
L’impairment test
dell’avviamento tra IAS 36
e COVID-19
di Laura Braga (*) e Sergio Miglietta (**)

Nel bilancio 2020 le conseguenze del Coronavirus, ormai diventato evento di competenza, non
potranno più essere limitate all’informativa di bilancio e i test di impairment dovranno basarsi su
piani che ne considerano gli effetti. Per le verifiche di recuperabilità del valore del goodwill almeno
con cadenza annuale, gli operatori saranno dunque necessariamente chiamati ad affrontare
complesse procedure valutative. Il problema non è ovviamente sfuggito ai regulators e
all’Organismo Italiano di Valutazione, i quali hanno evidenziato numerosi punti di attenzione che il
particolare momento storico impone su alcune technicalities del processo, con particolare enfasi
alla qualità dell’informativa finanziaria.

Premessa
Il ruolo degli intangibili ha assunto nel tempo
un’importanza sempre più determinante nel-
l’economia globale. Il peso di tali beni, deter-
minato comedifferenza tra capitalizzazione di
mercato e valore netto dei beni tangibili, è
infatti costantemente cresciuto negli ultimi
50 anni soprattutto negli Stati Uniti e in
Europa.
Tale trend è stato estremamentemarcato per le
società comprese nell’indice S&P 500, in rela-
zione alle quali il peso degli intangibles rispetto
alla capitalizzazione di borsa è cresciuto dal
17% del 1975 fino al 90% del 2020. Per quanto
riguarda l’indice S&P Europe 350, che com-
prende società blue-chip di 16 Paesi europei
sviluppati, il peso dei beni immateriali ha rag-
giunto nel 2020 il 74%della capitalizzazione di
borsa, numeri dunque più contenuti ma pari-
menti significativi (1).
Comemostra il graficodi Tavola 1, la crescente
importanza dei settori internet & software e
technology & IT, altamente dipendenti da
asset immateriali, ha determinato un cambia-
mento fondamentale nell’assetto economico
globale: le cinque società a maggior capitaliz-
zazione oggi appartengono tutte a settori di
servizi.

L’interesse per gli intangible assets da parte
deglioperatoridimercatoèdunqueaumentato
di pari passo alla loro rilevanza nella catena di
creazione del valore, generando la necessità di
informazioni di livello qualitativo crescente
nella reportistica periodica delle società (2).

Note:
(*) DottoreCommercialista e Revisore Legale inMilanopresso
SCC - Senior Associate
(**) Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano
presso SCC - Senior Associate
(1) Fonte: Ocean Tomo, LCC “Intangible Asset Market Value
Study, 2020” (Interim Study Update as of 7 gennaio 2020).
(2)UnrecentestudiodellaColumbiaThreadneedle Investments
intitolato “Grasping the Intangibles - How Intangible assets
reveal latent value” ha interpellato 170 decision-makers negli
Stati Uniti, Europa e Asia rilevando che il 73% degli stessi ritiene
che i beni immateriali di una società contengono importanti
informazioni circa le prospettive future delbusinessmodeldella
stessa; l’88% ritiene che metodi di valutazione convenzionali,
quali il discounted cash flow, sono inadeguati se nella loro
applicazione non vengono approfonditamente considerati i
beni immateriali, il 59% ritiene che i beni immateriali stanno
assumendo importanza crescente nelle loro scelte di investi-
mentoe il 58% ritienechegli intangibles incorporati nelgoodwill
(e quindi derivanti da business combinations) forniscono infor-
mazioni più utili per gli investitori rispetto agli intangibili generati
internamente. Particolarmente rilevante inoltre è che la quasi
totalità dei rispondenti a tale studio hanno affermato di

(segue)
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L’incremento dell’importanza dei beni intangi-
bili nei bilanci, la conseguente sempremaggior
richiesta, da parte degli investitori e degli stake-
holders in generale, di ampia informativa e tra-
sparenza nella loro descrizione e valutazione,
nonché le difficoltà valutative intrinseche in
questa tipologia di asset hanno reso di estrema
attualità negli ultimi anni il dibattito (3) circa le
modalità di contabilizzazione e, soprattutto, di
determinazione della recuperabilità del valore
dei beni immateriali (4).
La pandemia da COVID-19 e il conseguente
elevato grado di incertezza sull’andamento
futuro dell’economia, caratterizzato per molti
settori da una situazione o aspettativa di forte
crisi e instabilità, comporta inevitabilmenteun
aggravamento delle criticità che i redattori e i
lettori dei bilanci dovranno affrontare per for-
nire e reperire informazioni il più possibile
accurate e solide, soprattutto in tema di veri-
fica della recuperabilità del valore dei beni
immateriali in generale e del goodwill in parti-
colare.Per l’avviamento, infatti, lo svolgimento
del test di impairment presenta elementi di
criticità addizionali, derivanti non soltanto
dalla complessità di applicazione dei metodi
valutativi, ma anche dal divieto di ripristino di
eventuali svalutazioni previsto dallo IAS 36.
In tale contesto il presente contributo si pro-
pone di ripercorrere la procedura di

impairment test prevista dallo IAS 36 per l’av-
viamento, fornendo alcuni spunti pratici alla
luce, in particolare, delle ultime raccomanda-
zioni fornite dai regulators e dall’OIV in rela-
zione agli effetti della pandemia COVID-19.

