


ARGOMENTI



Società con obbligo di consolidamento

Secondo il D. Lgs. 127/91 le Società di capitale che controllano un’impresa hanno
l’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Si considerano controllate le imprese in cui un’altra impresa:
• dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
• dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea

ordinaria;
• ha il diritto di voto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare

un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
• controlla da sola, in base ad accordi con altri soci, la maggioranza dei diritti di voto.

Escluse: società di persone, associazioni o fondazioni che esercitano attività d’impresa, 
imprenditori individuali, organismi non tenuti a pubblicare il proprio bilancio d’esercizio



Imprese esonerate dal consolidamento

Gruppi di modeste dimensioni

• Totale attivo < 20 Mio EUR
• Totale ricavi < 40 Mio EUR
• Dipendenti < 250

Imprese controllanti che 
unitamente alle controllate non 

superano per due esercizi 
consecutivi almeno DUE limiti

Sub Holding
Società capogruppo a loro volta 

controllate da altre società



Formato «file» del bilancio consolidato

Bilancio XBRL: formato digitale immediatamente elaborabile da SW e procedure
Bilancio ottico: necessario digitalizzare per elaborazione



Alcuni numeri da memorizzare

4.700

78.000

N° bilanci depositati in formato 
consolidato presso il RI (2018)

Persone fisiche che detengono 
almeno 2 partecipazioni 
societarie > 50% (*)

3.765 N° campione bilanci analizzati 
da Leanus

(*) Fonte dati: Leanus



Perché i Gruppi devono consolidare

Per fornire una rappresentazione della situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo 

eliminando le poste che producono effetti solo al suo 
interno.

Pertanto: consolidare o sommare i bilanci di un 
gruppo sono due cose molto diverse!



Analizziamo un caso reale

VS VS



Bilancio Consolidato Ufficiale: perimetro(1)

(1) fonte: bilancio ufficiale consolidato 2018



Bilancio «Somma delle Singole»: perimetro(2)

(2) Somma delle 10 imprese comprese nel perimetro di consolidamento, eseguita con Leanus, al lordo di eventuali rettifiche ed elisioni che invece 
Vengono effettuate per  redigere il bilancio consolidato. La PFN non tiene conto di eventuali poste non incluse nel passivo del bilancio ufficiale.

http://www.leanus.it/


Conto Economico

Cons. – Somma
«Sgonfiamento»

-38 Mio EUR (-34%)

-16 k EUR (-0,7%)

-5,7 Mio EUR (-13,5%)

-23 k EUR (-0,15%)

-33 Mio EUR (-43%)



Conto Economico

Cons. – Somma
«Sgonfiamento»

-71k EUR (-0,7%)

-160 k EUR (-3%)



Stato Patrimoniale: impieghi

Cons. – Somma
«Sgonfiamento»

-8,8 Mio EUR (-96%)

Invariata (0%)

-654k EUR (-2,8%)

-4 Mio EUR (- 5%)

-8,5 Mio EUR (-61%)
-12,8 Mio EUR (-82%)



Stato Patrimoniale: fonti

Cons – Somma
«Sgonfiamento»

-3,4 Mio EUR (-12%)

-4,3 Mio EUR (-7%)

Invariata (0%)

(3) Include la riserva per versamenti in conto capitale di 22 Mio EUR

(3) 

Invariata (0%)



• L’analisi del consolidato fornisce una visione «netta» del
Gruppo e del suo reale stato di salute.

• Tuttavia l’analista deve affiancare alla visione consolidata
anche quelle delle imprese considerate singolarmente
grazie alla quale può:

1. Valutare la crescita dei business negli anni.
2. Confrontarli con imprese comparabili

(benchmarking).
3. Identificare il contributo di ciascuna impresa al

business complessivo.

Meglio analisi consolidata oppure delle singole?



1. Valutare la crescita: tutte le controllate crescono?

2 imprese su 10 hanno diminuito i 
ricavi 2018 rispetto all’esercizio 

precedente vs un incremento dei 
ricavi consolidati pari a 10%

VS



2. Benchmarking: la capogruppo fa meglio dei competitor?



3. Identificare il Contributo di ciascuna impresa al business del 
Gruppo



• La redazione del Bilancio Consolidato richiede accesso a informazioni contabili
dettagliate delle Società del Gruppo (prospettiva interna).

