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PRIMA APPLICAZIONE DEGLI IFRS
Nella presente nota vengono riportate le informazioni richieste dall’IFRS 1 e, in particolare, la descrizione degli impatti che la 
transizione agli IFRS ha determinato sulla situazione patrimoniale ed economica del Gruppo.

A tale scopo sono stati predisposti:

 ● il prospetto di riconciliazione tra le situazioni patrimoniali e finanziarie del Gruppo al 1 gennaio 2011 (Data di Transizione) 
e al 31 dicembre 2013 (data di chiusura dell’ultimo bilancio redatto in base ai precedenti principi contabili) redatte secondo 
i precedenti principi contabili e quelle redatte in base agli IFRS; 

 ● il prospetto di riconciliazione tra il conto economico complessivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 redatto secondo 
i precedenti principi contabili e quello redatto in base agli IFRS;

 ● il prospetto di riconciliazione del patrimonio netto al 1 gennaio 2011 e al 31 dicembre 2013 determinato secondo i precedenti 
principi contabili con il patrimonio netto determinato in base agli IFRS; 

 ● il prospetto di riconciliazione del risultato netto complessivo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 determinato secondo 
i precedenti principi contabili con il medesimo risultato determinato in base agli IFRS; 

 ● le note esplicative relative alle rettifiche e alle riclassifiche incluse nei precitati prospetti di riconciliazione, che descrivono 
gli effetti significativi della transizione, sia con riguardo alla classificazione delle varie voci di bilancio sia alla loro diversa 
valutazione e, quindi, ai conseguenti effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

La situazione patrimoniale e finanziaria alla Data di Transizione agli IFRS è stata redatta in base ai seguenti criteri:

 ● sono state rilevate tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai principi IFRS;
 ● non sono state rilevate le attività e le passività la cui iscrizione non è permessa dai principi IFRS;
 ● gli IFRS sono stati applicati nella valutazione di tutte le attività e le passività rilevate.

ESENZIONI FACOLTATIVE ALLA COMPLETA ADOZIONE 
RETROSPETTIVA DEGLI IFRS 

Le società che adottano gli IFRS per la prima volta possono optare per l’applicazione di alcune esenzioni facoltative dalla piena 
applicazione retrospettiva degli stessi. 

L’unica fattispecie applicabile è l’esenzione relativa alla facoltà di non applicare retrospettivamente l’IFRS 3. Con riferimento a tale 
esenzione, non sono state rideterminate le aggregazioni d’impresa intervenute prima della Data di Transizione (1 gennaio 2011).

ECCEZIONI OBBLIGATORIE ALLA COMPLETA ADOZIONE 
RETROSPETTIVA DEGLI IFRS 

L’IFRS 1 stabilisce alcune eccezioni obbligatorie all’applicazione retrospettiva dei principi contabili internazionali 
nel processo di transizione agli IFRS. Di seguito è evidenziata l’unica eccezione obbligatoria applicata dal Gruppo 
nell’ambito della presente transizione: 
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 ● stime valutative: l’IFRS 1 stabilisce che le stime utilizzate nella rielaborazione delle informazioni alla data di transizione 
devono essere conformi a quelle utilizzate nella predisposizione del  bilancio secondo i precedenti principi contabili (dopo 
le rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili).

Le altre esenzioni obbligatorie prescritte dall’IFRS 1 non sono state adottate, in quanto relative a fattispecie non 
applicabili al Gruppo.

TRATTAMENTI PRESCELTI NELL’AMBITO DELLE OPZIONI 
CONTABILI PREVISTE DAGLI IFRS 

Gli IFRS consentono alcune opzioni contabili. Di seguito si evidenziano le scelte del Gruppo:

 ● Rimanenze: lo IAS 2 - Rimanenze - prevede che le rimanenze siano valutate adottando il metodo FIFO o il metodo del 
costo medio ponderato. Il criterio adottato dal Gruppo è il FIFO; 

