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Disclaimer

Le considerazioni del presente documento sono espresse a titolo personale e non necessariamente
rappresentano la posizione del Gruppo Eni.

Il documento è stato predisposto esclusivamente per essere utilizzato durante il presente incontro.

Le informazioni riportate nel presente documento non impegnano in alcun modo la società o alcun rappresentante
della stessa.

Non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall’utilizzo di
queste slides, del loro contenuto o di qualsiasi altra informazione collegata a queste slides o ad ogni altro
materiale presentato durante l’evento.
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BILANCIO CONSOLIDATO E BILANCIO DI ESERCIZIO

• L’IFRS 10 definisce il bilancio consolidato come il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il
patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono
presentati come se fossero di un’unica entità economica. Sostanzialmente, nel bilancio consolidato
le operazioni poste in essere dalle singole entità legali sono reinterpretate e rappresentate come se
fossero state poste in essere dal gruppo medesimo. Pertanto il bilancio consolidato non riflette le
partecipazioni detenute nelle controllate ma rappresenta le loro attività e passività opportunamente
integrate con le attività e passività della controllante.

• Il bilancio di esercizio è il bilancio della singola società. Ai fini IAS si distinguono:

– Il bilancio c.d. separato, che rappresenta il bilancio individuale della reporting entity (controllante). In
detto bilancio le partecipazioni detenute in società controllate, joint venture e collegate sono
valutate al costo o in alternativa al fair value o secondo l’equity method.

Le partecipazioni pertanto sono rappresentate per la loro natura di investimento nell’equity della
partecipata.

– Il bilancio individuale.



IFRS 10: DEFINIZIONE DI CONTROLLO

La definizione dell’area di consolidamento comporta, in prima istanza, la definizione delle società controllate.
Ex IFRS 10 un investitore controlla un’impresa partecipata quando è esposto, o ha diritto a partecipare, alla
variabilità dei ritorni economici dell’impresa ed è in grado di influenzare tali ritorni attraverso il proprio potere
decisionale sulle attività rilevanti della stessa.

Pertanto, un investitore controlla una partecipata soltanto se:
• detiene il potere sulla partecipata;
• è esposto, o ha diritto a partecipare, alla variabilità dei ritorni economici (positivi o negativi) derivanti

dal coinvolgimento con la partecipata; e
• ha la capacità di esercitare il potere sulla partecipata in modo da incidere sull’ammontare dei propri

ritorni economici.
La valutazione sulla sussistenza o meno del controllo su una partecipata deve tener conto dei fatti e delle
circostanze esistenti e deve essere rioperata ogniqualvolta i fatti e le circostanze indichino che si sia verificato un
cambiamento in uno dei tre elementi del controllo sopramenzionati.



IFRS 10: IL POTERE SULLA PARTECIPATA
Il potere è rappresentato dall’esistenza di diritti che conferiscono alla controllante l’effettiva capacità di dirigere le
attività rilevanti della partecipata, ossia le attività maggiormente in grado di incidere sui ritorni economici della
stessa.
A titolo esemplificativo, si considerano decisioni inerenti attività rilevanti:
• la determinazione delle politiche finanziarie e gestionali (ivi inclusa la definizione dei budget, piani aziendali,

scelta di investimenti, ecc.);
• la nomina e la definizione delle politiche retributive del personale con responsabilità strategiche;
• la direzione di acquisti e vendite di beni/servizi;
• l’amministrazione delle risorse e delle attività finanziarie;
• la selezione, l’acquisizione o la gestione degli elementi dell’attivo;
• la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi ; e
• la determinazione della struttura finanziaria.

La direzione delle attività rilevanti implica la capacità di incidere significativamente sul relativo processo
decisionale. Nel caso in cui ci sia più di un investitore in grado di dirigere, in maniera unilaterale, differenti attività
rilevanti di una partecipata (ad es. un investitore ha diritti tali da determinare le scelte relative agli ambiti produttivi
e un altro investitore ha diritti tali da determinare le scelte relative agli ambiti commerciali), è necessario individuare
le attività che influenzano in maniera più significativa i rendimenti della partecipata.
La titolarità di diritti meramente protettivi (es. diritto di voto per casi di liquidazione della società, cambio oggetto
sociale, realizzazione di operazioni trasformative della società) non sono sufficienti a configurare il controllo.



