplificazioni relativamente 

alle eliminazioni previste nel comma precedente. 

 In primo luogo, prevede la facoltà di non procedere alle eliminazioni di cui alle 

lettere b), c) e d), cioè quelle diverse dalla eliminazione delle partecipazioni, operazione 

quest’ultima che - come sottolineato dalla Relazione ministeriale - è “coessenziale” al 

concetto di consolidamento. Tale semplificazione è ammessa a condizione che gli 

importi da eliminare siano irrilevanti ai fini della chiarezza e della rappresentazione 

veritiera e corretta. 

 Si è osservato al proposito (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 740): 
 
 «Il giudizio di irrilevanza è quantitativo e relativo, nel senso che anche eliminazioni di decine o 
di centinaia di milioni possono qualificarsi irrilevanti in un bilancio consolidato il cui netto sia di 
decine o centinaia di miliardi. Naturalmente la rilevanza o irrilevanza va accertata non con 
riferimento a ciascuna eliminazione singolarmente considerata ma al complesso di quelle che si 
vorrebbero evitare: una eliminazione da cento milioni può essere irrilevante, dieci eliminazioni da 
cento milioni ciascuna lo sono assai più raramente». 
 

 In secondo luogo, consente di non procedere alle eliminazioni di cui alla lettera 

d) - cioè all’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo - nell’ipotesi in cui 

ricorrano le seguenti condizioni: 

 - che gli utili o le perdite derivino da operazioni effettuate correntemente 

dall’impresa che ha conseguito l’utile o la perdita; 

 - che tali operazioni siano state concluse a normali condizioni di mercato; 
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 - che l’eliminazione determini costi sproporzionati per ottenere le informazioni 

necessarie. 

 Si è osservato al riguardo (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 740 s.): 
 
 «A prima vista può apparire strana la previsione di un’ulteriore eccezione proprio per quella, fra 
le eliminazioni in esame, che influisce non equilibratamente sulle dimensioni dell’attivo e del 
passivo (e dei costi e ricavi) bensì o sulle une o sulle altre, e quindi incide sulla misura del netto e 
del risultato. Occorre però tener conto della maggiore complessità dell’operazione di eliminazione 
degli utili e perdite infragruppo: complessità... che è ancor maggiore se si considera che l’ipotetica 
eliminazione dell’utile “realizzato” dalla A nel vendere alla B un elemento patrimoniale destinato 
da B ad immobilizzazione tecnica comporta, oltre che la modifica del valore di carico del bene nel 
bilancio consolidato rispetto a quello di carico nel bilancio della B, anche la modifica della base di 
calcolo degli ammortamenti nel bilancio consolidato rispetto a quella del bilancio della B; e se si 
considera che tutte queste modificazioni comportano, di regola, anche effetti fiscali di cui il 
consolidato dovrà tener conto (imposte differite e/o imposte prepagate). Proprio questa maggior 
complessità delle operazioni connesse all’eliminazione suggerisce l’opportunità di non procedervi 
quando, pur non essendo “irrilevante” il risultato presumibile dell’eliminazione, questa comporti 
costi sproporzionati al risultato medesimo, purché concorrano ulteriori condizioni (operazioni 
correnti, cioè usuali e ripetitive, quindi destinate ad incidere con costanza sui bilanci, ed operazioni 
concluse a normali condizioni di mercato) che rendano il presumibile utile “non di gruppo ma non 
eliminato” non particolarmente sospetto. L’eliminazione degli utili infragruppo risponde infatti alla 
ratio di evitare che utili di una delle società derivanti da politiche di prezzi non di mercato (miranti 
a realizzare “travasi” dall’una all’altra società) vengano considerati come “utili” nell’ottica del 
gruppo visto come un insieme: solo in presenza di circostanze tali da far ritenere che gli utili 
infragruppo non siano frutto di quelle politiche di prezzi la legge consente che essi non vengano 
eliminati; in assenza di tali condizioni l’eliminazione va effettuata anche se i costi di essa siano 
ingenti. 
 In ogni caso, dell’utilizzo di queste facoltà di eccezione all’obbligo dell’eliminazione occorre 
dare notizia e motivazione nella nota integrativa». 
 

 Con riferimento all’ultima condizione, è stato precisato (BALZARINI-SARCONE-

FILIPPINI, op. cit., p. 187): 
 
 «Il regime di possibilità di deroga è quindi estremamente stretto: anche se nelle operazioni non ci 
sono elementi per ravvisare un tentativo di alterare il risultato consolidato, la non eliminazione è 
possibile soltanto quando i costi sono esagerati in relazione all’utilità che se ne potrà trarre in 
termini di corretta e veritiera rappresentazione del bilancio (abbiamo inteso in questo modo 
riferibile l’aggettivo “sproporzionato”). Indirettamente se ne deduce quindi che questi utili interni 
dovranno sempre essere eliminati, indipendentemente dai costi necessari, se il loro importo fosse 
significativo». 

 14 



 

 

 Si è, inoltre, aggiunto (CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, op. cit., p. 129): 
 
 «La normativa non definisce il significato dell’espressione “costi sproporzionati”; si ritiene che 
l’applicazione della stessa vada circoscritta il più possibile, anche perché non sono immaginabili 
molti casi in cui la procedura di eliminazione dei profitti infragruppo possa determinare costi 
sproporzionati per il consolidato. Potrebbe, in taluni casi, rientrare nella fattispecie prevista dalla 
legge il caso del profitto incluso tra le rimanenze di materiali ausiliari di produzione o di consumo 
di provenienza da un’altra società del gruppo». 
 

 Il 4° comma dello stesso articolo disciplina l’ipotesi in cui la partecipata (diretta 

o indiretta) a sua volta possegga partecipazioni nella società controllante che redige il 

bilancio consolidato; tali partecipazioni, nel bilancio consolidato, devono essere iscritte 

nella voce «azioni o quote proprie», e la corrispondente quota di patrimonio netto deve 

essere iscritta nella voce «riserva per azioni o quote proprie». La previsione trova la sua 

ragion d’essere nel fatto che, nel bilancio consolidato, l’insieme delle imprese 

(consolidate) viene considerato alla stregua di un’unica impresa, e pertanto le azioni (o 

quote) della capogruppo possedute dalle controllate devono essere trattate come azioni 

proprie. 