 ● Valutazione delle attività materiali ed immateriali: successivamente all’iscrizione iniziale al costo, lo IAS 16 - Immobili 
impianti e macchinari, Par. 29, e lo IAS 38 - Attività immateriali Par. 72, prevedono che le attività materiali ed 
immateriali, che hanno un mercato attivo, possano essere valutate al costo al netto degli ammortamenti cumulati 
e delle perdite di valore, ovvero determinando periodicamente il valore di mercato ed adeguando il saldo contabile 
a tale valore (cd “Revaluation Model”). Il Gruppo ha deciso di mantenere il costo come criterio di valutazione delle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
AL 1° GENNAIO 2011

Di seguito si riporta la riconciliazione tra la situazione patrimoniale e finanziaria al 1 gennaio 2011 del Gruppo predisposta 
in conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificata in base ai criteri scelti dal Gruppo per il bilancio IFRS e la situazione 
patrimoniale e finanziaria predisposta in conformità agli IFRS.

(In migliaia di Euro)

Situazione patrimoniale e finanziaria al 
1.1.2011 redatta in accordo 

con i principi italiani 
Rettifiche  

IFRS
Riclassifiche  

IFRS

Situazione patrimoniale e finanziaria al 
1.1.2011 redatta in accordo 

con gli IFRS 

ATTIVITÀ NON CORRENTI    

Impianti e macchinari 1.458 80 -   1.538 

Attività immateriali 27.943  (1.453) -   26.490 

Partecipazioni in società collegate 5 -   -   5 

Attività finanziarie non correnti 18 -   -   18 

Altre attività non correnti 202 -    (28) 174 

Attività per imposte differite 4.080 617 -   4.697 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 33.706  (756)  (28) 32.922 

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze 2.433 -   -   2.433 

Crediti commerciali e altri crediti 10.013 -   133 10.146 

Altre attività correnti 1.856  (7)  (112) 1.737 

Disponibilità liquid e mezzi equivalenti 3.513 -   -   3.513 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 17.815  (7) 21 17.829 

Attività destinate alla dismissione -   -   -   -   

TOTALE ATTIVITÀ 51.521  (763)  (7) 50.751 

 

(In migliaia di Euro)

Situazione patrimoniale e finanziaria al 
1.1.2011 redatta in accordo con 

i principi italiani 
Rettifiche  

IFRS
Riclassifiche  

IFRS

Situazione patrimoniale e finanziaria al 
1.1.2011 redatta in accordo con 

gli IFRS 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 402 -   -   402 

Riserve 23.354  (1.496)  (7) 21.851 

Risultato dell’esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO 23.756  (1.496)  (7) 22.253 

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 411 39  (43) 407 

Altre passività non correnti - -  - - 

Fondi rischi ed oneri 120 -   -   120 

Fondi del personale 1.158  (92) -   1.066 

Passività per imposte differite 1 25 -   26 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI 1.690  (28)  (43) 1.619 

PASSIVITÀ CORRENTI 

Debiti commerciali e altri debiti 15.693 178 -   15.871 

Debiti verso banche e altri finanziatori 6.348 24  (4) 6.368 

Altre passività correnti 4.034 559 47 4.640 

Fondi rischi ed oneri -   -   -   -   

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 26.075 761 43 26.879 

Passività destinate alla dismissione - - - -

TOTALE PASSIVITÀ 27.765 733 -   28.498 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 51.521  (763)  (7) 50.751 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
AL 31 DICEMBRE 2013

Di seguito si riporta la riconciliazione tra la situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2013 del Gruppo predisposta 
in conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificata in base ai criteri scelti dal Gruppo per il bilancio IFRS e la situazione 
patrimoniale e finanziaria predisposta in conformità agli IFRS.

