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L’IFRS 11 stabilisce i principi di rendicontazione 
contabile per le entità che sono parti di accordi 
a controllo congiunto e sostituisce lo IAS 31 
Partecipazioni in joint venture e la SIC-13 Entità a 
controllo congiunto - Conferimenti in natura da parte 
dei partecipanti al controllo.
L’IFRS 12 combina, rafforza e sostituisce gli obblighi 
di informativa per le controllate, gli accordi per un 
controllo congiunto, le società collegate e le entità 
strutturate non consolidate.
A seguito di questi nuovi IFRS, lo IASB ha emanato 
anche lo IAS 27 modificato, che riguarderà soltanto 
il Bilancio Separato e lo IAS 28 modificato al fine di 
recepire quanto introdotto con l’IFRS 11 in tema di 
Joint Venture Entity.
I nuovi principi saranno applicabili a partire dalla data di 
inizio del primo esercizio finanziario che cominci dopo il 
1° gennaio 2014.
Sono in corso, anche alla luce dei pronunciamenti 
attesi dalle autorità e dagli organismi tecnici 

competenti, le valutazioni sugli effetti economici e 
patrimoniali sui conti consolidati che potranno derivare 
dall’applicazione dei nuovi principi, con particolare 
riferimento soprattutto all’IFRS11.

IAS 32 - Compensazione di attività e 
passività finanziarie - Modifiche allo IAS 32
Le modifiche chiariscono il significato di “ha 
correntemente un diritto legale a compensare”. 
Le modifiche chiariscono inoltre l’applicazione 
del criterio di compensazione dello IAS 32 nel 
caso di sistemi di regolamento (come ad esempio 
stanze di compensazione centralizzate) che 
applicano meccanismi di regolamento lordo non 
simultanei. Queste modifiche non dovrebbero 
comportare impatti sulla posizione finanziaria o sui 
risultati del Gruppo ed entreranno in vigore per gli 
esercizi annuali con inizio dal 1° gennaio 2014 o 
successivamente.

4. Stagionalità del business

Il business del Gruppo non è soggetto a stagionalità, 
pertanto non viene fornita l’informativa finanziaria 
aggiuntiva richiesta dallo IAS 34.21 relativa 
all’andamento dei dodici mesi chiusi alla data di 

presentazione del presente bilancio consolidato 
annuale.

5. Valutazioni discrezionali e stime contabili 
significative

La redazione del bilancio consolidato e delle relative 
note in applicazione degli IFRS richiede da parte 
della Direzione aziendale l’effettuazione di stime e 
di assunzioni basate anche su giudizi soggettivi, 
esperienze passate e ipotesi considerate ragionevoli 
e realistiche in relazione alle informazioni note al 
momento della stima. Tali stime hanno effetto sui 
valori delle attività e delle passività di bilancio e 

sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali 
alla data del bilancio nonché sull’ammontare dei 
ricavi e dei costi nel periodo di riferimento. I risultati 
che si consuntiveranno potrebbero differire, anche 
significativamente, da tali stime a seguito di possibili 
mutamenti dei fattori considerati nella determinazione 
di tali stime. Le stime sono riviste periodicamente.
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