L’architettura della procedura
di impairment test
Lo IAS 36 definisce i principi che l’entità deve
applicare al fine di assicurarsi che le proprie

Tavola 1 - Evoluzione storica della rilevanza degli asset intangibili

Fonte: “2019 Intangible Assets Financial Statement Impact Comparison Report”, AON e Ponemon Institute LLC, aprile 2019.

Note:
(continua nota 2)
desiderare informative più trasparenti e specifiche da parte
degli emittenti in tema di intangibles e approcci contabili
maggiormente standardizzati.
(3) Ad esempio, nel marzo 2020 lo IASB ha emanato undiscus-
sion paper intitolato “Business combination-Disclosure,
Goodwill and Impairment” volto a raccogliere i commenti
degli operatori circa possibili modifiche dei principi contabili
internazionali in temadi informativadafornire sulleacquisizioni,
diadeguatezzadell’impairmentdelgoodwill,dell’opportunità
di reintroduzionedell’ammortamentodelgoodwilledi ricono-
scimento separato degli intangibles rispetto al goodwill.
(4) I principi contabili internazionali IAS/IFRS disciplinano tali
aspetti nello IAS 36 - Impairment of assets (emanato dallo IASC
nel 1998eadottatodallo IASBnel 2001) che, anchea seguitodi
rilevantimodificheapportatesinoadoggidavariamendments,
disciplina lemodalitàdiverificadi recuperabilitàdelvaloredegli
assets, compresi quelli immateriali tra cui l’avviamento.
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attività siano iscritte a un valore non superiore
a quello recuperabile. Un’attività è iscritta in
bilancio a un valore superiore a quello recupe-
rabile se il suo valore contabile eccede l’im-
porto che può essere ottenuto dall’utilizzo o
dalla vendita dell’attività. Quando si è in una
circostanza simile, si afferma che l’attività ha
subito una riduzione di valore e il principio
richiede che l’entità rilevi una perdita.
Tale verifica non deve necessariamente essere
annuale per tutte le attività. In tal senso il
principio internazionale distingue le attività a
vita utile indefinita da tutte le altre. Per queste
ultime, il processo valutativo parte solo se alla
reporting date (5) si èmanifestatoun indicatore
di perdita durevole, di cui è il principio stesso a
fornire un’esemplificazione. In assenza di tali
indicatori, non si procede ad alcun test di
impairment e per l’asset viene confermato l’ul-
timo valore di iscrizione.
Per quanto riguarda invece l’avviamento e le
attività immateriali a vita utile indefinita, la
verifica avviene tassativamente almeno ogni
anno e la frequenza èmaggiore se si verificano
i c.d. triggering events.
Una volta innescato il test di di impairment, il
punto di partenza è definire a quale livello
effettuare la verifica. In generale il test è effet-
tuato a livello di singola attività, ma qualora
l’asset non sia in grado di generare flussi di
cassa indipendenti il valore recuperabile è
determinato a livello di cash generating unit,
ossia unità operativa minima a cui l’attività
appartiene che è in grado di generare flussi di
cassa indipendenti (nel seguito anche “CGU”).
L’avviamento acquisito in un’aggregazione
aziendale, non potendo essere venduto separa-
tamente e non generando flussi indipendenti,
deve essere sempre incluso in una o più CGU.
Sulla basedella disciplinaprevista dallo IAS36
in tema di avviamento, l’architettura del test di
impairment può essere quindi delineata come
segue:
1) identificazione della/e CGU cui allocare

l’avviamento;
2) allocazione delle attività centralizzate alla/

e CGU;
3) definizione del valore contabile della/

e CGU;
4) determinazione del valore recuperabile

della/e CGU;
5) risultati del test e analisi di sensitività.

Nel seguito si fornisce un sintetico commento
per ognuno dei passaggi sopra elencati,
facendo particolare riferimento alle linee
guida fornite a giugno 2012 nel testo definitivo
delDiscussion Paper - “Impairment test dell’av-
viamento in contesti di crisi finanziaria e reale:
Linee Guida” (nel seguito “DP.01.2012”) -
approvato dall’Organismo Italiano di
Valutazione (nel seguito “OIV”).