(In migliaia di Euro)

 Situazione patrimoniale e finanziaria  
redatta in accordo con i principi  

contabili italiani 31.12.2013 
 Rettifiche  

IFRS 
 Rettifiche di 
consolidato 

 Riclassifiche  
IFRS 

 Situazione patrimoniale finanziaria 
redatta in accordo con  gli  

 IFRS 31.12.2013 

ATTIVITÀ NON CORRENTI    

Impianti e macchinari                   2.236 -   -                     -                2.236 

Attività immateriali                29.105  (1.656) 8.072                   -              35.521 

Partecipazioni in società collegate                      503 16 -                     -                    519 

Attività finanziarie non correnti                   1.104 (126)   -                 191              1.169 

Altre attività non correnti                      561 -   -                (396)                  165 

Attività per imposte differite                   6.157 618 -                     -                6.775 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI                39.666  (1.148) 8.072              (205)            46.385 

ATTIVITA’ CORRENTI

Rimanenze                   7.632 -   -                     -                7.632 

Crediti commerciali e altri crediti                11.181 -   -              1.003            12.184 

Altre attività correnti                   4.000  (791) -                (798)              2.411 

Disponibilità liquid e mezzi equivalenti                13.690 -   -                     -              13.690 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI                36.503  (791) -                 250            35.917 

Attività destinate alla dismissione                          -   -   -                     -                       -   

TOTALE ATTIVITÀ                76.169  (1.939) 8.072        -                  82.302 

 

(In migliaia di Euro)

Situazione patrimoniale e finanziaria  
redatta in accordo con i  principi  

contabili italiani 31.12.2013
Rettifiche  

IFRS
Rettifiche di 
consolidato

Riclassifiche  
IFRS

Situazione patrimoniale  finanziaria  
redatta in accordo con  gli  

 IFRS 31.12.2013

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale                      614  (6) -                     -                    608 

Riserve                37.408  (2.258) 4.159               943            40.252 

Risultato dell’esercizio                 (6.345) 99 3.364                   -               (2.882)

TOTALE PATRIMONIO NETTO                31.677  (2.165) 7.523               943            37.978 

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori                   3.757  - -                (3.390)              367

Altre passività non correnti - - - - - 

Fondi rischi ed oneri                          -   -   -                     -                       -   

Fondi del personale                   2.422 76 -                     -                2.498 

Passività per imposte differite                           1 -   -                     -                        1 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI                   6.180 76 -                (3.390)              2.866 

PASSIVITÀ CORRENTI 

Debiti commerciali e altri debiti                24.187 179 -                     -              24.366 

Debiti verso banche e altri finanziatori                   9.364 (28) -            182              9.518 

Altre passività correnti                   4.761  (1) 549            2.265              7.574 

Fondi rischi ed oneri                          -   -   -                     -                       -   

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI                38.312 150 549                2.447            41.458 

Passività destinate alla dismissione

TOTALE PASSIVITÀ           44.492 226 549          (943)        44.324 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ                76.169       (1.939)             8.072           -             82.302 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER L’ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il conto economico complessivo al 31 dicembre 2013 del Gruppo predisposto in 
conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificata in base ai criteri scelti dal Gruppo per il bilancio IFRS e il conto economico 
complessivo predisposto in conformità agli IFRS.

(In migliaia di Euro) 

Situazione  
patrimoniale e finanziaria  

redatta in accordo  
con i principi 

contabili italiani 31.12.2013
Rettifiche  

IFRS
Rettifiche di 
consolidato

Riclassifiche  
IFRS

Situazione 
 patrimoniale finanziaria  

redatta in accordo  
con gli IFRS31.12.2013

Ricavi 153.020                -                   27                   -            153.047 

Altri proventi 452           (41)                    -                  (82)                  329 

Costi per materie prime e merci  (104.544)                -                      -                     -          (104.544)

Costi per servizi  (32.734)        (997)                    -                     -            (33.731)

Costi per il personale  (11.588)              36                    -                     -            (11.552)

Ammortamenti e svalutazioni  (9.537)         1.353             3.324                   -               (4.860)

Perdita di valore di attività non correnti -                  -                      -                     -                       -   

Altri oneri  (1.091)                -                      -                     -               (1.091)

Risultato operativo  (6.022)            351             3.351                (82)             (2.402)

Oneri finanziari  (617)           (68)                    -                    70                (615)

Proventi finanziari 19                -                      -                     -                      19 

Quota di pertinenza del risultato di società collegate  (52)              16                    -                     -                    (36)

Perdite di valore attività finanziarie non correnti - (126) - - (126)

Risultato ante imposta  (6.672)            173             3.351                (12)             (3.160)

Imposte sul reddito 327       (74)                    -                    82                  335 