 Come è stato scritto (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 747 s.): 
 
 «Le azioni o quote della controllante possedute dalla controllata sono infatti da considerare, 
nell’attivo del gruppo, come azioni o quote proprie: se il gruppo viene considerato come un’unica 
impresa, la circostanza che esso impieghi denari della figlia per acquistare azioni della madre è 
equivalente all’impiego, da parte di una società, di propri denari per acquistare azioni proprie, cioè 
equivale ad un’operazione che intacca il netto (qui, il netto della figlia) per pagare il prezzo di 
acquisto di titoli rappresentativi di partecipazioni a quello stesso patrimonio (qui, del gruppo) che, 
con l’acquisto, non si incrementa affatto. Ne consegue che all’iscrizione delle azioni della madre 
(al costo) all’attivo del bilancio deve corrispondere, nel passivo, l’iscrizione (che ormai, con 
l’attuazione della direttiva 92/101 del 23-11-1992 mediante il d. legisl. 2-5-1994, n. 315, è stata 
imposta dal nuovo art. 2359-bis già nel bilancio d’esercizio) di un fondo di pari ammontare, 
alimentato da una corrispondente riduzione del netto. Perciò, ove nel bilancio della figlia risultino 
iscritte per il “costo 100” alcune azioni della madre, in sede di operazioni di consolidamento 
occorrerà (se ciò non fosse già stato fatto in sede di redazione del bilancio d’esercizio della figlia) 
ridurre di 100 una voce del netto e trasferire 100 alla c.d. “riserva per azioni o quote proprie”, la 
quale peraltro dovrà non essere considerata come parte del netto in sede di compensazione tra 
partecipazione della madre nella figlia e patrimonio netto della figlia (art. 31, 4° comma: “dal 
patrimonio netto... deve essere detratto...”). Ciò corrisponde alla concezione della “riserva per 
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azioni proprie” come pseudo riserva, cioè come posta rettificativa dell’iscrizione all’attivo del 
costo delle azioni proprie: posta iscritta nella colonna del passivo “allo scopo di esporre il vero 
ammontare del patrimonio netto dell’impresa”, in considerazione del fatto che “le azioni proprie 
costituiscono un componente negativo del patrimonio netto”». 
 

 Il 5° comma dell’articolo - abrogato dall’art. 2 bis della legge 8 agosto 1994, n. 

503 - imponeva che - in sede di consolidamento - venissero eliminate le svalutazioni e 

gli accantonamenti operati, nei bilanci di esercizio delle singole imprese, esclusivamente 

in applicazione di norme tributarie. Venuta meno - sempre per effetto della stessa legge 

- la c.d. “appendice fiscale” del bilancio di esercizio, originariamente destinata ad 

accogliere tali svalutazioni ed accantonamenti, non risulta più necessaria l’eliminazione 

in sede di consolidamento. 

 Si è osservato al riguardo (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., Appendice di 

aggiornamento, p. 3 s.): 
 
 «... la Commissione d’Alessandro, dopo avere in un primo momento optato per la facoltatività 
dell’eliminazione, nel bilancio consolidato, delle svalutazioni ed accantonamenti a giustificazione 
solo fiscale, aveva poi scelto - in ciò seguita dal legislatore del d. legisl. n. 127/1991 - la soluzione 
della obbligatoria eliminazione di quelle deviazioni dai corretti criteri valutativi; ciò in 
considerazione sia del fatto che tale eliminazione comporta sempre vantaggi informativi per il 
lettore del bilancio, sia del fatto che nel bilancio consolidato la giustificazione fiscale di quelle 
deviazioni (necessità ai fini della deducibilità dal reddito imponibile) non esiste. 
 Il legislatore torna ora alla facoltatività di quella eliminazione (l’aver escluso l’obbligo di 
effettuarla non può certo interpretarsi come imposizione di un “dovere” di conservare nel bilancio 
consolidato le svalutazioni e gli accantonamenti a giusitificazione tributaria compiuti nei bilanci 
d’esercizio ripresi nel consolidato): soluzione che potrebbe giusitificarsi solo col desiderio di 
facilitare l’opera di redattori del bilancio consolidato, a spese dell’efficacia informativa di quel 
documento; ma che non trova in realtà giustificazione nemmeno in tale intento, se si considera che 
il dovere di discernere le svalutazioni “esclusivamente fiscali” da quelle civilistiche si impone 
comunque ai redattori del consolidato, al fine di rispettare l’art. 38 lett. o-bis. 
 Il risultato (perverso) dell’innovazione sarà che anche nel bilancio consolidato si riproporranno 
quei problemi (computo delle imposte differite, iscrizione di apposite voci nel netto) che le 
deviazioni fiscali dalle corrette regole di valutazione fanno sorgere in sede di redazione del 
bilancio civilistico». 
 

 Con riferimento all’eliminazione delle partecipazioni, prevista dalla lettera a) del 

1° comma dell’art. 31, vengono fornite precisazioni ulteriori nell’art. 33. 
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 In particolare, il 1° comma dispone che i valori contabili dei singoli elementi 

dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento, che nel bilancio 

consolidato si sostituiscono al valore della partecipazione, devono essere quelli riferiti 

alla data in cui ciascuna impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento; non, 

invece, alla data in cui è stato acquisito il controllo. 

 E’ stato rilevato al riguardo (CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, op. cit., p. 100 ss.): 
 
 «La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante 
dal bilancio d’esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di 
patrimonio netto della controllata. Tale differenza può, quindi, essere formata sia da componenti 
determinatisi alla data di acquisto della partecipazione, sia da variazioni intervenute in date 
successive, a seguito della appostazione di rettifiche operate per procedere al consolidamento dei 
dati. 
 Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla 
determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione della partecipata e, quindi, alla 
differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di 
patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto (...). 
 Purtuttavia, il nostro legislatore non ha fatto uso dell’opzione (attribuita dall’art. 19, par. 1, 
lettera b, della Direttiva) di autorizzare o prescrivere che i valori siano quelli del tempo 
dell’acquisto della partecipazione; in considerazione di ciò si ritiene accettabile, anche se meno 
preferibile sotto l’aspetto tecnico, l’eliminazione delle imprese da consolidare sulla base dei valori 
riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento. 
 La suddetta soluzione va comunque adottata con cautela». 
 

 E’ stato scritto al riguardo (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 744 ss.): 
 