Identificazione della/e CGU cui allocare
l’avviamento
L’avviamento acquisito in un’aggregazione
aziendale di fatto rappresenta una parte del
corrispettivo che non è allocabile a specifiche
attività/passività; è dunque un valore residuale
che non può essere identificato individual-
mente, né può essere separato dall’azienda
stessa, al contrario di tutte le altre attività iden-
tificate. Considerato che l’avviamento deri-
vante da una business combination non
genera flussi finanziari indipendenti, spesso
contribuisce alla generazione dei flussi di
cassa di una o più cash generating units. Per
questa ragionedeve essere allocato, alla datadi
acquisizione, alla/e CGU che si ritiene abbiano
beneficiato dell’operazione e, tutte le volte che
si presume una perdita di valore dello stesso, è
necessarioconsiderare il valorerecuperabiledi
tale/i CGU.
L’identificazionedellaCGUcostituisceuna fase
fondamentale nell’ambito del processo di
impairment e consente di determinare il livello
di aggregazionedegli assetsda valutare e conse-
guentemente il perimetro del test stesso. Si noti
che tanto maggiore è il grado di aggregazione
tantomaggiore sarà il rischio chepossibili ridu-
zioni di valore di alcuni assets che compongono
la CGU vengano compensate da incrementi di
valore di altri assets riferiti alla stessa (alta-
mente remunerativi). Per questo il livello di
aggregazione deve essere quellominimo neces-
sario aprodurre autonomamente flussi di cassa

Nota:
(5) Per le entità che redigono non solo il bilancio annuale ma
anche i bilanci infrannuali, il termine reporting date non corri-
spondesoloalladatadichiusuradell’esercizio,maanchealle
date intermedie (quali semestrale, trimestrale, ecc.).
Conseguentemente un’impresa potrebbe dover effettuare
il test di impairment più di una volta all’anno.
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indipendenti rispetto a quelli di altri assets o
gruppi di asset.
Ogni “unità”o “gruppidiunità”acui il goodwill
è attribuito in base ad un criterio ragionevole e
coerente deve, secondo lo IAS 36:
a) rappresentare il più basso livello all’interno

dell’entità per il quale l’avviamento è moni-
torato dalmanagement a fini gestionali;

b) non essere più grande di un settore opera-
tivo ai sensi dell’IFRS 8.

Effettuare il testdi impairment sull’avviamento
in pratica significa effettuare tale controllo ad
un livello che rifletta il modo in cui ilmanage-
ment controlla e gestisce le sue operazioni.
Ogni CGU cui è stato allocato l’avviamento
deve essere verificata confrontando il valore
contabile dell’unità, che include l’avviamento,
con il valore recuperabile della stessa.

Allocazione delle attività centralizzate
alla/e CGU
In relazione con quanto definito dal paragrafo
100eseguentidello IAS36,nelverificare seuna
CGU abbia subito una perdita per riduzione di
valore, l’entità deve identificare tutti i beni
destinati ad attività ausiliarie e comuni che
fanno riferimento alla CGU. Tali beni (nel
seguito anche corporate assets) comprendono
attività di gruppo o divisionali quali, per esem-
pio, le strutture in cui si trovano la direzione
centrale o una sua divisione, i macchinari per
l’elaborazione elettronica dei dati, per i centri
di ricerca e per le funzioni amministrative.
Queste attività aziendali non generano flussi
finanziari in entrata indipendentemente dalle
altre attività e i loro valori contabili non pos-
sonoessere integralmente imputati alleCGUin
maniera analitica.
Da un punto di vista pratico, l’entità procede a
ripartire il valore contabile dei corporate assets
utilizzando dei criteri ragionevoli e coerenti
alla CGU. Qualora non sia possibile effettuare
tale esercizio per la totalità di tali assets, il test è
effettuatoaccorpandodiverseCGUfinoache il
raggruppamento ottenuto non consenta l’allo-
cazione di tutte tali attività in base aun criterio
ragionevole e coerente (talvolta l’applicazione
pratica di questo metodo comporta la valuta-
zione a livello dell’intera impresa) e quindi
confrontando il valore contabile così risultante
per tale gruppo di CGU con il valore recupera-
bile dello stesso.

È chiaro chenel caso in cui tutti i flussi centrali
vengano riallocati alla CGU riferita all’avvia-
mento utilizzando criteri ragionevoli e coe-
renti, non risulta necessario procedere
all’impairment c.d. di secondo livello accor-
pando altre CGU.