IFRS 10: VALUTAZIONE DELL’ESISTENZA DEL CONTROLLO
Identificare la società partecipata

Identificare le attività rilevanti della società partecipata

Identificare la modalità di assunzione delle decisioni sulle attività rilevanti della partecipata

Valutare se l’investitore ha il potere sulle attività rilevanti

Considerare solo i diritti sostanziali

Se rappresentati dai diritti di voto Se non rappresentati dai diritti di voto

Si detiene la maggioranza 
dei diritti di voto

considerare

Diritti detenuti da altri

Si detiene meno della 
maggioranza dei diritti di voto 

considerare
Accordi con altri soggetti 

che detengono diritti di voto

Altri accordi contrattuali

Diritti di voto potenziali

Controllo de facto

considerare 

Scopo e struttura della partecipata

Evidenza concreta dell’abilità di 
dirigere le attività rilevanti 

Relazioni con altre parti

Esposizione alla variabilità dei 
rendimenti

Valutare
se esiste 
un legame

tra il 
potere
ed i 

rendimenti

Valutare se l’investitore è esposto alla variabilità dei rendimenti della partecipata 



IFRS 10: DIRITTI SOSTANZIALI RAPPRESENTATI DAI DIRITTI DI VOTO 

Un investitore detiene il potere su di un’impresa partecipata attraverso la titolarità della maggioranza dei diritti di
voto esercitabili all’interno dell’assemblea ordinaria, qualora la direzione delle attività rilevanti della partecipata o la
nomina della maggioranza dei membri degli organi di governo societario ha luogo con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto esercitabili.
Il potere sussiste, salvo nei casi in cui: (i) i diritti di voto non sono “sostanziali”; (ii) i diritti di voto non conferiscono alla
controllante l’effettiva capacità di dirigere le attività rilevanti della partecipata; (iii) un soggetto diverso (che non agisce
in qualità di agente) ha l’effettiva capacità di dirigere le attività rilevanti della partecipata.
Un investitore controlla una partecipata anche in assenza della maggioranza dei diritti di voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria se dispone di diritti di voto sufficienti a garantire l’effettiva capacità di dirigere “in maniera
autonoma” le attività rilevanti della partecipata. A titolo di esempio in presenza di:
• diritti di voto potenziali;
• accordi contrattuali con altri investitori (ad es. patti parasociali);
• diritti derivanti da altri accordi contrattuali (ad es. il diritto di un investitore di controllare unilateralmente le attività

rilevanti che maggiormente influenzano i rendimenti economici della partecipata);
• una partecipazione azionaria di dimensioni significative in condizioni di azionariato disperso o non organizzato

(“de facto control”);
• una combinazione delle fattispecie precedentemente indicate.



Art. 2359 – Sentenza Cassazione 
Cass. civ. Sez. II, Sent., 03/05/2017, n. 10726 PROCEDIMENTO CIVILE

“Col quarto motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. , art.
2359 c.c. , comma 1, n. 1, e art. 93, comma 1 T.U.F. con riferimento all'affermazione della Corte d'Appello secondo cui il controllo
interno di diritto sulla società B. fosse esercitato dalla Antichi Pellettieri srl (AP) (e tramite essa dalla M.B. Family Group -MBFG),
circostanza invece esclusa dalla stessa Consob nella memoria di costituzione e in quella del 12.3.2015; rileva in ogni caso la
violazione dell'art. 2359 c.c. , comma 1, n. 1, con riferimento al concetto di società controllata, precisando che nel caso di
specie la presunzione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. , risultava superata dallo Statuto societario che, all'art. 14,
stabilisce una maggioranza qualificata per ogni tipo di decisione, rendendo così di fatto impossibile il controllo del socio
di maggioranza della B. (detentore del 60% della quota di partecipazione).

Il motivo è infondato sotto entrambi i profili in cui si articola.
[…]
Quanto alla presunzione di controllo in capo al socio che dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea -
che secondo la tesi del ricorrente integra una presunzione iuris tantum e risulta pertanto nel caso di specie superata dalla
previsione statutaria in tema di maggioranze qualificate per le più importanti decisioni (art. 14) - va osservato che l'art.
2359 cc (richiamato dall'art. 93 T.U.F.) considera società controllate "le società in cui un'altra società dispone della
maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria" (v. art. cit. n. 1): trattasi dunque di una presunzione assoluta e
quindi appare giuridicamente corretta la conclusione della Corte d'Appello che ha ritenuto ininfluente, ai fini che
interessano, la particolare previsione dello Statuto circa le maggioranze richieste. Lo sforzo interpretativo della difesa del
ricorrente per escludere il controllo della Antichi Pellettieri (e quindi della emittente MBFG) è apprezzabile, ma si scontra
inevitabilmente col chiaro disposto normativo.”