 «... se si fosse scelta - come data di riferimento per la compensazione tra costo della 
partecipazione e valore contabile del netto della partecipata - la data di acquisto della 
partecipazione si sarebbe dovuto tener conto, nell’interpretare la differenza da consolidamento, 
delle ragioni di tale differenza alla data in cui fu acquistata la partecipazione. Viceversa, la 
differenza emergente tra valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della madre di alcuni 
anni dopo, e valore del patrimonio netto della figlia risultante dal bilancio di questa di alcuni anni 
dopo, può essere diversa e può non essere più fondata su quelle ragioni (allora la figlia presentava 
un certo avviamento, ora - in ipotesi - non più; allora aveva in patrimonio beni di valore attuale 
assai superiore al costo storico, ora non più; ecc.), sì che - secondo i critici della scelta operata dal 
legislatore - “l’attribuzione della differenza di cui si discute agli elementi del capitale di 
funzionamento della controllata è allora priva di significato”. 
 Va tuttavia osservato, anzitutto, che qualora l’acquisto della partecipazione risalga a molti anni 
prima della redazione del primo bilancio consolidato può essere difficile ricostruire le ragioni della 
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differenza allora esistente tra costo della partecipazione e patrimonio netto contabile della 
partecipata (ed ancor più difficile ciò risulterà ove la partecipazione sia stata acquistata per 
tranches in vari anni; sì che la regola preferita dai principi contabili (riferimento alla data di 
acquisto), pur migliore in astratto, non sempre è applicabile se non con esercizi di fantasia. Va poi 
osservato che, se la partecipazione della A nella B è stata valutata, nei bilanci d’esercizio della A 
degli anni che vanno dall’acquisto fino alla inclusione per la prima volta nel consolidato, col 
metodo del patrimonio netto, gli inconvenienti denunciati dai critici del legislatore non si pongono, 
perché proprio nel valutare in base al metodo del patrimonio netto si è già compiuto tutto quel 
lavoro di imputazione della differenza (esistente alla data dell’acquisto) che si è sopra descritto. Va 
da ultimo aggiunto che, pur quando la partecipazione nella B venga iscritta nel bilancio d’esercizio 
della A al costo (sì che col passare degli anni la differenza tra tale valore contabile ed il valore 
contabile del netto della B non sia più riconducibile alle medesime ragioni economiche che 
esistevano al momento dell’acquisto), la differenza tra quel (vecchio) costo tuttora iscritto ed il 
(nuovo) valore contabile del netto di B dovrà pur sempre essere interpretata dai redattori del 
bilancio consolidato al fine di stabilire sia in quale misura essa si giustifichi tuttora (altrimenti la 
partecipazione dovrebbe subire una svalutazione già nel bilancio d’esercizio) sia a quali elementi 
patrimoniali di B, pur “diversi” da quelli esistenti alla data dell’acquisizione, essa risulti ora 
attribuibile. In altre parole, quegli stessi problemi di analisi economica della differenza che si 
dovevano affrontare qualora si fosse adottato il momento di riferimento scelto dai principi contabili 
si dovranno affrontare anche avendo adottato il momento di riferimento scelto dall’art. 33, 1° 
comma: anche in questo caso si dovrà stabilire se la differenza tra valore contabile della 
partecipazione e valore contabile del netto da eliminare dipenda da maggior valore attuale di beni 
patrimoniali (attuali) della partecipata, o da avviamento (attuale) di questa, o non abbia 
giustificazione economica. 
 Semplicemente, mentre facendo riferimento alla data di acquisto della partecipazione l’analisi 
economica avrebbe avuto come oggetto (normalmente) il maggior costo della partecipazione 
rispetto al valore contabile del corrispondente patrimonio netto, facendo invece riferimento alla 
data di prima inclusione nel consolidamento quell’analisi avrà per oggetto un (normalmente) 
maggior valore di iscrizione della partecipazione (di regola, ancora al costo) nel bilancio della 
controllante rispetto all’attuale - di regola diverso - valore contabile del netto della partecipata. 
Questo maggior valore può avere ragioni in parte diverse da quelle che avevano determinato il 
sostenimento del costo: vi è quindi un meno intenso “ancoraggio” ad un dato oggettivo (il costo 
1.000 sostenuto per acquistare ciò che dal bilancio della partecipata risultava avere allora un valore 
contabile 600), ma non una maggiore “libertà” dei redattori del consolidato nell’emettere il 
giudizio sul significato economico della differenza da consolidamento della partecipazione. In altre 
parole, e conclusivamente: il dovere di indagare le ragioni economiche della differenza da 
consolidamento e di “attribuirla” in conformità alla sua natura economica non viene assolutamente 
attenuato dalla regola dell’eliminazione sulla base dei valori contabili riferiti alla data della prima 
inclusione nel consolidamento; semplicemente, rispetto alla differenza generata dall’eliminazione 
in base ai valori contabili del tempo dell’acquisto la differenza emergente con questo metodo può 
essere (e normalmente è) cagionata da tutta una serie di ulteriori eventi, intervenuti tra la data 
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dell’acquisto e quella del consolidamento, i cui effetti positivi e negativi sul patrimonio della 
partecipata, tra loro sommati o compensati, non vengono esplicitati. 
 Tuttavia la constatazione che - là dove non esistono le difficoltà che hanno giustificato la scelta 
del legislatore europeo ed italiano - il momento di riferimento adottato dai principi contabili è più 
coerente con le finalità del consolidamento consente probabilmente di sostenere che, ove la 
controllante A abbia già provveduto (prima dell’entrata in vigore dell’art. 33, 1° comma) a 
consolidare il bilancio della B sulla base del criterio indicato dai principi contabili, non vi sarà 
alcuna necessità di rifare l’operazione di “compensazione” della partecipazione col corrispondente 
patrimonio netto con riferimento alla data di “prima inclusione nel consolidamento successivo 
all’applicazione dell’art. 33”: potrà essere conservata efficacia al già attuato consolidamento su 
quelle basi». 
 

 Il 2° comma disciplina l’ipotesi normale in cui il valore della partecipazione 

risulti diverso rispetto alla somma dei valori contabili degli elementi attivi o passivi 

della partecipata, o meglio dalla corrispondente frazione di patrimonio netto 

dell’impresa consolidata; in tale caso, l’eliminazione della partecipazione dà luogo ad 

una differenza positiva o negativa. Tale differenza, ove sia ragionevolmente - e cioè, 

come precisato nella Relazione ministeriale, nel rispetto del principio della 

rappresentazione veritiera e corretta - attribuibile a singoli elementi attivi o passivi 

dell’impresa consolidata, deve essere imputata a tali elementi; questi ultimi risulteranno, 

di conseguenza, iscritti nel bilancio consolidato ad un valore diverso rispetto a quello 

risultante dal bilancio di esercizio dell’impresa consolidata. La differenza positiva può 

trovare giustificazione nel fatto che il prezzo di acquisto della partecipazione teneva già 

conto del valore attuale dei beni, iscritti nel bilancio dell’impresa consolidata al costo 

storico inferiore; essa deve essere computata in aumento al valore contabile degli 

elementi patrimoniali dell’impresa consolidata. La differenza negativa può trovare 

giustificazione nella circostanza che il costo storico della partecipazione sia inferiore al 

(corretto) valore contabile degli elementi dell’impresa consolidata stessa, poiché la 

società controllante ha fatto un “buon affare” in sede di acquisto della partecipazione, 

salvo che il bilancio dell’impresa consolidata contenga sopravvalutazioni; solo in 

quest’ultimo caso, essa deve essere computata in diminuzione del valore contabile degli 

elementi patrimoniali dell’impresa consolidata. 

 Come si è osservato (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 755 s.): 
 