Risultato netto derivante dall’attività in funzionamento  (6.345)            99             3.351                  70             (2.825)

Utile/(Perdita) netta derivante da attività 
destinate alla dismissione -                  -                     13                (70)                  (57)

Risultato dell’esercizio  (6.345)            99             3.364                   -               (2.882)

 

Altre componenti di conto economico complessivo:

Altre componenti di conto economico complessivo che 
non saranno successivamente riclassificate nel conto 
economico, al netto delle imposte:

Utile/(perdita) attuariale su benefici a dipendenti -                16 - - 16 
Imposte sul reddito -                 (4) - -  (4)
Totale altre componenti di conto economico 
complessivo che non saranno successivamente 
riclassificate nel conto economico, 
al netto delle imposte

-                12 - - 12 

Altre componenti di conto economico complessivo che 
saranno successivamente riclassificate nel conto economico, 
al netto delle imposte:

Totale altre componenti di conto economico 
complessivo che saranno successivamente 
riclassificate nel conto economico,
al netto delle imposte
Totale altre componenti di conto economico 
complessivo al netto delle imposte
Totale utile (perdita) complessiva al netto delle imposte  (6.345)            111             3.364                   -    (2.870)
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PATRIMONIO NETTO AL 1° GENNAIO 2011 
E AL 31 DICEMBRE 2013 E RISULTATO NETTO 
COMPLESSIVO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013 

Di seguito si riportano le riconciliazioni tra il patrimonio netto del Gruppo al 1 gennaio 2011 e al 31 dicembre 2013 e il 
risultato netto complessivo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 predisposti in conformità ai Principi Contabili Italiani con 
i corrispondenti valori predisposti in conformità agli IFRS.

   Al 1° gennaio 2011

   Patrimonio Netto

Note Principi contabili Italiani - Bilancio Consolidato  23.756    

1 Eliminazione Immobilizzazioni Immateriali   (1.884)   

2 Rideterminazione differenze di consolidamento ed avviamento 311    

5 Leasing  7    

6 Benefici ai dipendenti  67    

7 Crediti verso soci   (7)   

14 Revenue Recognition   (618)   

16 Imposte  621    

 IFRS - Bilancio Consolidato  22.253    

   Al 31 dicembre 2013

  
 

Risultato 
netto

Altri componenti del conto economico 
complessivo

Patrimonio 
Netto

Note Principi contabili Italiani - Bilancio Consolidato  (6.345)   -      31.677    

1 Eliminazione Immobilizzazioni Immateriali 257    -  (1.750)   

2 Rideterminazione differenze di consolidamento ed avviamento  -  

3 Ammortamento delle attività a vita utile indefinita 3.414    - 10.080    

4 Imputazione a patrimonio netto dell’acquisto interessenze di terzi  -  (1.440)   

5 Leasing  (24)   - -      

6 Benefici ai dipendenti  (7)   12     (55)   

7 Crediti verso soci  -      - -      

8 Amortized cost   (13)   -  (12)   

9 Riclassifica a pn delle azioni proprie   (17)   -  (791)   

10 Transaction cost  -      -  (434)   

11 Strumenti finanziari composti  -      - 943    

12 Partecipazione valutate al patrimonio netto 16    - 16    

13 Effetto cessione partecipazione  13    - - 

14 Revenue Recognition  27     -  (727)   

15 Svalutazione attività finanziarie non correnti (126) - (126)

16 Imposte   (77)   - 597    

 IFRS - Bilancio Consolidato   (2.882)   12    37.978    



8

NOTE AI PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA AL 1 GENNAIO 
2011 E AL 31 DICEMBRE 2013 E DEL RISULTATO NETTO 
COMPLESSIVO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013 

Di seguito si riporta la descrizione delle rettifiche alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica al 1 gennaio 2011 e al 
31 dicembre 2013 ai fini dell’adozione degli IFRS. 

Si precisa che per ognuna delle sotto descritte rettifiche è stato iscritto il relativo effetto fiscale, ove applicabile.