IFRS 10: OPERAZIONI CON NCI
In presenza di quote di partecipazione acquisite successivamente all’assunzione del controllo (acquisto di
interessenze di terzi), l’eventuale differenza tra il costo di acquisto e il valore di iscrizione della corrispondente
frazione di patrimonio netto acquisita è rilevata nel patrimonio netto di competenza del Gruppo;
analogamente, sono rilevati a patrimonio netto di competenza del Gruppo gli effetti derivanti dalla cessione
di quote di minoranza senza perdita del controllo.

Differentemente, la cessione di quote che comporta la perdita del controllo determina la rilevazione a conto
economico:
• dell’eventuale differenza tra il corrispettivo ricevuto e le corrispondenti attività nette consolidate cedute;
• dell’effetto dell’allineamento al relativo fair value dell’eventuale partecipazione residua mantenuta;
• degli eventuali valori rilevati nelle altre componenti dell’utile complessivo relativi alla ex controllata per i quali sia

previsto il rigiro a conto economico.

Il valore dell’eventuale partecipazione mantenuta, allineato al relativo fair value alla data di perdita del controllo,
rappresenta il nuovo valore di iscrizione della partecipazione e pertanto il valore di riferimento per la successiva
valutazione della partecipazione secondo i criteri di valutazione applicabili.



ACCORDI A CONTROLLO CONGIUNTO
Un accordo a controllo congiunto (di seguito joint arrangement o JA) è un contratto sul quale due o più parti contrattuali 
esercitano un controllo congiunto.
Un JA presenta pertanto le seguenti caratteristiche: 
• le parti sono “vincolate” da un accordo contrattuale; e 
• l’accordo contrattuale attribuisce alle parti il controllo congiunto del JA.

Il controllo congiunto esiste solo quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che 
collettivamente controllano l’arrangement.
La determinazione dell’esistenza del controllo congiunto presuppone: 
• l’identificazione delle attività rilevanti; 
• i diritti delle parti contrattuali con riferimento alla direzione delle attività rilevanti;
• il consenso unanime delle parti sull’assunzione delle decisioni sulle attività rilevanti.

I JA possono prevedere che le decisioni in merito alle relevant activities siano assunte da una maggioranza qualificata.  
Se la maggioranza qualificata è “variabile” (es. sono possibili più combinazioni di consenso tra le parti dell’accordo), 
l’accordo non rappresenta un joint arrangement. 
La valutazione tiene conto dei fatti e delle circostanze esistenti e viene successivamente riconsiderata in
presenza di fattori suscettibili di modificare significativamente uno o più elementi determinanti il controllo
congiunto.



JOINT OPERATION vs JOINT VENTURE



CARATTERISTICHE DELLE JOINT OPERATION

Un accordo a controllo congiunto non strutturato tramite un veicolo separato è classificabile unicamente come joint
operation.
Un veicolo separato è qualificato come joint operation quando :
• la forma legale di tale veicolo non determina la separazione tra le parti e il veicolo: le attività detenute nel

veicolo separato appartengono alle parti dell’accordo e le partecipanti al veicolo sono responsabili per le
obbligazioni assunte dal veicolo stesso;

• il veicolo separato può essere considerato un’entità giuridicamente autonoma, ma le previsioni contrattuali
concordate dalle parti modificano i diritti e le obbligazioni derivanti dalla forma legale del veicolo
separato (ad es. modificano nella sostanza il regime di responsabilità del veicolo);

• il veicolo separato può essere considerato effettivamente distinto dalle parti, ma: (i) lo scopo del veicolo è la
prestazione di un servizio o la creazione di un output che serve esclusivamente alle parti dell’accordo,
senza coinvolgere terzi; (ii) l’adempimento delle obbligazioni del veicolo dipende essenzialmente dai
flussi di cassa ricevuti dalle controparti.