Definizione del valore contabile della/e CGU
L’impairment test impone la determinazione
del valore contabile della CGU per poi compa-
rarlo al relativo valore recuperabile. Il valore
contabile di una CGU include il valore conta-
bile delle attività e passività ad essa allocate
direttamenteo secondouncriterio ragionevole
e uniforme. Tale ripartizione deve essere pre-
disposta nel rispetto dei dettami del paragrafo
75 e seguenti dello IAS 36, ossia in maniera
coerente con il criterio con cui è determinato il
valore recuperabile dell’unità generatrice di
flussi finanziari.

Determinazione del valore recuperabile
della/e CGU
Comeanticipato inprecedenza, ogniCGUcui è
stato allocato l’avviamento deve essere verifi-
cata annualmente per riduzione di valore e
ogni qualvolta vi sia un’indicazione che
l’unità possa avere subito una riduzione di
valore, confrontando il valore contabile
dell’unità, che include l’avviamento, con il
valore recuperabile della stessa.
Il valore recuperabile deve essere determinato
in misura pari al maggiore tra il fair value al
netto dei costi di dismissione e il valore d’uso.
Nonènecessario calcolare entrambi i valori, in
quanto è sufficiente che uno dei due risulti
superiore al valore contabile per escludere
una perdita di valore.
Nel caso in cui non sia possibile determinare il
fair value, perché non è presente un prezzo
quotato in un mercato attivo per un’attività
similare e non è possibile effettuare una
stima attendibile del prezzo a cui avrebbe
luogo una regolare operazione di vendita
dell’attività (alla data di misurazione e alle
condizioni dimercato correnti), allora il valore
recuperabile è calcolato con riferimento al
valore d’uso della CGU.
Il valore d’uso è il valore attuale dei flussi di
cassa attesi che ci si attende dall’uso continua-
tivodell’attivitàedallasuadismissionealla fine
della sua vita utile. Lo IAS 36 stabilisce
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pertanto che le proiezioni dei flussi di cassa
sianobasate su ipotesi ragionevoli, che rappre-
sentino lamiglior stima effettuata dalmanage-
ment delle condizioni economiche esterne che
esisterannodurante la rimanente vita utile del-
l’asset. I flussi di cassa attesi devono quindi
essere basati su budget o business plan recen-
temente approvati dal management. Per il cal-
colo del valore d’uso si applica di norma il
metodo del discounted cash flow (nel seguito
anche “DCF”).
Secondo quanto riportato nel paragrafo 30
dello IAS36, “i seguenti elementidevonoessere
riflessi nel calcolo del valore d’uso di
un’attività:
a) una stima dei flussi finanziari futuri che

l’entità si aspetta di ottenere dall’attività;
b) aspettative in merito a possibili variazioni

del valore o dei tempi di tali flussi finanziari
futuri;

c) il valore temporale del denaro, rappresen-
tato dal tasso corrente di interesse privo di
rischio di mercato;

d) il prezzo di assumersi l’incertezza implicita
nell’attività; e

e) altri fattori, quali la mancanza di liquidità,
checolorochepartecipanoalmercatoriflet-
terebbero nei prezzi dei flussi finanziari
futuri che l’entità si aspetta di ottenere
dall’attività”.

Il paragrafo 31 delmedesimo principio indica,
peraltro, che “la stima del valore d’uso di
un’attività comporta le seguenti operazioni:
a) stimare i flussi finanziari futuri in entrata e

inuscita chederiverannodall’uso continua-
tivo dell’attività e dalla sua dismissione
finale; e

b) applicare il tasso di attualizzazione appro-
priato a quei flussi finanziari futuri”.

La scelta di adottare una metodologia di tipo
asset side risulta confermata dall’OIV, che al
paragrafo 8.1 del DP.01.2012 recita: “ai fini
della stima del valore recuperabile di una
CGU o di un Gruppo di CGU la prospettiva da
adottare è normalmente side”.
Nel valutare la CGU si applica, dunque, in
generale la metodologia del DCF stimando
l’Enterprise Value (il valore d’azienda al lordo
della posizione finanziaria netta alla data di
riferimento,nel seguitoanche “EV”) e confron-
tando lo stesso con l’ammontare di attività e
passività immobilizzate e correnti afferenti
alla singola CGU.