1) Eliminazione immobilizzazioni immateriali non capitalizzabili

Le immobilizzazioni immateriali che non soddisfano i requisiti previsti dallo IAS 38 sono imputate a conto economico quando è 
sostenuto il relativo costo di acquisto. Nell’ambito della transizione agli IFRS sono pertanto stati eliminati taluni costi capitalizzati 
in esercizi precedenti o nell’esercizio 2013. Sono stati inoltre eliminati dal conto economico i relativi ammortamenti.

2) Rideterminazione delle differenze di consolidamento ed avviamento

Come precedentemente descritto, al fine di fornire una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria, il Gruppo si è avvalso della facoltà di non applicare l’IFRS 3 retrospetticamente, per le business combination 
intervenute precedentemente al 1° gennaio 2011.

Alla Data di Transizione (01.01.2011) la differenza pari a 311 migliaia di Euro è da imputarsi per 404 migliaia ad errata 
imputazione di ammortamenti accumulati contabilizzata negli esercizi precedenti e recepita nel conto economico del bilancio 
consolidato ITA GAAP chiuso al 31.12.2012. Con riferimento alle restanti 93 migliaia, aventi effetto opposto al precedente, le 
stesse si riferiscono alla svalutazione degli avviamenti ITA GAAP a seguito di impairment.

3) Ammortamento delle attività a vita utile indefinita

L’avviamento e i marchi sono un’attività che, in accordo con gli IFRS, hanno vita utile indefinita.

Tali attività non sono quindi soggette ad ammortamento, diversamente da quanto previsto dalle norme e principi contabili 
italiani, ma ad impaiment test, almeno annuale.

4) Imputazione a patrimonio netto dell’acquisto interessenze di terzi

Nel corso del 2011, il Gruppo ha acquistato il 42% di Wikideep S.r.l., il 45% di Saperlo.it S.r.l. e il 20% di Zingarate S.r.l., 
raggiungendo in tal modo per tutte la totalità delle quote, nel medesimo esercizio il Gruppo ha incorporato le stesse. Tale 
operazione, contabilizzata in accordo con i Principi contabili italiani, aveva generato un avviamento.

Nel 2012, le acquisizioni hanno interessato il 20% di Giornalettismo S.r.l ed il 47% di Liquida S.r.l., nell’esercizio successivo il 
Gruppo ha incorporato le stesse. Tale operazione, contabilizzata in accordo con i Principi contabili italiani, aveva generato un 
avviamento.

Con riferimento agli acquisti da terzi di quote di minoranza di una società già controllata, lo IFRS 10 stabilisce che la differenza 
tra il costo di acquisizione e la relativa frazione di patrimonio netto acquisita, debba essere iscritta a patrimonio netto. 
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Conseguentemente la Società, in sede di transizione agli IFRS, ha eliminato dall’attivo patrimoniale il suddetto avviamento a 
riduzione del patrimonio netto.

5) Leasing finanziari 

I contratti di locazione finanziaria sono stati contabilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 17. 
Pertanto il costo dei beni in locazione è riflesso fra le immobilizzazioni materiali ed ammortizzato a quote costanti in funzione 
della relativa vita utile. Nella voce “Debiti finanziari” è rilevato il debito verso il concedente per un importo pari alla quota 
capitale dei canoni a scadere. Nel conto economico vengono contabilizzati, in sostituzione dei canoni pagati, gli ammortamenti 
e gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio.

6) Benefici ai dipendenti

In accordo con le norme ed i Principi Contabili Italiani, i benefici successivi al rapporto di lavoro sono rilevati per competenza 
durante il periodo di rapporto di lavoro dei dipendenti, in conformità alla legislazione e ai contratti di lavoro applicabili. 

I benefici successivi al rapporto di lavoro (es. pensioni, assicurazioni sulla vita e assistenza medica, etc.) sono distinti dagli 
IFRS (IAS 19R) in programmi “a contributi definiti” e programmi “a benefici definiti”. 

Il Fondo di Trattamento di Fine Rapporto (in seguito “TFR”) è assimilabile ad un programma a benefici definiti fino al 31 
dicembre 2006, da valutarsi sulla base di assunzioni statistiche e demografiche, nonché metodologie attuariali di valutazione. 
A seguito della modifica subita dalla legislazione italiana, il Fondo TFR maturato a partire dal 1 gennaio 2007 è stato assimilato, 
qualora ne ricorressero i presupposti previsti dalle modifiche normative occorse, ad un programma a contribuzione definita. 