• Un’ attenta lettura dei Bilanci pubblici consente di formulare alcune ipotesi di
consolidamento su alcune poste come ad esempio:

1. Ricavi vs Costi
2. Debiti e Crediti controllanti / controllate

E’ possibile creare un Bilancio Consolidato solo con dati pubblici?



1

2





Valori di bilancio al netto delle (sole) 
voci crediti e debiti verso controllate 



Il consolidato come arma per «sgonfiare il 
magazzino» 
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I bilanci delle singole società…

• Una prima superficiale analisi del gruppo ci porterebbe a 
dire che:
• E’ un gruppo da 6.500.000 € di volumi quale valore della 

produzione (4.500.000 € di sole revenues)
• L’utile di gruppo è di 500.000 €
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Acquisti 1.800.000      2.000.000      Vendite Acquisti 4.200.000      2.500.000      Vendite
-                  Variazione Magazzino 2.000.000      Variazione Magazzino 

Utile 200.000         2.000.000      Valore della produzione Utile 300.000         4.500.000      Valore della produzione

CONTO ECONOMICO Azienda B
Costi Ricavi

CONTO ECONOMICO Azienda A
Costi Ricavi



Ma se sapessimo che…

• Il fatturato di A è stato fatto interamente con B!

• La merce venduta da A è stata integralmente messa a magazzino da B!

• Consolidiamo i due bilanci allora!

• Ora è un gruppo da 4.500.000 € di volumi quale valore della produzione (2.500.000 
€ di sole revenues)

• L’utile di gruppo è di 500.000 €
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Acquisti 1.800.000      -€                Vendite a terzi Acquisti 2.200.000€    2.500.000      Vendite
2.000.000€    Vendite a B Acquisti da A 2.000.000€    2.000.000      Variazione Magazzino 

-                  Variazione Magazzino (sono gli acquisti da A messi a scorte)
Utile 200.000         2.000.000      Valore della produzione Utile 300.000         4.500.000      Valore della produzione

CONTO ECONOMICO Azienda A CONTO ECONOMICO Azienda B
Costi Ricavi Costi Ricavi

Acquisti di B 2.200.000€    2.500.000      Vendite di B
Acquisti di A 1.800.000      2.000.000      Variazione Magazzino 

(sono gli acquisti da A messi a scorte)
Utile 500.000         4.500.000      Valore della produzione

CONTO ECONOMICO A+B (primo step)
Costi Ricavi



Abbiamo finito?
• Sappiamo che B ha integralmente messo a magazzino i 2.000.000 € acquistati da A.
• B ha messo merce a magazzino al suo «costo di acquisto» di € 2.000.000 e quindi 

formalmente non ha operato male ma…
• L’utile sulla vendita fatto da A (200.000 € complessivi) però dal punto di vista del gruppo 

non si è mai realizzato perché la merce non è mai uscita dal perimetro del gruppo e 
quindi tale utile deve essere eliminato!

• Ora è un gruppo da 4.300.000 € di volumi quale valore della produzione (2.500.000 € di 
sole revenues)

• L’utile di gruppo è di 300.000 €!
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Acquisti di B 2.200.000€    2.500.000      Vendite di B
Acquisti di A 1.800.000      2.000.000      Variazione Magazzino 

(sono gli acquisti da A messi a scorte)
Utile 500.000         4.500.000      Valore della produzione

CONTO ECONOMICO A+B (primo step)
Costi Ricavi

Acquisti di B 2.200.000€    2.500.000      Vendite
Acquisti di A 1.800.000€    1.800.000      Variazione Magazzino 

(Acquisti da A messi a scorte al costo di A)
Utile 300.000         4.300.000      Valore della produzione

CONTO ECONOMICO A+B (secondo step)
Costi Ricavi



Back Up



Note: Costi e Ricavi



Note: Crediti



Note: Immobilizzazioni Immateriali



Note: Immobilizzazioni Finanziarie



Note: Patrimonio Netto



Note: Debiti Finanziari



Note: Debiti Liquidità



Prossimi eventi





Cos’è Leanus?



I nostri Partner



www.leanus.it

Alessandro Fischetti- Amministratore 
alessandro.fischetti@leanus.it