Partendo dall’identificazione dei flussi da uti-
lizzare per il test, secondo quanto riportato nel
paragrafo 33 dello IAS 36, “nella valutazione
del valore d’uso un’entità deve:
a) basare le proiezioni dei flussi finanziari su

presupposti ragionevoli e dimostrabili in
grado di rappresentare la migliore stima
effettuabile da parte della direzione azien-
dale di una serie di condizioni economiche
che esisteranno lungo la restante vita utile
dell’attività. Maggior peso deve essere dato
alle evidenze provenienti dall’esterno;

b) basare le proiezioni dei flussi finanziari
sul più recente budget/previsione appro-
vato dalla direzione aziendale, ma deve
escludere eventuali flussi finanziari in
entrata o in uscita futuri che si stima deri-
vino da future ristrutturazioni o migliora-
menti o ottimizzazioni dell’andamento
dell’attività. Le proiezioni fondate su que-
sti budget/previsioni devono coprire un
periodo massimo di cinque anni, a meno
che un arco temporale superiore possa
essere giustificato;

c) stimare leproiezionidei flussi finanziariper
un periodo più ampio rispetto a quello
coperto dai più recenti budget/previsioni
tramite estrapolazione delle proiezioni fon-
date subudget/previsioni facendousopergli
anni successivi di un tassodi crescita stabile
o in diminuzione, a meno che un tasso cre-
scente possa essere giustificato. Questo
tasso di crescita non deve eccedere il tasso
medio di crescita a lungo termine della pro-
duzione, dei settori industriali, del Paese o
dei Paesi in cui l’entità opera, o dei mercati
nei quali il bene utilizzato è inserito, salvo
che un tasso superiore possa essere
giustificato”.

Secondo il metodoDCF in logica side, in appli-
cazione del modello prevalentemente utiliz-
zato nella prassi operativa, i flussi finanziari
da attualizzare sono quelli unlevered, ossia i
flussi annui di cassa resi disponibili dalla sola
attività operativa della CGU, al lordo di tutte le
componenti finanziarie, basati per lo più sui
seguenti elementi:
+ Fatturato
- Costi della produzione
= Risultato Operativo (EBIT)
- Imposte pagate per cassa sull’EBIT
+ Ammortamenti
+ Accantonamenti
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= Flusso di cassa della gestione corrente
+/- Variazioni di capitale circolante netto
+/- Variazioni di capitale fisso (investimenti)
= Flusso di cassa operativo (Free Cash Flow)
Generalmente nel caso in cui la CGU includa
un avviamento, i flussi di cassa dovrebbero
essere stimati in perpetuity. Il valore della
CGU ad una certa data è così rappresentato
dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) valore attuale dei flussi di cassa prodotti

dalla gestione operativa della CGU in un
arco di tempo definito (periodo di proie-
zione esplicita);

b) valore attuale delle attività operative al ter-
mine del periodo di proiezione esplicita
(valore residuo o terminal value). Il flusso
proiettato lungo l’orizzonte indefinito, a cui
può essere applicato un tasso di crescita di
lungo termine sostenibile, è di norma
opportunamente normalizzato. Il tasso di
sconto qui utilizzato non differisce solita-
mente da quello usato nel periodo di previ-
sione esplicita.

In linea con i dettami dello IAS 36, tali stime
nonconsiderano i flussidi cassaderivantidallo
sviluppo di nuovi prodotti al di fuori del cor-
rente perimetro di attività, qualora esistenti.
Al fine di esaminare la ragionevolezza delle
previsioni future alla base del Piano predispo-
sto dagli Amministratori, l’OIV al paragrafo
10.3 del DP.01.2012 recita che “nell’ambito
dell’attività di redazione dei flussi attesi da
utilizzare ai fini dell’analisi di impairment,
appare significativo innanzitutto effettuare
preliminarmente un’analisi generale della
qualità della capacità previsionale dell’a-
zienda, tenuto conto del contesto competitivo
e del relativo posizionamento. Ciò può essere
effettuato analizzando gli scostamenti dei dati
consuntivati in precedenza rispetto a quanto
originariamente previsto dal management in
sede di redazione di budget e/o piani”.
A tal proposito, si dovrebbe verificare la
capacità storica della società di elaborare pre-
visioniattendibili, calcolandogli eventuali sco-
stamenti negativi fra previsioni e consuntivi
negli ultimi 3/5 anni. Laddove tali scostamenti
fossero rilevanti, è consigliabile adottare ulte-
riori cautele nell’analisi della realizzabilità dei
flussi di cassa prospettici, apportando le
opportune rettifiche al fine di ridurre il rischio
di sovrastima del valore d’uso.

Unavolta identificati i flussi da considerare, gli
stessi devono essere opportunamente attualiz-
zatiutilizzandouncongruotassodi sconto,che
in considerazione del carattere unlevered dei
parametri presi a riferimento, non può che
essere rappresentato da un costo medio pon-
derato del capitale investito nella CGU, il
Weighted Average Cost of Capital (WACC) (6).