CARATTERISTICHE DELLE JOINT VENTURE
• La forma legale del veicolo garantisce la separazione tra i venturer e il separate vehicle

• I termini dell’accordo contrattuale non modificano i diritti e le obbligazioni conferiti alle parti tramite la forma
legale del veicolo separato

• Gli altri fatti e circostanze non attribuiscono alle parti diritti sulle attività e obbligazioni sulle passività (il veicolo è
in grado di operare in modo autonomo dalle parti in quanto le attività di business – vendita di beni o prestazioni
di servizi – sono rivolte anche a clienti terzi)



PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE

Una collegata è un’impresa sulla quale la partecipante è in grado di esercitare un’influenza notevole, intesa
come il potere di partecipare alla determinazione delle relative scelte finanziarie e gestionali senza averne
il controllo o il controllo congiunto. Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate con il metodo del
patrimonio netto come indicato nel punto “Metodo del patrimonio netto”.



METODO DEL PATRIMONIO NETTO 1/2

Le partecipazioni in joint venture e in imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio
netto.
In applicazione del metodo del patrimonio netto, le partecipazioni sono inizialmente iscritte al
costo di acquisto, allocando, analogamente a quanto previsto per le business combination, il
costo sostenuto sulle attività/passività identificabili della partecipata; l’eventuale eccedenza non
allocabile rappresenta il goodwill, non oggetto di rilevazione separata ma incluso nel valore di
iscrizione della partecipazione.
L’allocazione, operata in via provvisoria alla data di rilevazione iniziale, è rettificabile, con effetto
retroattivo, entro i successivi dodici mesi per tener conto di nuove informazioni su fatti e
circostanze esistenti alla data di rilevazione iniziale. Successivamente, il valore di iscrizione è
adeguato per tener conto: (i) della quota di pertinenza della partecipante dei risultati
economici della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione, rettificati per tener conto degli
effetti dell’ammortamento e dell’eventuale svalutazione dei maggiori valori attribuiti alle attività
della partecipata; e (ii) della quota di pertinenza della partecipante delle altre componenti
dell’utile complessivo della partecipata. I dividendi distribuiti dalla partecipata sono rilevati a
riduzione del valore di iscrizione della partecipazione.



METODO DEL PATRIMONIO NETTO 2/2

La cessione di quote di partecipazione che comporta la perdita del controllo congiunto o
dell’influenza notevole sulla partecipata determina la rilevazione a conto economico:

(i) dell’eventuale differenza tra il corrispettivo ricevuto e la corrispondente frazione del valore di
iscrizione ceduta;

(ii) dell’effetto dell’allineamento al relativo fair value dell’eventuale partecipazione residua
mantenuta;

(iii) degli eventuali valori rilevati nelle altre componenti dell’utile complessivo relativi alla
partecipata per i quali sia previsto il rigiro a conto economico. Il valore dell’eventuale
partecipazione mantenuta, allineato al relativo fair value alla data di perdita del controllo
congiunto o dell’influenza notevole, rappresenta il nuovo valore di iscrizione e pertanto il
valore di riferimento per la successiva valutazione secondo i criteri di valutazione applicabili.



QUALCHE CASO …



Bilancio 2021 - Modifica della classificazione del joint arrangement
Mozambique Rovuma Venture SpA

Nell’ambito del monitoraggio continuo dei fatti e delle circostanze rilevanti ai fini della classificazione dei joint
arrangement, a partire dal 31 dicembre 2021, è stata modificata la classificazione della partecipazione
detenuta nella società Mozambique Rovuma Venture SpA da joint operation a joint venture. La società è,
infatti, recentemente entrata in una nuova fase della propria vita contrassegnata da un’evoluzione del
business in termini di maggiore numerosità e complessità dei progetti gestiti con rafforzamento
dell’autonomia gestionale e finanziaria.
Gli elementi considerati dal management a supporto della modifica della classificazione comprendono, tra
l’altro: (i) il sostanziale completamento del progetto Coral South che rende virtualmente certa la vendita di
LNG da parte della società ad una controparte terza rispetto alla compagine sociale; e (ii) l’ampliamento dello
scope della società con la previsione di nuovi investimenti in altri progetti – con diverso grado di maturità – ad
elevato potenziale minerario. Rileva, in particolare, la progressiva maturazione del rilevante progetto Mamba
a valle della dichiarazione di commercialità di ulteriori riserve dell’Area 4 che saranno sviluppate sia in modo
autonomo dalla venture di Area 4 sia in maniera coordinata con l’operatore dell’adiacente Area 1 a seguito
dell’unitizzazione delle due aree di sviluppo.

