
 



Una boutique di 
esperti in campo 
tributario e aziendale.
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Un approccio preciso, 
su misura per le vostre 
esigenze.

Moores Rowland Partners è una società tra professionisti indipendente 

caratterizzata da una visione internazionale consolidata negli anni grazie 

alle competenze dei suoi professionisti e a relazioni con altre realtà profes-

sionali di tutto il mondo, che permettono di operare in modo competente 

su scala globale, mantenendo sempre un’attenzione particolare all’elevata 

qualità dei propri servizi a livello locale.

Moores Rowland Partners persegue un obiettivo di eccellenza professio-

nale realizzata contemperando specializzazione e trasversalità, operando 

nel settore della consulenza tributaria, societaria e nel campo delle ope-

razioni straordinarie. Assiste società di medie e grandi dimensioni, gruppi 

multinazionali, family office, società armatrici.

CHI SIAMO
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“Una guida che nasce 
dall'ascolto”.

Moores Rowland Partners è membro di Russell Bedford International (Rus-

sell Bedford), un global network che raggruppa società indipendenti di re-

visione, assistenza fiscale e consulenza di direzione. Russell Bedford è uno 

dei maggiori network mondiali e può contare ad oggi circa 700 partner, 

7.500 consulenti e 350 uffici in più di 100 paesi in Europa, America, Medio 

Oriente, Africa ed Asia-Pacifico.

La partecipazione a Russell Bedford permette a Moores Rowland Partners 

di offrire un servizio specialistico ai propri clienti per tutti i processi di in-

ternazionalizzazione, oltre che supportare la propria Clientela in operazio-

ni transnazionali, ordinarie e straordinarie.

Russell Bedford è a sua volta membro del Forum of Firms dell’IFAC (In-

ternational Federation of Accountants), di cui fanno parte tutti i principali 

network di società di revisione contabili mondiali.

UN NETWORK INTERNAZIONALE

www.russellbedford.com
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“Un gruppo di esperti 
di alto profilo”.

Moores Rowland Partners può vantare un team di oltre 20 dottori com-

mercialisti e revisori legali e con esperienze derivanti da collaborazioni con 

partner nazionali e internazionali, che forniscono quotidianamente una 

consulenza completa e personalizzata alla clientela avvalendosi inoltre del 

supporto specialistico di legali, tecnici e consulenti del lavoro di fiducia. 

IL TEAM

EZIO VANNUCCI

VINCENZO COLLE

ANDREA FILOGARI

FABRIZIO CERBIONI
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Una guida esperta 
per ogni necessità.
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1.

Consulenza Tributaria 
e Societaria

Iva e Imposte indirette

Fiscalità nazionale ed internazionale

Contenzioso tributario

Diritto Societario

Contrattualistica commerciale

Collegio Sindacale

Modello D.l.g 231/2001/ Organismo di Vigilanza

Sviluppo piani industriali ed economico finanziari
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Accounting, 
Reporting, Controllo 
di gestione, Payroll
ed Amministrazione 
del personale

Tenuta contabilità ordinaria e analitica

Bilancio individuale e consolidato

Controllo di gestione

Reportistica per la direzione e la casa-madre

Gestione tesoreria

Due diligence/ricostruzioni contabili

Payroll ed amministrazione del personale

2.
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Fusioni, Acquisizioni e 
Operazioni straordinarie

Trasferimento di azioni e di quote di partecipazione

Cessioni di aziende o rami di azienda

Fusioni e scissioni di società

Scorpori, conferimenti e altre operazioni straordinarie

Strutturazione di operazioni di Leveraged Buyout

Stesura di patti parasociali

Buy-side due diligence finanziaria come parte di operazioni M&A

Vendor due diligence in preparazione della cessione di società 
finalizzata ad attrarre nuovi investitori

Assistenza nella preparazione della fase di pre-vendita così come 
durante le attività post-closing

Valutazioni aziendali, perizie e fairness opinion

3.
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Private e family 
business

Analisi dei rapporti famiglia-impresa

Razionalizzazione dei rapporti patrimoniali e della governance 
famiglia – impresa

Sistemazione di patrimoni famigliari

Pianificazione ed assistenza nel passaggio generazionale

Redazione di patti di famiglia

Tutorship a soci non gestori e ai nuovi manager famigliari

Assistenza nella costituzione di Trust e di altre strutture di tutela 
dei patrimoni personali

Attività di family officer

4.
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Ezio Vannucci e il suo team di consulenti guidano da oltre 30 anni gli 

armatori di superyacht, i cantieri navali e i broker fornendo supporto in 

tematiche fiscali, contrattuali e doganali attinenti unità navali da diporto, 

private e commerciali nell’ambito di:  

Nuove costruzioni

Vendita e acquisto

Progetti di Refit

Leasing nautico

Società armatrici

La posizione strategica degli uffici, in Viareggio, capitale mondiale della 

costruzione navale, nonché le collaborazioni internazionali con primari 

studi legali marittimi, società di brokeraggio e di management, permet-

tono a Moores Rowland Partners di fornire un’assistenza qualificata a 

qualsiasi progetto in ambito navale.