 «... il legislatore si preoccupa, anzitutto, di far venir meno - o ridurre - la differenza sorta 
dall’eliminazione della partecipazione, tutte le volte che essa possa fondatamente giudicarsi frutto 
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di divergenze tra valore contabile e valore attuale dei beni dell’impresa inclusa nel 
consolidamento. 
 Il riferimento a valori correnti od attuali, in contrapposizione ai valori storici risultanti dal 
bilancio d’esercizio, non deve stupire. La partecipazione nella B era iscritta nel bilancio d’esercizio 
della A, alternativamente, o al costo, eventualmente ridotto per sopravvenute perdite durevoli di 
valore, o in base al metodo del patrimonio netto, per applicare il quale si parte pure dal costo ed 
eventualmente lo si incrementa solo a seguito dell’emersione, nel bilancio della partecipata, di utili 
conseguiti e misurati con criteri valutativi basati sul costo: il rispetto, anche nel consolidato, del 
criterio generale del costo (o dei valori storici) è dunque assicurato dalla circostanza che 
l’eventuale rivalutazione dei beni della partecipata aventi un maggior valore trova il suo limite nel 
valore d’iscrizione della partecipazione alla quale essi si sostituiscono. 
 La rettifica (incrementativa) del valore delle attività della partecipata e quella (riduttiva) delle 
passività della partecipata devono essere attuate - dice la legge - solo “ove possibile”, cioè ove il 
valore attuale delle passività sia attendibilmente meno elevato (caso più raro a verificarsi) di quello 
storico; in mancanza di maggior valore attendibilmente attribuibile, l’imputazione ai singoli beni 
non può aver luogo. In presenza di una pluralità di beni suscettibili di imputazione della differenza 
si dovrà distribuire equilibratamente la medesima tra i vari beni, non attribuirla ad arbitrio all’uno 
o all’altro. Va ricordato, infine, che il limite del “rivalutabile”, ove la partecipazione non sia del 
100%, non è l’intero maggior valore attuale rispetto al valore storico, bensì la percentuale di tale 
maggior valore corrispondente alla percentuale di partecipazione; e che l’attribuzione ai beni, nel 
bilancio consolidato, di un valore superiore a quello storico comporta come conseguenza la 
necessità di tener conto degli effetti fiscali di tali rivalutazioni». 
 

 In particolare, con riferimento all’ipotesi di differenza negativa, si è sottolineato 

(COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 756): 
 
 «... i casi in cui la differenza negativa risulti attribuibile a singoli beni - si traduca cioè in 
svalutazioni di singole attività o rivalutazioni di singole passività - dovrebbero essere 
estremamente rari: o i valori accolti nel bilancio d’esercizio della B sono iscritti in violazione degli 
artt. 2423 ss. c.c., nel qual caso la rettifica va compiuta già in fase di pre-consolidamento, in sede 
di attuazione degli artt. 34 e 35, sì che al momento della eliminazione della partecipazione nel 
consolidato la differenza (questa parte della differenza) sarà già venuta meno; oppure è difficile 
immaginare valori attuali più bassi di quelli storici e pur tuttavia non obbligatoriamente da 
iscrivere già nel bilancio d’esercizio». 
 

 Potrebbe, tuttavia, anche accadere che non esista alcuna differenza tra valore 

della partecipazione di A in B e valore della corrispondente quota del patrimonio netto 

di B; tale circostanza (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 753): 
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 «può essere frutto - alternativamente - o di fortuite coincidenze tra valore di iscrizione della 
partecipazione e valore contabile (nel bilancio della B) della quota di patrimonio ad essa 
corrispondente, o di già avvenuta applicazione, nella valutazione della partecipazione in B nel 
bilancio di A, del metodo del patrimonio netto». 
 

 Il 3° comma dello stesso articolo disciplina l’ipotesi in cui la differenza tra il 

valore della partecipazione ed il valore contabile delle attività e delle passività 

dell’impresa consolidata, non sia imputabile al valore dei beni dell’impresa consolidata; 

tale differenza deve avere un trattamento diverso a seconda che sia negativa o positiva. 

 La (ulteriore) differenza, se negativa, deve essere iscritta in una voce del 

patrimonio netto denominata «riserva di consolidamento», in quanto viene in evidenza - 

in sede di consolidamento - a causa dell’eccedenza della somma delle attività e delle 

passività dell’impresa consolidata (cioè del suo patrimonio netto) rispetto al valore della 

partecipazione; l’iscrizione in una riserva trova giustificazione nel fatto che l’eccedenza, 

al momento, non è ancora stata realizzata. Tuttavia, se la differenza è dovuta ad un 

minor valore della partecipazione, rispetto al valore netto contabile dei beni della società 

consolidata, in previsione di risultati economici sfavorevoli della consolidata stessa, 

essa deve essere iscritta in una voce denominata «fondo di consolidamento per rischi ed 

oneri futuri»; in tale caso, infatti, il minor prezzo pagato in sede di acquisto della 

partecipazione trova giustificazione nella previsione di andamenti economici negativi. 

 Si è osservato al proposito (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 759 ss.): 
 
 «Anche qui non si tratta di libera scelta dei redattori del bilancio consolidato; e qui 
l’affermazione (già incontestabile sulla base del principio della rappresentazione veritiera e 
corretta) è corroborata dalla sintetica ma espressa indicazione, nel 3° comma dell’art. 33, della 
causa giustificatrice dell’iscrizione quale “fondo rischi ed oneri futuri”: la “previsione di risultati 
economici sfavorevoli”. 
 In termini meno sintetici: quando la partecipazione eliminata era iscritta in bilancio (di regola: 
era costata) 1.000, la quota di netto contabile della partecipata B corrispondente era 1.200, ed (in 
ipotesi) né le attività della B sono risultate iscritte a valore superiore a quello attuale né le passività 
iscritte a valore inferiore a quello attuale, sì che tutta la differenza di 200 va a formare “l’eventuale 
residuo negativo” al quale si riferisce la norma in esame, allora le ragioni dell’esistenza di questa 
differenza di 200 possono essere varie, di significato economico tra loro opposto. 
 Può essere che 1.000 sia il costo remoto della partecipazione in una società che si è 
successivamente arricchita, o il costo particolarmente basso pagato, per una società già allora di 
contenuto patrimoniale elevato, ad un venditore che per motivi finanziari o per altre ragioni 
eccezionali ha dovuto disfarsene (c.d. lucky-buy case): in questo caso la differenza è un valore 
attivo, è una rettifica positiva di una partecipazione che era iscritta a valore inferiore al reale: 
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perciò a fronte del maggiore attivo iscritto nel bilancio consolidato per effetto della sostituzione dei 
beni della partecipata (1.200) alla partecipazione (1.000) va iscritta una voce di netto (componente 
positivo di netto) di 200: voce giustamente denominata “riserva”, e, data la sua origine, “riserva da 
consolidamento”. 
 Al contrario, può accadere (ed accadrà più frequentemente) che la differenza negativa abbia 
fondamento economico nelle prospettive reddituali negative della partecipata: è di comune 
esperienza l’acquisto per poche lire di società con un consistente valore patrimoniale ma 
produttrici di ingenti perdite e bisognose di profonde ristrutturazioni per il recupero dell’equilibrio 
economico. In questo caso la differenza negativa costituisce una sorta di capitalizzazione delle 
perdite attese negli esercizi successivi all’acquisto: essa deve perciò iscriversi non nel netto, bensì 
nel passivo, come fondo di indistinta rettifica del supero delle attività meno passività della 
partecipata rispetto ad un valore della medesima che tenga conto delle prospettive reddituali. 
Successivamente, così come la differenza positiva iscritta all’attivo (avviamento) deve essere 
ammortizzata negli esercizi seguenti, allo stesso modo deve essere ammortizzato l’avviamento 
negativo iscritto al passivo: il fondo dovrà essere ridotto progressivamente negli esercizi ai quali si 
ritenga estendersi l’effetto delle negative prospettive reddituali, sì che la parte di esso annualmente 
“sciolta” venga impiegata a riduzione, nel consolidato, delle perdite subite dalla partecipata: ciò in 
applicazione del principio della competenza, giacché quella differenza negativa rappresenta la 
capitalizzazione delle stimate perdite di un certo numero di esercizi e viene iscritta al passivo 
proprio per consentire di distribuire il minor costo, pagato per la partecipazione, fra gli esercizi nei 
quali si producono tali perdite». 
 