In relazione a quanto sopra, l’interesse dei soci deve intendersi a tutti gli effetti sulle attività nette della
società (come risultato dei diversi progetti in gestione) e non più come diritti sulle attività e obbligazioni per le
passività della stessa. Pertanto, al 31 dicembre 2021, la partecipazione in Mozambique Rovuma Venture
SpA è stata rilevata ad un ammontare pari al valore di iscrizione delle attività nette (€355 milioni),
precedentemente rilevate, linea per linea, sulla base delle quote di spettanza Eni.



Bilancio 2021 - Modifica della classificazione del joint arrangement
Mozambique Rovuma Venture SpA



Bilancio 2021 – Business combination e altre transazioni significative

Nel 2021 Eni ha eseguito numerose acquisizioni con esborso di €2.222 milioni, assumendo passività
finanziarie nette di €614 milioni, di cui disponibilità liquide ed equivalenti di €163 milioni.

In particolare sono state effettuate le seguenti operazioni:
• Riassetto della ex joint venture Union Fenosa Gas SA, con l’acquisizione del conrollo di alcuni

business della partecipata;
• Acquisizione del 100% della società Aldro Energía Y Soluciones SLU, attiva nel mercato della

vendita di energia elettrica, gas e servizi nel business retail con un portafoglio di circa 250 mila
clienti principalmente in Spagna e Portogallo, nell’ambito della strategia di crescita e di integrazione
tra retail e produzione di energia rinnovabili nella linea di business Plenitude;

• Acquisizione del 100% della società FRI-EL Biogas Holding (ora EniBioCh4in SpA), attiva nel
settore della produzione di energia elettrica da bioenergia con 21 impianti ciascuno di potenza
nominale di 2 megawatt. Gli asset acquisiti includono un impianto per il trattamento della FORSU -
la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. L’operazione è parte della strategia di
decarbonizzazione di Eni e prevede la conversione della capacità acquisita in unità di produzione
di biometano nella linea di business Refining & Marketing;

• Acquisizione di un portafoglio di tredici campi eolici onshore in esercizio, della capacità
complessiva di 315 MW;



Bilancio 2021 – Business combination e altre transazioni significative

• Acquisizione di Dhamma Energy Group, proprietaria di una pipeline di progetti di impianti
fotovoltaici in Francia e Spagna a vari stadi di maturità di circa 3 GW, nonché di impianti in
esercizio o in costruzione della capacità di circa 120 MW;

• Acquisizione da Azora Capital di un portafoglio di nove progetti di energia rinnovabile composto da
tre impianti eolici in esercizio e uno in costruzione per un totale di 234 MW e da cinque progetti
fotovoltaici in avanzato stadio di sviluppo per circa 0,9 GW;

• Acquisizione del controllo di Finproject esercitando l’opzione di acquisto sulla rimanente quota del
60% del capitale sociale, dopo l’investimento iniziale del 40% fatto nel 2020. La società acquisita
complementa il portafoglio di specialties di business chimico dell’Eni gestito da Versalis,
consolidando la posizione di leader nel settore italiano delle applicazioni di polimeri formulati a
elevate prestazioni e del compounding, meno soggetti alle oscillazioni delle commodity;

• Acquisizione del 100% di Be Power, società attiva nel segmento delle infrastrutture di ricarica per
la mobilità elettrica con circa 6.000 punti di ricarica, che ne fanno il secondo operatore in Italia, con
il quale era in essere un accordo di co-branding delle colonnine di ricarica Be Charge. L’operazione
è parte della strategia Eni per la transizione energetica nella linea di business Plenitude;

• Acquisizione di un equity interest del 20% del progetto eolico offshore Dogger Bank (A e B) in UK,
che sarà il più grande al mondo del suo genere con l’installazione di una potenza complessiva di
2,4 GW al 100%, con completamento atteso nel 2023-2024. L’operazione apporterà 480 MW di
capacità di generazione rinnovabile al portafoglio e agli obiettivi di decarbonizzazione di Eni.



