
oc~
L
cc
u
O

'"E
Eo
v

AMMINISTRAZIONE

12• Conferimenti d'azienda intracomunitari "in entrata"

• Un modello di analisi finanziaria per la stima dell'EBITDA
e della PFN

• La rilevanza e la materialità nella relazione finanziaria
e non finanziaria

• L'IFRS9 e la rinegoziazione dei debiti

• L'applicazione degli iper ammortamenti ai macchinari
industriali

• Assonime esamina gli aspetti contabili e i riflessi fiscali
dell'IFRS 15

• BPbancario: modello di analisi della Vigilanza e prospettive
per l'industria

• Il valore di un intangibile sulla basedel criterio
degli extra-redditi

• Il Piano Industriale, uno strumento essenziale nell'attuale
contesto

• La relazione del revisore legale in conformità ai principi
di revisione

• IFRS16: l'assessment dei contratti di locazione

e Wolters Kluwer

ON-lINE

~
www.edicolaprofessionale.com



2018

n. 12
dicembre 20 l 8

Amministrazione
&Finanza

REDAZIONE
Per informazioni in merito a
contributi, articoli ed
argomenti trattati scrivere o
telefonare a:

7 Ipsoa Redazione
Amministrazione&Finanza OCasella Postale 12055- --20120 Milano a..
e-mail a
Redazione.amministrazione Eefinanza.ipsoa@wki.it

E
AMMINISTRAZIONE O
Per informazioni su gestione '"abbonamenti, numeri arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere
o telefonare a:

17 IPSOA Servizio Clienti
Casella Postale 12055-
20120 Milano
telefono 02.824761 -
telefax 02.82476.799

EDITRICE
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Viale dei Missaglia, n. 97,
Edificio B 3 - 20142 Milano (MI)

DIRETTORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi

23 REDAZIONE
Paola Boniardi, Elena Rossi

REALIZZAZIONE GRAFICA
Ipsoa

FOTOCOMPOSIZIONE
Integra Software Services

33 Pvt. Ltd.

STAMPA
GECA Srl - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese
(MI) - Tel. 02/99952

Bilancio&Reddito
Principi contabili internazionali

Assonime esamina gli aspetti contabili ed i riflessi fiscali
dell'IFRS 15
Lo scopo del presente lavoro è analizzare la circolare n. 23 di
Assonime, emanata il26 ottobre 2018, al fine di inquadrare gliaspetti
di natura contabile e tributaria riguardanti l'IFRS 15 in vigore ill o

gennaio 2018. Al pari del documento originario, lo studio viene
suddiviso in due parti, contabile e fiscale, ponendo maggiormente
l'accento sulle decisioni prese in sede di emanazione del Decreto
fiscale di raccordo, che ha recepito per derivazione dal bilancio tutti
gli aspetti connessi alle valutazioni del nuovo standard, ad eccezione
dell'impatto sui ricavi delle penali (legali e contrattuali) ed i resi.
di Francesco Telch

Fiscalità internazionale
Conferimenti d'azienda intracomunitari "in entrata"
li conferimento intracomunitario di azienda effettuato da una
società non residente, avente una stabile organizzazione in Italia,
gode del beneficio della neutralità fiscale a condizione che la parte-
cipazione emessa dalla società conferitaria italiana e ricevuta dalla
società conferente non residente sia iscritta nelle scritture contabili
della stabile organizzazione italiana di quest'ultima.
di Giulio Salvi

Debiti
L'IFRS 9 e la rinegoziazione dei debiti
Tra le novità applicabili dal 1o gennaio 2018 èda segnalare il diverso
trattamento delle rinegoziazioni di debiti finanziari, che non hanno
rilevanza tale da essere considerabili alla stregua di accensione di
nuovi finanziamenti, con estinzione del finanziamento originario.
La modifica interessa qualsiasi operazione di rinegoziazione dei
termini di un contratto di finanziamento posto in essere da una
società o dalle sue controllate, ivi incluse, ma non solo, le ristruttu-
razioni derivanti dalle difficoltà finanziarie dell'impresa debitrice.
di Gabriella Manella

Agevolazioni fiscali
L'applicazione degli iper ammortamenti ai macchinari
industriali
La circolare di agosto 2018 del MISE apre nuove prospettive per
identificare le caratteristiche 4.0 che i tradizionali macchinari indu-
striali debbono rivestire per applicare l'iper-ammortamento.
di Stefano Palestini