 La (ulteriore) differenza, se positiva, trova normalmente origine nel valore di 

avviamento pagato in sede di acquisto della partecipazione. Tale differenza deve essere 

iscritta in una voce dell’attivo denominata «differenza di consolidamento» ed 

ammortizzata secondo le regole previste dall’art. 2426, 1° comma, n. 6, c.c.; in 

alternativa (ma v. infra), se sussiste una riserva di consolidamento, essa può essere 

portata in detrazione della riserva stessa fino a concorrenza di questa. 

 Si è scritto al proposito (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 757 s.): 
 
 «L’apparente alternativa facoltativa lasciata dal 2° comma dell’art. 33 tra iscrizione nella voce 
attiva “differenza da consolidamento” e deduzione dalla voce di netto “riserva da consolidamento” 
non dà affatto luogo ad una scelta discrezionale dei redattori del bilancio consolidato. Al contrario: 
se essi ritengano - con un giudizio di cui si assumono la responsabilità - che la residua differenza 
positiva corrisponda ad un reale maggior valore della partecipata (recte: della quota, pertinente al 
gruppo, della partecipata) rispetto al valore pur rivalutato dei singoli componenti del suo 
patrimonio, devono iscriverla nella voce attiva “differenza da consolidamento”, che è una voce di 
avviamento, e dovranno poi assoggettarla ad ammortamento ai sensi dell’art. 2426 n. 6. Viceversa, 
la deduzione dalla voce di netto “riserva da consolidamento” presuppone che il giudizio sulla 
residua differenza abbia condotto a ritenerla non corrispondere ad un valore di avviamento: nel 
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pagare il prezzo per l’acquisto della partecipazione si è fatto un cattivo affare, oppure si è 
sopportato un prezzo non giustificato dal valore economico dell’impresa al fine di eliminare un 
fastidioso concorrente, o, ancora, al momento del pagamento del prezzo il maggior valore del 
complesso esisteva ma al momento della inclusione nel consolidato non esiste più, per mutate 
condizioni di mercato. Solo in questi casi è giustificato - ed allora obbligatorio - detrarre quella 
differenza dalla riserva da consolidamento, ossia considerare la differenza come componente 
negativa del netto consolidato. Non si potrebbe infatti considerare rispettoso del principio generale 
della rappresentazione veritiera e corretta il bilancio consolidato che detraesse dal netto (cioè 
considerasse come elemento negativo del patrimonio di gruppo) un valore attivo quale 
l’avviamento, o che - viceversa - iscrivesse all’attivo e ripartisse tra vari esercizi una differenza 
contabile non corrispondente ad un componente positivo di quel patrimonio». 
 

 Si è, inoltre, aggiunto (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 759): 
 
 «La norma nulla dice per l’ipotesi in cui una riserva da consolidamento non esista, o sia di 
ammontare tanto ridotto da non poter assorbire l’intera differenza positiva giudicata non iscrivibile 
all’attivo. L’opinione che “la quota del residuo non compensata verrà iscritta all’attivo come 
‘differenza da consolidamento’” non può essere accolta, essendo in contrasto con la natura (di 
perdita) riconosciuta in ipotesi a quel residuo: si dovrà al contrario iscrivere anche la differenza 
ulteriore come voce negativa del patrimonio netto, o deducendola da altre riserve o lasciandola 
iscritta con segno “meno”, a segnalare che essa intacca il netto (e, in caso estremo, il capitale) 
consolidato». 
 

 E’ stato, infine, scritto (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 761): 
 
 «Va da sé, poi, che le differenze positive e le differenze negative di consolidamento devono 
essere calcolate distintamente per ciascuna partecipata inclusa nel consolidamento e distintamente 
assoggettate ciascuna al trattamento contabile che si addice alla sua natura economica: non è 
consentito compensare differenze positive relative alle partecipate B, C e D con differenze 
negative relative alle partecipate K, Y e Z. 
 Infine è appena il caso di ribadire che le differenze rilevate in sede di primo consolidamento di 
una singola partecipata, e sottoposte ad un determinato trattamento contabile in tale sede, 
determineranno conseguenze sui successivi bilanci (stato patrimoniale e conto economico) 
consolidati (...). Di qui la facile deduzione che il principio di continuità dei bilanci, applicato al 
bilancio consolidato, comporta che il bilancio consolidato di chiusura dell’esercizio Z costituisce il 
bilancio consolidato di apertura dell’esercizio Z+1: per redigere il consolidato successivo occorre 
muovere dal consolidato precedente, non dai bilanci d’esercizio precedenti». 
 

 Il 4° comma dell’articolo impone l’obbligo di illustrare analiticamente, nella 

nota integrativa, le voci originanti dall’imputazione della differenza (positiva o 
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negativa) non attribuibile agli elementi dell’attivo e del passivo delle imprese 

consolidate, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative 

rispetto al precedente bilancio consolidato; tale obbligo - come posto in evidenza nella 

Relazione ministeriale - trova giustificazione nella complessità e varietà delle 

operazioni descritte, e nella possibilità che l’eliminazione delle partecipazioni dia luogo 

al compimento delle une e/o delle altre con riferimento a diverse partecipazioni. Non è, 

invece, richiesta l’analitica illustrazione dell’imputazione delle singole differenze di 

consolidamento ai beni delle imprese consolidate; e ciò - come indicato nella Relazione 

ministeriale - in quanto eccessivamente oneroso. 

 Le variazioni rispetto al precedente bilancio consolidato - relative alle differenze 

di consolidamento - possono trovare origine nelle seguenti cause (COLOMBO-OLIVIERI, 

op. cit., p. 761 s.): 
 
 «nella voce attiva “differenza da consolidamento” potrebbe confluire l’importo della differenza 
attiva riferita ad una nuova controllata, inclusa per la prima volta nel consolidamento; mutate 
condizioni economiche della partecipata potrebbero imporre la modificazione del piano di 
ammortamento di quella voce, o - reciprocamente - del piano di “ammortamento” del “fondo di 
consolidamento per rischi ed oneri futuri” (che, in caso di anticipato ritorno in utile della 
partecipata, potrebbe essere azzerato nell’esercizio anziché nei due o tre esercizi residui secondo il 
piano originario); perdite subite dalla partecipata potrebbero giustificare la riduzione della “riserva 
da consolidamento” per la parte ad essa riferita». 
 

4. SEGUE: IL CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE. 
 L’art. 37 disciplina la procedura di consolidamento delle cc.dd. “filiali comuni”. 

 A norma del 1° comma dell’articolo, si ha il caso della filiale comune allorché 

due o più società, solitamente paritetiche, sono in grado congiuntamente di controllare - 

in base ad accordi - un’altra impresa, mentre nessuna di esse raggiunge da sola una 

posizione di dominio. Come precisato dalla Relazione ministeriale, tale situazione è 

essenzialmente diversa rispetto all’ipotesi disciplinata dall’art. 26, 2° comma, lett. b), in 

cui una singola società, che autonomamente non si trova in una posizione di controllo, 

grazie ad accordi con altri soci raggiunge (essa stessa) la maggioranza dei diritti di voto. 

