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• Novità IFRSper i Bilanci 2016

• IFRS9 e nuovo paradigma del rapporto banca-impresa:
un modello di riferimento
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• Fusione per incorporazione in una fondazione
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• Sistemi di gestione anticorruzione

• Il nuovo OIC 20: cosa cambia?
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• Deducibilità dell'avviamento in caso d'affitto d'azienda con proposta
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• Come raggiungere il valore potenziale dell'impresa

• L'integrazione dei Sustainable Development Goals nel business
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contabilmente dai soggetti IASadopter in osservanza del princi-
pio IFRS n. 3 (business combination), èda ritenersi deducibile dal
reddito d'impresa nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 103,
comma 3, del T.U.I.R. in virtù del "principio di derivazione raf-
forzata" di cui all'art. 83 del medesimo Testo Unico, stante l'as-
senza di contrarie specifiche disposizioni di legge.
di Gianluca Zinno 33

Principi contabili internazionali
Novità IFRS per i Bilanci 2016
Negli ultimi mesi del 20 16 si è concluso il processo di endorse-
ment di alcuni emendamenti e modifiche ai principi contabili
internazionali IAS/IFRS con data di applicazione nell'Unione
Europea per i bilanci IFRS dal 10 gennaio 2016 nonché dei
principi contabili internazionali IFRS 15 - Revenue from con-
tracts with Customers e IFRS 9 - Financial Instruments che
saranno obbligatori dal 1 gennaio 2018 per la redazione dei
bilanci degli IFRS adopter dei Paesi Membri. In questo articolo
verranno esposti dapprima i principali progetti a cui sta lavo-
rando l'International Accounting Standard Board e successi-
vamente saranno illustrate le principali novità introdotte dai
predetti principi, emendamenti e miglioramenti ai principi
contabili internazionali IAS/IFRS.
di Stefano Bianchi e Francesco Ballarin 41

Governo d'impresa

Controllo interno
Sistemi di gestione anticorruzione: lo Standard ISO
37001
La pubblicazione, lo scorso ottobre, dello Standard
Anticorruzione ISO 37001 ha rappresentato un evento molto
significativo per la comunità di enti ed aziende interessati alla
compliance a sistemi progettati appositamente per diminuire e
contrastare i rischi comportati dai fenomeni corruttivi. Il pre-
sente articolo propone una panoramica dello Standard in
oggetto inserendolo nel contesto nazionale, in cui molte orga-
nizzazioni possono trarre beneficio dall'implementa zione di
questa norma nel contesto della partecipazione ad appalti
pubblici e nel rapporto con le stazioni appaltanti.
di Andrea Casadei 53

Finanza aziendale

Valutazione d'azienda
IFRS 9 e nuovo paradigma del rapporto banca-impresa:
un modello di riferimento
Dal 1o gennaio 2018 entrerà in vigore ilnuovo principio contabile
internazionale IFRS 9 in sostituzione dell'attuale IAS 39, appor-
tando un significativo cambiamento nelle politiche crediti zie
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delle banche e, di riflesso, nel rapporto banca-impresa. In questa
sede si vuole presentare un nuovo modello generale di equilibrio
economico-finanziaria che, partendo dai paradigmi definiti dalla
contigent claim theory, voglia rappresentare un ideale riferi-
mento operativo per tutti gli operatori economici, imprese e
loro stakeholder finanziari, accumunati dal coincidente interesse
diprevenire la crisi d'impresa, garantendo la continuità aziendale
e uno sviluppo economico finanziariamente sostenibile.
di Massimo Talone 58

Analisi finanziaria
Come raggiungere il valore potenziale dell'impresa
Lo scopo di quest' articolo è esporre un approccio operativo che
permette al management di misurare il valore potenziale del-
l'impresa e quindi l'equity value potenziale. L'applicazione
dell'approccio sarà illustrata attraverso lo sviluppo del caso
Muy Muy S.p.A.
di Nicolàs Ubago Vivas e Marco Ubago Leardini 68
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