Leasing
IFRS 16: l'assessment dei contratti di locazione
li nuovo principio IFRS 16diverrà obbligatorio per gli IFRS adopters
degli Stati membri dal 1o gennaio 2019 e ne è permessa un'applica-
zione anticipata unitamente all'adozione dell'IFRS 15. Poiché gli
impatti sul bilancio e sulle procedure di rilevazione contabile delle
locazioni saranno significativi, le imprese hanno già incominciato il
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processo di individuazione dei contratti di locazione. In questo
articolo ci si soffermerà sulle linee guida previste dal nuovo
principio internazionale per l'identificazione dei contratti di
locazione per il tramite di alcune esemplificazioni.

di Francesco Ballarin 36
Reporting
La rilevanza e la materialità nella relazione finanziaria
e non finanziaria
I termini "rilevanza" e "materialità" hanno assunto un'importanza
via via crescente nell'ambito dell'informativa e della rendicontazione
aziendale, interessando la disclosure sia finanziaria sia non finanzia-
ria. L'articolo pone in evidenza il significato della rilevanza e della
materialità nei diversi ambiti di informativa aziendale, indicando
altresì tematiche di riflessione e futuri possibili sviluppi.

di Silvia Carrara 42
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Governo d'impresa
Revisione
La relazione del revisore legale in conformità ai principi
di revisione
Il processo di revisione legale è costituito da numerosi e complessi
test di conformità sul controllo interno nonché da test di dettaglio
basati su elaborate verifiche documental i che devono convergere
nella stesura della relazione del revisore che contiene il giudizio sul
bilancio d'esercizio. La relazione è l'output di tale processo, il cui
giudizio rappresenta l'assurance dell'impresa verso i propri stake-
holders ed il mercato in genere.
Nel presente articolo saranno descritti gli obiettivi, il format ed il
contenuto della relazione di revisione legale al bilancio, le varie
forme di giudizio che può assumere e cosa significa l'introduzione di
un paragrafo facoltativo come quello sui richiami d'informativa.

di Gianluca Ponza e Riccardo Nascia 49

Pianificazione e controllo

Strumenti di pianificazione e controllo
Il Piano Industriale, uno strumento essenziale nell'attuale
contesto
Il Piano Industriale rappresenta uno strumento conosciuto dalle
imprese orientate alla quotazione, costituendo un documento essen-
ziale della procedura di ammissione ai mercati regolamentati orga-
nizzati e gestiti da Borsa Italiana.È questo il motivo per cui Borsa
Italiana ha reso disponibile nel tempo Linee Guida che possano
essere di ausilio alla sua costruzione. Il Piano Industriale rappresenta
invero però uno strumento essenziale per le imprese, indipendente-
mente dal loro obiettivo di quotazione, costituendo la bussola per una
gestione solida, orientata, efficiente, efficace e chiara dell'impresa
che intenda agire con una visione di lungo periodo.

di Cristina Aprile 62
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Finanza aziendale
Analisi finanziario

Modello di analisi finanziaria per la stima dell'EBITDA
edellaPFN
L'articolo sviluppa una ricorrente problematica operativa relativa
alla definizione del prezzo di cessione di una azienda o delle azioni
(quote) societarie quando, definiti i criteri nel preliminare di
cessione, s'inserisce una clausola che rinvia la quantificazione
sulla base del successivo bilancio, determinando un'incertezza
sulla reale cifra oggetto di contrattazione che si risolve mediante
la costruzione di un modello finanziario su foglio elettronico che
permetta di anticipare le risultanze sulla base di ragionevoli valu-
tazioni economiche e finanziarie.
di Giovanni Fiore 69

lmrnobilizzozioni immateriali
Il valore di un intangibile sulla base del criterio degli
extra-redditi
Tale contributo detiene la finalità di illustrare al lettore la meto-
dologia di valutazione di beni intangibili che poggia le sue basi sul
criterio degli "extra-redditi". Di pari passo verranno illustrate al
lettore le modalità di classificazione dei beni immateriali detenuti
da un complesso aziendale, al fine di identificare l'asset strategico
utilizzato dall'impresa e ilmetodo valutativo in linea con il criterio
citato in precedenza.
di Marco Volante 75

Banca&Impresa
Rapporti "banche-imprese"

"B"Pbancario: modello di analisi della Vigilanza e prospet-
tive per l'industria
Il presente articolo descrive i criteri di valutazione del business
model bancario utilizzati dalla Banca Centrale Europea (BCE)
mediante il processo di Vigilanza SREP e analizza la redditività
del sistema bancario italiano, attraverso lo studio delle variabili
macroeconomiche.
di Maurizio Vallino 82
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