 In particolare, l’ipotesi di controllo congiunto è quella di società (COLOMBO-

OLIVIERI, op. cit., p. 762): 
 
 «... nelle quali quella che redige il consolidato possiede una partecipazione paritetica alla 
partecipazione di una o più altre società alle quali essa è legata da accordi di gestione, sì che, da un 
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lato, solo congiuntamente con le altre partecipanti essa è in grado di governare la partecipata e, 
dall’altro lato, nessun’altra partecipante ha sulla partecipata un controllo esclusivo». 
 

 Come meglio specificato (CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, op. cit., p. 149 s.): 
 
 «In sintesi le caratteristiche che distinguono una joint venture, rispetto ad una partecipazione di 
controllo o collegamento (come definite dall’art. 2359 cod. civ.), sono le seguenti: 
• partecipazione da parte di due o più investitori in attività imprenditoriali da gestire 

congiuntamente; 
• esistenza di accordi contrattuali per la gestione fra gli investitori; 
• nessun investitore può singolarmente controllare la partecipazione in quanto gli accordi 

contrattuali richiedono l’assenso di due o più investitori per le decisioni strategiche; 
• l’attività della joint venture è un’estensione delle attività degli investitori; 
• alcuni investitori apportano risorse in natura quali crediti, immobilizzazioni materiali, 

conoscenze tecniche e risorse umane; 
• ogni investitore può ritirare in natura la propria quota di produzione della joint venture». 
 

 Il consolidamento pro quota di tali partecipazioni non costituisce un obbligo ma 

una mera facoltà, «in considerazione del fatto che il “controllo comune”, esercitato da 

imprese distinte, sia pure tra loro coordinate da patti che le vincolano nel governo della 

partecipata, implica l’inesistenza di una vera influenza dominante, quindi di un vero 

controllo, da parte di ciascuna delle imprese partecipanti, singolarmente considerate» 

(così, Relazione ministeriale). 

 A norma del 1° comma dell’articolo, tale facoltà di consolidamento è, inoltre, 

subordinata alla circostanza che la partecipazione posseduta nella filiale comune non sia 

inferiore alle percentuali indicate nell’art. 2359, 3° comma, c.c. (possibilità di esercitare 

in assemblea ordinaria almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha 

azioni quotate in borsa). 

 Da ciò discende che (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 762): 
 
 «ove tale percentuale non sia raggiunta, ma nonostante ciò sussista il rapporto di collegamento, la 
partecipazione dovrà, nel bilancio consolidato, essere valutata col criterio del patrimonio netto (art. 
36, 3° comma); lo stesso dovrà accadere se, pur raggiungendosi la percentuale indicata, la società 
che redige il bilancio consolidato ritenga di non avvalersi della facoltà di applicare il metodo del 
consolidamento proporzionale». 
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 Inoltre, come chiarito nella Relazione ministeriale, un’impresa che non sia tenuta 

alla redazione del bilancio consolidato per altre ragioni, non vi risulta obbligata per il 

solo fatto di essere titolare di controllo congiunto su una o più filiali comuni. 

 Il 2° comma dell’articolo stabilisce che, in tale caso, il consolidamento avviene 

secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta; in altri termini, le 

attività e le passività, nonché i proventi e gli oneri dell’impresa comune sono 

consolidate non integralmente ma nella stessa percentuale della partecipazione 

posseduta. Allo stesso modo, l’eliminazione dei valori infragruppo e degli utili interni 

avviene nella stessa percentuale e, di conseguenza, non risulta necessario evidenziare i 

diritti delle quote di minoranza. 

 Si è osservato a proposito della tecnica di consolidamento in esame (BALZARINI-

SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 206): 
 
 «la scelta tecnica adottata sembra più aderente all’obiettivo di presentare il patrimonio di gruppo 
nella sua effettiva consistenza: mentre nel caso in cui si detiene un effettivo controllo della 
partecipazione è corretto rappresentare la globalità delle attività e passività dell’impresa sulla quale 
questo controllo si esercita, lasciando una posta sintetica ad evidenziare gli eventuali diritti di terzi 
sul risultato e sul patrimonio netto aziendale, quasi i terzi abbiano un semplice diritto alla 
liquidazione della loro quota, e non un diritto proporzionale sui singoli beni dell’impresa, nel caso 
in cui tale controllo non si eserciti se non insieme ad altri la rappresentazione del patrimonio della 
partecipata all’interno del patrimonio è limitata alla percentuale di partecipazione; in caso contrario 
si avrebbe una rappresentazione gonfiata dei diritti del gruppo di imprese, che la sintetica 
rappresentazione dei diritti dei terzi in unica voce di rettifica non riuscirebbe da sola a correggere». 
 

 Inoltre, come è stato precisato (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 763): 
 
 «anche per le eliminazioni da compiersi in sede di consolidamento pro-quota valgono, 
ovviamente, le eccezioni previste dal 3° comma dell’art. 31 (crediti e debiti infragruppo, se 
irrilevanti; utili o perdite infragruppo, se l’eliminazione comporta costi sproporzionati e sempre 
che traggano origine da operazioni correnti concluse a normali condizioni di mercato)». 
 

 E’ stato, infine, scritto (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 763 s.): 
 
 «Anche nel consolidamento proporzionale l’eliminazione della partecipazione può dar luogo ad 
una “differenza”... tale differenza positiva va trattata come già illustrato..., cioè imputandola “ove 
possibile” agli elementi dell’attivo e del passivo della partecipata inclusi nel consolidamento, per il 
resto iscrivendola nella posta “differenza da consolidamento” ove abbia natura di avviamento o 
deducendola dalla riserva da consolidamento ove non corrisponda ad un maggior valore del 
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complesso (recte, qui: frazione del complesso) rispetto al valore (della frazione) dei beni che lo 
compongono. 
 Analogo rinvio alle considerazioni svolte in tema di consolidamento integrale va fatto per 
l’eventuale differenza negativa. 
 Ciò che invece è caratteristico del consolidamento proporzionale è che esso non dà origine alle 
poste “capitale e riserve di terzi” e “utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”: proprio 
perché le singole poste della partecipata vengono incluse nel consolidato solo pro quota, la quota 
di netto (e di utile o perdita) da prendere in considerazione, e da eliminare verso eliminazione della 
partecipazione, è solo quella corrispondente alla percentuale di partecipazione; sì che non sorge il 
problema di iscrivere nella colonna del passivo dello stato patrimoniale, a fare da contrappeso alle 
attività e passività inserite nel consolidato, le quote di netto corrispondenti alla differenza tra quota 
(100%, nel consolidamento integrale) di inserimento delle attività e passività e quota di 
partecipazione». 
 