In sede di transizione agli IFRS è stato pertanto rideterminato il valore del suddetto fondo, nonché il costo relativo per ciascun 
esercizio. In particolare gli utili e le perdite attuariali sono state iscritte nelle altre componenti del conto economico complessivo, 
il service cost è stato iscritto nella voce del “costo del personale” e l’interest cost è stato iscritto tra gli “oneri finanziari”.

7) Crediti verso soci per decimi da richiamare  

Alla Data di Transizione (01.01.2011) viene indicato il valore dei decimi ancora da richiamare che, in applicazione dello IAS 1, 
sono portati a deduzione del capitale sociale.

8) Amortized cost 

L’applicazione del principio contabile internazionale IAS 39 ha richiesto l’applicazione del metodo del costo ammortizzato 
relativamente alla contabilizzazione delle passività finanziarie rappresentate da finanziamenti bancari in essere. Il costo 
ammortizzato è calcolato utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo, ovvero quel tasso che raccorda il valore contabile 
ai pagamenti futuri, lungo la vita dello strumento finanziario. Ai fini del calcolo del tasso di interesse effettivo si devono 
considerare tutti gli aspetti contrattuali dello strumento finanziario, comprendendo tutte le commissioni, i costi della transazione 
ed eventuali premi o sconti. 

In sede di transizione agli IFRS, tale metodologia è stata applicata a tutti i finanziamenti bancari in essere alle date di 
riferimento. In particolare sono stati eliminati dall’attivo patrimoniale gli oneri accessori ai finanziamenti che, in accordo con i 
Principi Contabili Italiani, sono stati capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali, e sono stati eliminati i relativi ammortamenti 
a conto economico. 
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Tali costi sono stati iscritti, nei presenti Bilanci Aggregati Consolidati, inizialmente a riduzione delle relative passività finanziarie 
e, successivamente, imputati a conto economico, con il metodo dell’interesse effettivo, quali oneri finanziari.

9) Azioni Proprie 

Applicazione dello IAS 32 par. 33, che considera le operazioni effettuate su azioni proprie come variazioni di patrimonio netto.

Qualora un’entità riacquisti propri strumenti rappresentativi di capitale, quegli strumenti («azioni proprie») devono essere dedotti 
dal capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nel conto economico all’acquisto, vendita, emissione o cancellazione 
degli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità. Tali azioni proprie possono essere acquistate e detenute dall’entità o da 
altri componenti del gruppo consolidato. Il corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto.

10) Transaction cost

I costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale sono contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto nella misura 
in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all’operazione sul capitale.

11) Strumento finanziario composto

Riclassifica strumento finanziario “Arepo” considerato integralmente Equity in conformità con lo IAS 32.

12) Partecipazione valutate al patrimonio netto 

E’ indicato l’effetto relativo alla valutazione delle partecipazioni in imprese collegate con il metodo del patrimonio netto, in 
conformità allo IAS 28.

13) Cessione partecipazione 

Riguarda l’effetto avuto a seguito della rideterminazione della minusvalenza della partecipazione in Melazeta S.r.l.. 

14) Revenue Recognition

Trattasi degli effetti derivanti dall’applicazione dello IAS 18 relativo ai ricavi.

15) Perdite di valore attività finanziarie non correnti

E’ l’effetto derivante dalla svalutazione della partecipazione in Quadrante S.r.l. nonché del credito finanziario verso la medesima 
società, tale rilevazione è stata calcolata sulla base dalle stime dei flussi di cassa futuri che riflettono le difficoltà economico-
finanziarie della stessa.

16) Effetto fiscale rettifiche IFRS

Trattasi degli effetti fiscali derivanti dalle rettifiche apportate a seguito dell’applicazione degli IFRS. Le imposte differite e 
le imposte anticipate, in conformità al principio contabile internazionale IAS 12, sono esposte quale saldo netto e pertanto 
compensate tra loro, tra le attività/passività non correnti.
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