Bilancio 2021 – Business combination e altre transazioni significative



Un nuovo modello di business…Valorizzazione del portafoglio 1/3

Come indicato nella presentazione all’investor community e nella Relazione finanziaria Annuale 2021,
Eni ha implementato iniziative volte ad estrarre valore dalla ristrutturazione del portafoglio creando
veicoli indipendenti e focalizzati in grado di attrarre capitali, creare valore e accelerare la crescita.

Nell’ambito di tale strategia, è stato avviato l’iter di quotazione di Plenitude, la controllata Eni che
integra le attività retail Gas & Power, rinnovabili e mobilità elettrica con l’obiettivo di decarbonizzare il
portafoglio clienti Eni.

Lo scorso 16 febbraio è stata collocata presso il mercato norvegese una quota di circa l’11,2% di Vår
Energi, nell’ambito della più grande IPO del settore O&G europeo da oltre una decade,
consentendo ad Eni di valorizzare gli investimenti fatti fin ora e garantendo che la società possa crescere
anche grazie a nuovi possibili capitali.

L’11 marzo 2022, in Angola è stato firmato l’accordo per la costituzione con BP di Azule Energy, una
nuova joint venture paritetica a controllo congiunto che permetterà di combinare i rispettivi
portafogli upstream, accelerando lo sviluppo degli asset nel Paese.



Un nuovo modello di business…Valorizzazione del portafoglio 2/3

Nell’ambito della strategia Eni di ottimizzazione del portafoglio, finalizzata alla crescita nei settori
relativi alla transizione energetica, firmato un accordo per la cessione a Snam del 49,9% delle
partecipazioni detenute (direttamente e indirettamente) da Eni nelle società che gestiscono i gasdotti
onshore, che si estendono dal confine tra Algeria e Tunisia fino alla costa tunisina (TTPC) e i gasdotti
offshore che collegano la costa tunisina all’Italia (TMPC). L’operazione prevede il conferimento di
tali partecipazioni in una joint venture della quale sarà ceduto a Snam il 49,9% per il
corrispettivo di circa €385 milioni (Eni manterrà la quota residua del 50,1%). Tale transazione
consente inoltre di valorizzare in maniera sinergica le rispettive competenze su una rotta
strategica per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale in Italia, favorendo
potenziali iniziative di sviluppo nella catena del valore dell’idrogeno dal Nord Africa.



Un nuovo modello di business…Valorizzazione del portafoglio 3/3

Il 14 marzo 2022 Eni ha firmato un accordo con la società di investimento Sixth Street per la
cessione della quota del 49% in EniPower che detiene 6 centrali a gas. Tale accordo, soggetto ad
alcune condizioni sospensive e alle autorizzazioni delle competenti Autorità, si inquadra nella strategia
Eni di valorizzazione dei propri asset e liberare risorse per la transizione energetica. Eni manterrà il
controllo di EniPower in termini operativi nonché il consolidamento della società.



RETTIFICHE CONSOLIDAMENTO 
Nel bilancio consolidato:

– il valore delle partecipazioni nelle controllate è «sostituito» dalla rilevazione delle attività e passività della
controllata;

L’eliminazione del valore di carico della partecipazione in contropartita al patrimonio netto sottostante dell’impresa
consolidata è effettuata attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale della stessa il loro
valore corrente tenendo conto: (i) degli effetti fiscali derivanti dalla differenza tra il valore delle attività e passività
ai fini del bilancio consolidato e quello fiscalmente riconosciuto; (ii) delle passività potenziali; (iii) di eventuali
attività e passività non rilevate dall’impresa acquisita (es. attività immateriali prodotte internamente).

– sono oggetto di eliminazione i rapporti posti in essere tra le società inserite nell’area di consolidamento;

– viene fornita evidenza della quota di patrimonio netto e di utile netto spettante agli azionisti non di controllo del
gruppo (vale a dire agli azionisti «di minoranza» delle controllate della reporting entity).

Il consolidamento comporta, tra l’altro:
– l’adozione di criteri di rilevazione e valutazione omogenei;

– l’eliminazione degli utili derivanti da operazioni tra le imprese consolidate e non ancora realizzati nei confronti di
terzi;

– l’eliminazione dei crediti, dei debiti, dei proventi e degli oneri, delle garanzie, degli impegni e dei rischi tra imprese
consolidate;

– la rilevazione degli effetti fiscali differiti derivanti dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività ai fini
del bilancio consolidato e quello riconosciuto ai fini fiscali (ivi incluse quelle differenze che derivano dal processo
di consolidamento).