5. LE PARTECIPAZIONI NON CONSOLIDATE: IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO. 
 Come è stato scritto (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 764 s.): 

 
 «non tutte le partecipazioni della società che redige il bilancio consolidato devono essere 
consolidate: da un lato non possono essere incluse nel consolidamento le imprese non soggette a 
controllo; dall’altro lato devono essere escluse le controllate la cui attività sia tanto dissimile (da 
quella delle imprese incluse) da rendere oscuro o ingannevole il bilancio consolidato (art. 28, 1° 
comma); dall’altro lato ancora possono essere escluse le controllate per le quali si verifichi una 
delle circostanze indicate nel 2° comma dell’art. 28». 
 

 L’art. 36 del D. Lgs. 127/91 disciplina il trattamento delle partecipazioni non 

consolidate, o meglio delle partecipazioni in imprese controllate non consolidate con il 

metodo del consolidamento integrale e delle partecipazioni in imprese collegate. 

 In particolare, il 1° comma stabilisce che le partecipazioni (in imprese 

controllate) costituenti immobilizzazioni, escluse dal consolidamento a norma del 1° 

comma dell’art. 28, devono essere valutate con il criterio del patrimonio netto, così 

come disciplinato nell’art. 2426, 1° comma, n. 4, c.c. Tuttavia, contrariamente a quanto 

stabilito nel citato art. 2426, l’eventuale differenza positiva tra il valore calcolato con il 

metodo del patrimonio netto e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte 

derivante da utili, deve essere iscritta in una apposita voce del conto economico 

consolidato; infatti, come precisato nella Relazione ministeriale, non vi è ragione di 

iscrivere tale differenza in una riserva non distribuibile, come invece avviene nel 

bilancio di esercizio, in quanto il bilancio consolidato non è strumento di accertamento 

di utili distribuibili. 
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 Si è osservato al proposito (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 765): 
 
 «Analogo obbligo non è imposto per la valutazione delle partecipazioni nelle società controllate 
che possono essere escluse dal consolidamento ex 2° comma dell’art. 28: ciò si spiega con la 
constatazione che, delle ragioni che giustificano l’esclusione di queste imprese dal consolidamento 
(irrilevanza, gravi restrizioni all’esercizio dei diritti della controllante, impossibilità di ottenere le 
necessarie informazioni in tempo o senza costi sproporzionati, partecipazione posseduta 
all’esclusivo scopo della successiva alienazione), la prima e la terza sono tali da rendere inutile o 
eccessivamente dispendioso procedere alla valutazione col metodo del patrimonio netto - che 
implica una serie di confronti tra il costo della partecipazione, i valori contabili delle poste della 
partecipata ed i valori attuali delle medesime -, la seconda consiste in una sostanziale interruzione 
del rapporto di controllo e conseguentemente di quel legame economico tra partecipante e 
partecipata che giustifica la “trasparenza” del bene “partecipazione” e la sua valutazione in base ai 
valori delle attività e passività della partecipata, la quarta addirittura priva la partecipazione della 
“funzione di immobilizzazione”. Nell’ultimo dei casi considerati dall’art. 28, 2° comma pare 
doversi ritenere che la valutazione col metodo del patrimonio netto non sia consentita: ciò in 
applicazione dell’art. 2426 n. 4 c.c., il quale, per l’applicabilità di quel metodo, presuppone che la 
partecipazione costituisca “immobilizzazione”; negli altri tre casi la valutazione col metodo del 
patrimonio netto deve invece ritenersi facoltativa, e sostituibile - a scelta della società partecipante 
- con la valutazione secondo il criterio del costo». 
 

 In base al 3° comma dello stesso articolo, si applicano gli stessi criteri ora 

descritti anche alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate. 

 E’ stato scritto al riguardo (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 765 s.): 
 
 «L’obbligo di valutare col metodo del patrimonio netto le partecipazioni in società controllate 
escluse dal consolidamento ex art. 28, 1° comma e le partecipazioni in funzione di 
immobilizzazione in società collegate costituisce soluzione coerente con la funzione del bilancio 
consolidato. Adottare il criterio del consolidamento integrale sarebbe scorretto nel primo caso 
perché il quadro di quel documento contabile ne risulterebbe falsato, e sarebbe ingiustificato nel 
secondo caso perché il bilancio consolidato risulterebbe gonfiato dall’inclusione integrale di valori 
di imprese nelle quali si possiede solo una partecipazione minoritaria e dall’iscrizione di 
(relativamente) enormi quote di “patrimonio netto di terzi” ed “utili (perdite) di terzi”; la 
valutazione col metodo del patrimonio, invece, non produce quelle conseguenze negative, e 
dall’altro lato realizza in forma sintetica gli stessi effetti del consolidamento, giacché recepisce nel 
bilancio consolidato le partecipazioni a quel medesimo valore che emergerebbe dal 
consolidamento integrale. “Caratteristica operativa del metodo del patrimonio netto è - infatti - 
quella di produrre gli stessi ‘effetti’ del consolidamento integrale, con la sola differenza della non 
sostituzione delle poste attive e passive della società partecipata al valore della partecipazione”». 
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 Con riferimento a tale ultimo aspetto, è stato precisato (CONSIGLIO NAZIONALE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, op. cit., p. 91): 
 
 «La differenza tra il consolidamento integrale ed il metodo del patrimonio netto risiede solo nel 
fatto che con il consolidamento integrale gli effetti sono analiticamente rilevati in tutte le voci del 
bilancio. Con il consolidamento integrale, infatti, si incorporano nel bilancio tutti i conti della 
partecipata; con il metodo del patrimonio netto, invece, si riflettono sinteticamente nel valore di 
carico della partecipazione (in proporzione alla quota posseduta) il patrimonio netto della 
partecipata e nel conto economico i risultati d’esercizio, rettificati per riflettere gli effetti delle 
rettifiche proprie del consolidamento». 
 

 Si è, inoltre, aggiunto (CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, op. cit., p. 89 s.): 
 
 «La scelta tra il metodo del patrimonio netto e quello del costo non è lasciata alla discrezione del 
redattore del bilancio consolidato. La normativa disciplina la valutazione delle partecipazioni 
richiedendo che venga adottato il metodo del patrimonio netto: 
• per le controllate che sono state escluse dal consolidamento in quanto svolgono un’attività 

dissimile; 
• per le partecipazioni in imprese collegate. 
 Per la valutazione delle partecipazioni per le quali non è richiesta l’adozione del metodo del 
patrimonio netto, ovvero per quelle a cui tale metodo non sia applicabile, deve essere adottato il 
metodo del costo. E’ inoltre consentita la valutazione con il metodo del costo di quelle 
partecipazioni che, pur rientrando nelle fattispecie per le quali è previsto il metodo del patrimonio 
netto, risultano essere irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio 
consolidato. 
 Per quanto concerne gli altri casi di esclusione facoltativa delle controllate dall’area di 
consolidamento (lettere b), c) e d) del 2° comma dell’art. 28 del D. Lgs. 12771991, e cioè: 
limitazioni nei diritti della controllante, impossibilità di ottenere le informazioni e partecipazioni 
detenute per la loro successiva alienazione ..., la norma non esplicita il criterio di valutazione da 
adottare; tuttavia, dal generale principio della rappresentazione veritiera e corretta discende che la 
scelta del criterio di valutazione da adottare deve essere coerente con il combinato delle 
disposizioni di legge, e deve tenere in debita considerazione le ragioni specifiche che hanno 
indotto la capogruppo ad escludere tali partecipazioni dall’area di consolidamento. Pertanto: 
• le partecipazioni, escluse dal consolidamento per gravi e durature restrizioni nell’esercizio dei 

diritti della capogruppo, devono essere valutate secondo il metodo del costo, che comporta, ove 
necessario, la svalutazione per perdite durevoli di valore; 