Risultati del test e analisi di sensitività
Sulla base del procedimento sopra descritto,
l’Enterprise Value della/e singola/e CGU cui è
riferito l’avviamento alla reporting date è pari
alla somma del valore attuale dei flussi identi-
ficati nel periodo esplicito e del valore attuale
del valore terminale.
Il valore d’uso della singola CGU così determi-
nato, chene rappresenta dunque il valore recu-
perabile, va confrontato con il relativo valore
contabile.
Una perdita per riduzione di valore deve essere
rilevata per la singola CGU se, e soltanto se, il
valore recuperabile dell’unità è inferiore al
relativo valore contabile. Tale perdita deve
essere imputata a riduzione del valore conta-
bile delle attività che fanno parte della cash
generating unit, dapprima a riduzione di qua-
lunque avviamento e poi, eventualmente, delle
altre attività che fanno parte della CGU in pro-
porzione al valore contabile di ciascuna. Una
perdita per riduzione di valore rilevata per
l’avviamento non può essere ripristinata in
un esercizio successivo.
A causa dell’elevata dipendenza del risultato
dell’impairment test dalle stime considerate in
particolare nel valore terminale, unitamente
alla forte incertezza che delinea l’attuale con-
testo economico, è opportuno accompagnare i
risultati a cui si è pervenuti con analisi di
sensitività che evidenzino gli impatti dei prin-
cipali input utilizzati per la stima del valore
recuperabile. L’OIV nel DP.01.2012 racco-
manda in particolare di non limitarsi ad un’a-
nalisi su singoli parametri (ad esempio “g” e
tasso di attualizzazione) ma di adottare una
logica multi-scenario.

Nota:
(6)Siprescinde inquestasededalla trattazionedellamodalità
di determinazione del WACC.
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Raccomandazioni dei Regulators
e dell’OIV a seguito della pandemia
da COVID-19
Le rilevanti conseguenze della pandemia da
COVID-19 e l’estrema importanza della repor-
tistica periodica delle società per un corretto
funzionamento dei mercati hanno spinto le
Autorità di controllo a esprimersi per preser-
varne o incrementarne la qualità. Tali indica-
zioni si ripercuotono per molti aspetti sulle
modalitàdieffettuazionedei testdi impairment
in generale e del goodwill in particolare. Al fine
di fornire un quadro organico dei più rilevanti
elementid’attenzionecui il redattoreo il lettore
delbilanciodevonotenerecontonelle relazioni
periodiche e annuali post-pandemia, nel
seguito vengono sintetizzate le linee principali
degli interventi in parola. In conclusione, sono
analizzati i contenuti del Discussion Paper
“Linee guida per l’Impairment test dopo gli
effetti della pandemia da COVID-19” pubbli-
cato in data 10 luglio 2020, in cui l’OIV, anche
sulla base delle indicazioni dei regulators, ha
esposto le linee guida che il nuovo contesto ha
reso rilevanti ai fini delle valutazioni di impair-
ment test, intese come le best practice che gli
esperti di valutazione esterni o interni all’im-
presa dovrebbero considerare.

Raccomandazioni dei regulators
Il 20 maggio 2020 l’European Securities and
Markets Authority ha pubblicato il public state-
ment “Implicationof theCOVID-19outbreak on
the half-yearly financial reports”, focalizzato
sulla preparazione del bilancio intermedio
semestrale, e in data 28 ottobre 2020 un ulte-
riore public statement intitolato “European
enforcement priorities for 2020annual financial
reports”, focalizzato sui punti di attenzione da
considerare nella preparazione dei bilanci
annuali 2020.
Entrambi i documenti dedicano un paragrafo
specifico all’impairment degli asset nei quali
viene evidenziata la rilevanza nel contesto
attuale di specifiche previsioni dei principi
contabili internazionali, fornendo commenti
in merito alle modalità applicative da tenere
in considerazione anche nello svolgimento del
test di impairment dell’avviamento. Come
peraltro già rilevabile dal DP.01.2012 dell’OIV
precedentemente commentato, ESMA eviden-
zia che gli emittenti devono considerare la