Scritture a principi di gruppo: differente principio

Conc 1000 Conc 1000 Conc 1000
F.do Amm concess 10 1 F.do abb F.do Amm concess 20 2 F.do abb F.do Amm concess 30 16 F.do abb

altri accantonam f.do abb a F.do abb 1 altri accantonam f.do abb a F.do abb 1 altri accantonam f.do a a F.do abb 13

anno t-2 anno t-1 anno t

anno t-2 anno t-1 anno t
SP SP SP

Conc 1000 Conc 1000 Conc 1000
Abband 100 100 F.do abb Abband 110 111 F.do abb F.do Amm concess 10

Abband 110 111 F.do abb
F.do amm. Abb 1

Abband a F.do abb 100 Abband a F.do abb 10 Amm.to abb a F.do amm.to abb 1
Accr discount a F.do abb 1

anno t-1 anno tanno t-2

anno t-2 anno t-1 anno t
SP SP SP



Scritture a principi di gruppo: differente principio
Scritture a principi di gruppo

F.do abb a altri accantonam f.do abb 1 F.do abb a altri accantonam f.do abb 1 F.do abb a altri accantonam f.do abb 13

Abband a F.do abb 100 Abband a F.do abb 10 Amm.to abb a F.do amm.to abb 1
Accr discount a F.do abb 1

anno t

anno t-2 anno t-1 anno t

anno t-2 anno t-1



Scritture a principi di gruppo: differente principio
FIFO CMP
Esempio scenario prezzi in aumento Esempio scenario prezzi in aumento

Quantità Prezzo Valore tot Quantità Prezzo Valore tot Stock CMP media mobile CMP media periodo
31/12/2020 entrata 10 10 100 31/12/2020 entrata 10 10 100 10
15/01/2021 entrata 10 40 400 15/01/2021 entrata 10 40 400 20 25
15/02/2021 uscita -10 10 -100 15/02/2021 uscita -10 25 -250 10
15/03/2021 entrata 10 60 600 15/03/2021 entrata 10 60 600 20
31/12/2021 entrata 10 90 900 31/12/2021 entrata 10 90 900 30 66,7

Totale 30 1900 Totale 30 1750

Esempio scenario prezzi in diminuzione
Quantità Prezzo Valore tot Quantità Prezzo Valore tot Stock CMP media mobile CMP media periodo

31/12/2020 entrata 10 90 900 31/12/2020 entrata 10 90 900 10
15/01/2021 entrata 10 60 600 15/01/2021 entrata 10 60 600 20 75
15/02/2021 uscita -10 90 -900 15/02/2021 uscita -10 75 -750 10
15/03/2021 entrata 10 40 400 15/03/2021 entrata 10 40 400 20
31/12/2021 entrata 10 10 100 31/12/2021 entrata 10 10 100 30 41,67

Totale 30 1100 Totale 30 1250



Aspetti fiscali
Esempio imposte differite attive

Ricavi 200

Accantonamento a fondo rischi dive -100

Utile ante imposte 100

Ripresa in aumento temporanea 100

Reddito imponibile 200

Imposte correnti 55
      di cui per accantonamento 27,5

Imposte anticipate -27,5

imposte di competenza 27,5

Utile netto 72,5

Esempio imposte differite passive

Ricavi 100

Plusvalenza cessione imm ex art 86  100

Utile ante imposte 200

Ripresa in diminuzione temporanea  -80

Reddito imponibile 120

Imposte correnti 33
      di cui 1/5 plusvalenza 5,5

Imposte differite 22

imposte di competenza 55

Utile netto 145

Esempio ripresa permanente in aumento

Ricavi 200

Costi esercizi precedenti -100

Utile ante imposte 100

Ripresa in aumento permanente 100

Reddito imponibile 200

Imposte correnti 55

imposte di competenza 55

Utile netto 145

Esempio ripresa permanente in diminuzione

Ricavi 100

Dividendi 100

Utile ante imposte 200

Ripresa in diminuzione 95% divid -95

Reddito imponibile 105

Imposte correnti 28,875

imposte di competenza 28,875

Utile netto 76,125
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