• le partecipazioni, escluse dal consolidamento per impossibilità di ottenere le informazioni 
necessarie alla loro inclusione nel consolidato con il metodo del consolidamento integrale, 
debbono essere valutate secondo il metodo del patrimonio netto, ogniqualvolta le informazioni 
sufficienti per l’applicazione di tale metodo siano comunque ottenibili; 
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• le partecipazioni, escluse dal consolidamento perché detenute allo specifico scopo della loro 
successiva alienazione, debbono essere valutate al valore minore tra quello determinato in base 
al metodo del costo (ovvero il loro valore di carico contabile nell’ipotesi che tali partecipazioni 
fossero state valutate, in quanto applicabile, con il metodo del patrimonio netto) ed il valore 
netto che si presume verrà realizzato dalla loro alienazione». 

 

 In particolare, col metodo del patrimonio netto (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 

766 s.): 
 
 «il valore di carico della partecipazione (il costo) viene posto a confronto con la corrispondente 
quota del patrimonio netto contabile della società partecipata, rettificato per effetto della 
eliminazione delle conseguenze delle operazioni infragruppo, della detrazione del dividendo 
eventualmente già contabilizzato nel bilancio della partecipante, e delle altre eventuali rettifiche 
necessarie per osservare i principi valutativi imposti dalla legge. Se tra costo e quota di patrimonio 
netto contabile così rettificato risulta una differenza positiva, questa va giudicata nella sua natura 
economica: se corrisponde a maggior valore attuale (computato naturalmente in quota pari alla 
percentuale di partecipazione) dei beni della partecipata, o a (quota dello) avviamento della 
medesima, la partecipazione viene iscritta al costo; se la differenza corrisponde solo in parte a 
(quote di) quei maggiori valori, si iscrive un valore ridotto rispetto al costo ma superiore al valore 
di netto contabile (cioè pari all’equity ratio del valore attribuibile ai beni più avviamento della 
partecipata); se infine la differenza positiva non è economicamente giustificata, l’iscrizione dovrà 
avvenire al valore di netto contabile. Viceversa, se il costo sia inferiore alla quota di patrimonio 
netto contabile (depurata dagli effetti delle operazioni intragruppo), dovrà iscriversi quest’ultimo 
maggior valore, come valore di patrimonio netto della partecipazione. Come si vede, i giudizi 
economici da formulare nei confronti della differenza tra costo della partecipazione e 
corrispondente quota del patrimonio netto della partecipata sono gli stessi che l’art. 33 d. legisl. 
127/1991 richiede per l’imputazione, nel bilancio consolidato, della differenza positiva o negativa 
da consolidamento; semplicemente, mentre nel consolidamento integrale la differenza non 
imputabile a maggior o minor valore (rispetto a quella contabile) di singoli beni va iscritta in 
apposita posta del bilancio consolidato, nel metodo del patrimonio netto la differenza è sempre 
semplicemente inclusa nel valore attribuito in bilancio alla partecipazione (...). 
 Nei bilanci consolidati successivi a quello di prima iscrizione delle partecipazioni col metodo del 
patrimonio netto la valutazione di queste partecipazioni verrà incrementata (della quota) degli utili 
accumulati dalla partecipata , o ridotta (della quota) delle perdite da essa subite; la differenza tra 
equity value e valore (della relativa quota) di patrimonio netto contabile della partecipata sarà 
assoggettata (idealmente, cioè ai soli fini valutativi: senza cioè che occorra iscrivere in bilancio 
poste separate, le quali creerebbero solo confusione), per la parte che sia riferibile a beni 
ammortizzabili o ad avviamento, ad ammortamento, in conformità all’art. 2426 n. 4, secondo 
periodo: di tale operazione darà notizia la nota integrativa». 
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 Infine, a norma del 2° comma dello stesso articolo, l’obbligo di valutazione col 

metodo del patrimonio netto viene meno quando l’entità della partecipazione è 

irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione del 

complesso delle imprese. 

 E’ stato precisato, al proposito, che (COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 767 s.): 
 
 «L’irrilevanza va intesa nel senso che, data la modestia del valore della partecipazione, la 
differenza di risultati tra la valutazione al costo (meno perdite durevoli di valore: art. 2426 n. 3) e 
valutazione col metodo del patrimonio netto non è tale da produrre effetti significativi sul bilancio 
consolidato. Si tratta di regola parallela a quella dell’art. 28, 2° comma lett. a), la quale consente la 
non inclusione nel consolidato (e la valutazione al costo) delle imprese controllate la cui inclusione 
sarebbe “irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’art. 29”; né vi è sovrapposizione tra le 
due eccezioni: l’art. 28, 2° comma, lett. a) si riferisce ad imprese che, in mancanza dell’irrilevanza, 
dovrebbero essere incluse nel consolidamento col metodo integrale, e delle partecipazioni in tali 
imprese già l’art. 36, 1° comma non richiede la valutazione con l’equity method; il 2° comma 
dell’art. 36 si riferisce invece ad imprese escluse dal consolidamento o ex art. 28, 1° comma o 
perché semplicemente “collegate”, e che come tali dovrebbero - per il 1° o per il 3° comma 
dell’art. 36 - valutarsi col metodo del patrimonio netto». 
 

6. SEGUE: IL CRITERIO DEL COSTO. 
 Come si è detto, il 2° comma dell’art. 36 attribuisce ai redattori del bilancio 

consolidato la facoltà di non applicare il metodo del patrimonio netto quando la 

partecipazione sia irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’insieme delle 

imprese; per tali partecipazioni, si rende applicabile il criterio del costo, così come 

disciplinato dall’art. 2426, n. 1, c.c. 

 In estrema sintesi, il criterio del costo può essere come di seguito descritto 

(COLOMBO-OLIVIERI, op. cit., p. 278 s.): 
 
 «Il costo di acquisto costituisce il limite massimo al valore iscrivibile; esso deve essere ridotto, o 
già in sede di prima iscrizione o successivamente, quando alla fine dell’esercizio 
l’immobilizzazione “risulti durevolmente di valore inferiore” ad esso (art. 2426, n. 3). La 
determinazione del durevole “valore inferiore” dovrà essere compiuta - trattandosi di 
immobilizzazioni - non in base al valore di mercato (di borsa per i titoli quotati) bensì... in base 
alla situazione patrimoniale della società in cui si partecipa, o in base all’eventuale minore utilità 
della partecipazione per la società partecipante». 
 

 31 



 

 L’applicazione di tale criterio pare ammissibile soltanto se è già avvenuta in sede 

di redazione del bilancio di esercizio della controllante. 
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