possibilità di modellizzare possibili scenari
multipli nella stima dei flussi di cassa delle
cashgeneratingunitsper riflettere l’accresciuto
livello di incertezza. Tale scelta deve essere
ponderata in base al livello di rischio associato
all’asset oggetto di valutazione e deve essere
finalizzata alla minimizzazione di distorsioni
valutative derivanti da eccessivo ottimismo o
pessimismo nell’effettuazione delle stime.
ESMA ribadisce inoltre che i tassi di sconto
devono riflettere le attuali attese di mercato
in termini di valore temporale del denaro e di
rischi specifici dell’asset testato, ma devono
escludere i rischi e le incertezze già scontati
nella stimadei flussidi cassa futuri, nelladeter-
minazione dei flussi di cassa futuri deve essere
dato maggior peso alle evidenze esterne (IAS
36.33) e le proiezioni devono considerare l’as-
set nella sua attuale condizione senza conside-
rare gli effetti di una ristrutturazione alla quale
l’entità non si è obbligata o di un migliora-
mento delle performance dell’asset (IAS 36.44).
Rilevante è anche la precisazione dell’ESMA
riguardo al possibile utilizzo, consentito dallo
IAS 36.23, di medie e altre semplificazioni
computazionali per fornire un’approssima-
zione ragionevole, ma queste devono essere
attentamente valutate tenendo conto anche
della probabilità che un asset possa aver subito
una perdita di valore. Le stime devono inoltre
essere aggiornate: il test di impairment del
goodwill non può essere sostituito da quello
già effettuato per l’ultimo report infrannuale e
le assunzioni alla base dello stesso devono
tenere conto delle nuove informazioni dispo-
nibili, con particolare riferimento all’evolu-
zione degli effetti della pandemia.
Centrale nelle raccomandazioni dell’ESMA è
inoltre l’importanza della disclosure da fornire
nelle note in relazione ai giudizi, alle assun-
zioni e alle analisi di sensitività alla base delle
stime. In particolare, secondo l’ente deve
essere fornita adeguata trasparenza alle stime
e alle assunzioni chiave (e ai cambiamenti
avvenuti nel corso dell’anno) su cui i test
impairment si basano (IAS 36.134 (d) e IAS
34.134 (e)). Ad esempio, gli emittenti sono
tenuti a illustrare: se e quando ritengono reali-
stico il ritorno a livelli di cash-flow pre-crisi e
qualeorizzonte temporale vieneconsiderato in
relazione agli scenari post COVID-19. Deve
inoltre essere fornita adeguata informativa
sulla sensitività del valore recuperabile di una
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CGU amodifiche a tali assunzioni, anche con-
siderato che il numero delle variazioni ragio-
nevoli alle key assumption da considerare
potrebbe essere superiore rispetto a situazioni
di “normalità”.
L’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati
finanziari con il “Richiamo di attenzione n. 6/
20 del 9 aprile 2020” e il “Richiamo di atten-
zione n. 8/20 del 16 luglio 2020”, facendo rife-
rimento diretto agli interventi ESMA di cui
sopra, ha evidenziato che l’attuale contesto di
incertezzapuòassumere rilievoparticolarenel
caso di utilizzo del value in use per la stima del
valore recuperabile delle attività. Pertanto,
ribadendoche leproiezionidei flussi finanziari
utilizzate per talemetodologia di stimadevono
essere basate sul più recente budget/piano
approvato dalla direzione aziendale, nonché
su presupposti ragionevoli e dimostrabili di
stima delle condizioni economiche future
attese lungo la durata della vita utile
dell’attività, indica che gli amministratori
dovranno prestare particolare attenzione “nel
fornire informazioni dettagliate sugli assunti
di base utilizzati per la proiezione dei flussi di
cassa (IAS 36 paragrafo 134)” e “nello svolgi-
mento delle analisi di sensitività, previste dal
citato IAS 36, in merito ai potenziali impatti
derivanti dall’attuale pandemia sulle assun-
zioni sottostanti le stime effettuate”.
L’International Organization of Securities
Commissions (IOSCO), riconosciuto come
standard setterglobaleper la regolamentazione
inmateria di securities, ha invece pubblicato il
29maggio 2020 uno statement che fornisce, tra
l’altro, importanti indicazioni riguardo l’infor-
mativa da presentare nelle relazioni finanzia-
rie di società quotate sugli effetti del COVID-
19. Questo documento, che individua espres-
samente la verificadel valoredel goodwillcome
uno degli elementi più critici perché forte-
mente influenzata da stime e giudizi impattati
dal COVID-19, fornisce indicazioni per molti
versi simili a quelle proposte dagli altri regula-
tors, con la precisazione che, essendo
responsabilità degli emittenti sviluppare giu-
dizi e valutazioni razionali in buona fede, il
maggior grado di difficoltà attuale nei processi
valutativi rende importante che gli stessi si
avvalgano di conoscenze e competenze ade-
guate nell’ambito della valutazione dei fair
value e nei test di impairment.

OIV - Discussion Paper “Linee guida
per l’Impairment Test dopo gli effetti
della pandemia da COVID-19”
“Il processo di impairment test dell’avviamento
implica decisioni di natura discrezionale da
compiersi nel rispetto del quadro normativo,
dei principi contabili e dei principi di valuta-
zione. Aspetti discrezionali riguardano la fase
di impostazione del processo quando si defini-
scono le CGU e vi si alloca l’avviamento, la fase
estimativa del valore recuperabile, e la fase
finale tramite le verifiche di ragionevolezza
delle stime”. Così si esprime l’Organismo
Italiano di Valutazione che, su sollecitazione
di alcuni Enti fondatori, ha pubblicato in data
10 luglio 2020 il DiscussionPaper “Linee guida
per l’Impairment test dopo gli effetti della pan-
demia da COVID-19”, facendo riferimento
nellebasis for conclusions anche agli interventi
dei regulators precedentemente commentati.
L’OIV suggerisce la necessità di rivedere l’im-
pianto valutativo se emergono eventi esterni
che creanoundeterioramentodelle condizioni
economiche generali, come appunto nel caso
di una pandemia, evidenziando dei punti di
attenzione che il nuovo contesto rende rile-
vanti ai fini di impairment test.
Tra le fasi più significative del processo nell’at-
tuale situazione di crisi il documento segnala
l’identificazione delle CGUper cui diventa fon-
damentale evitare di riportare le CGU ad un
livello di definizione troppo ampio che con-
senta compensazioni tra le stesse, “nascon-
dendo” eventuali perdite di valore.
Oltre all’analisi fondamentale, che deve essere
condotta in modo strutturato al fine di verifi-
care la ragionevolezza dell’informazione pro-
spettica (7), sono segnalati vari punti di
attenzione sia a livello di flussi che di tassi. In
linea generale i rischi connessi alla crisi
dovrebbero essere meglio catturati da un’at-
tenta analisi dei flussi di risultato prospettici,
piuttosto che da aggiustamenti sui tassi, che
rappresentano una stima del rischio con un
impatto lungo tutto l’orizzonte valutativo (di

Nota:
(7) A tal fine il documento considera tre diversi profili dell’im-
presa: esposizione (effetti della crisi nei prossimi 12-24 mesi);
vulnerabilità (capacità dell’impresa di resistere alle tensioni
deiprossimi24-60mesi);e resilienza(capacitàdimantenere la
capacità di reddito nel medio/lungo termine).
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solito infinito nel caso dell’avviamento),
quando invece il fenomeno del COVID, per
quanto rilevante e con possibili effetti duraturi
nel tempo, avrà necessariamente carattere
straordinario. Più nello specifico, tra le linee
guida suggerite dall’OIV si riportano:
• l’informazione prospettica deve fondarsi su

piani finanziariamente sostenibili;
• le reazioni delle imprese al contesto di crisi

debbono essere valutate nella loro ragione-
volezza e sostenibilità;

• si può valutare l’opportunità di compiere
analisi multi-scenario;

• la stimadelbetaedell’ERPpuòessere carat-
terizzata da un limitato livello di
affidabilità; al fine di mitigare tali effetti,
può essere consigliabile fare riferimento a
stime di più lungo termine;

• in generale non appare opportuno preve-
dere l’utilizzo di coefficienti alfa per riflet-
tere gli effetti del fenomeno; nel caso di
piani aziendali che si qualificano “aggres-
sivi” in rapporto a indicazioni di mercato
(conditional),puòrendersinecessaria la ret-
tifica del tasso base di attualizzazione in
funzionedel rischiodiesecuzionedelpiano;

• tendenzialmente bisognerebbe evitare l’uso
di multipli in condizioni di crisi.

In conclusione, nell’attuale contesto di valua-
tion uncertainty ove maggiore è il rischio di
errore valutativo, per cui il processo di impair-
ment test richiede competenze specialistiche
adeguate, l’OIV ricorda che “La procedura di
impairment non deve limitarsi a riprodurre il
dettatodel principio,madeve illustrare l’archi-
tettura dell’impianto valutativo più adatto al
nuovo contesto, considerati gli specifici fatti e
circostanze”.

Conclusioni
L’emergenza COVID-19 ha comportato un
forte incremento delle criticità valutative e
un conseguente rischio di deterioramento
della qualità dell’informativa finanziaria,
soprattutto in relazione ai beni intangibili
che nel mercato attuale rivestono un ruolo
centrale nella catena di creazione del valore e
nel processo decisionale degli operatori
finanziari. In tale contesto amministratori,
organi di controllo e lettori del bilancio in
generale dovranno affrontare anche la veri-
fica della recuperabilità del valore degli

intangible assets (che, ad esempio, nel caso
dell’avviamento è necessariamente annuale)
in un complesso esercizio valutativo reso
ancora più articolato dall’attuale contesto
di crisi, dove anche previsioni a breve ter-
mine possono essere fortemente critiche.
Tale condizione ha fatto emergere l’esigenza
da parte delle principali Autorità di controllo
dei mercati finanziari di intervenire al fine di
ribadire l’importanza di un’informativa il più
possibile trasparente, completa e specifica.
Anche l’Organismo Italiano di Valutazione si
è recentemente espresso in tema di impai-
ment test esponendo i principali punti di
attenzione da considerare nell’applicazione
della procedura.
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