Nautica da diporto,
Yachting 
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Vi teniamo aggiornati.

VAT
SMART
BOOK
2022

www.mheducation.it

Bilancio
consolidato:
Disciplina nazionale e IFRS

Seconda edizione

Bilancio consolidato:
Disciplina nazionale e IFRS

9 788838 695179
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Ugo Sòstero • Fabrizio Cerbioni • Chiara SacconUgo Sòstero • Fabrizio Cerbioni • Chiara Saccon

l bilancio consolidato è lo strumento di rappresentazione e misurazione della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un gruppo di imprese inteso 

come complesso economico unitario e costituisce la risposta all’esigenza di dispor-
re di informazioni contabili adeguate all’evoluzione progressiva dei sistemi di 
produzione economica verso forme istituzionalmente complesse e articolate. 
Questo testo si rivolge agli studenti universitari e ai professionisti. Partendo dai 
riferimenti dottrinali (le diverse teorie di consolidamento) e dalle problematiche di 
definizione dell’area di consolidamento, illustra le funzioni, la composizione e le 
modalità di redazione del bilancio consolidato. In questa seconda edizione sono 
stati aggiornati i riferimenti normativi. Infatti il testo sviluppa in parallelo la tratta-
zione del bilancio consolidato redatto in applicazione della normativa nazionale (D. 
Lgs 127/91 cosi come aggiornato dal D. Lgs 139/2015 e OIC 17 nella versione pubbli-
cata nel dicembre 2016 e poi emendata nel dicembre 2017) con quella del bilancio 
consolidato redatto secondo gli IFRS (nella versione vigente a inizio 2018), in modo 
da evidenziare le analogie e le diversità tra i due sistemi. Anche il capitolo finale, 
dedicato al consolidato nazionale in materia di imposta sul reddito delle società, è 
stato aggiornato alla normativa fiscale vigente a inizio 2018. La spiegazione è 
arricchita da diversi box esplicativi e da una settantina di esempi. Tutti gli esempi 
numerici che illustrano le elaborazioni di consolidamento sono sviluppati su diversi 
periodo amministrativi, in modo da illustrare gli effetti del consolidamento sia nel 
primo anno che nei successivi. Al termine dei capitoli, che illustrano le elaborazioni 
di consolidamento e la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimo-
nio netto, sono presenti anche degli esercizi riepilogativi. Altri esercizi, di riepilogo 
finale, sono posti al termine del testo. Tutte le soluzioni degli esercizi sono disponi-
bili sul sito dedicato al libro.

I

Ugo Sòstero è professore ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di 
Management, Università Ca’ Foscari Venezia.

Fabrizio Cerbioni è professore ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”, Università degli Studi di Padova.

Chiara Saccon è professore ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di 
Management, Università Ca’ Foscari Venezia.

Hanno collaborato alla stesura del testo anche Moreno Mancin (ricercatore universitario in 
Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari 
Venezia), Ernesto-Marco Bagarotto (ricercatore a tempo determinato in Diritto Tributario 
presso il Dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari Venezia) e Davide Pellizzari 
(revisore presso DF Audit S.p.A.). Alberto Brugnoli (professore a contratto presso l’Università 
Ca’ Foscari Venezia) si è occupato della redazione degli esercizi di riepilogo.

€ 35,00 (i.i.)
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Fisco & Dogane

Bilancio consolidato:  
Disciplina nazionale e IFRS

Ugo Sòstero, Fabrizio Cerbioni,  
Chiara Saccon 

Contabilità e bilancio

Ugo Sòstero, Fabrizio Cerbioni,  
Chiara Saccon 
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piazza Lorenzo Viani, 11/a

55049 Viareggio (LU)

Italy

T +39 0584 1667536

F +39 0584 1667510

via Bernardino Telesio, 2

20145 Milano

Italy

via dei Colli, 9

19121 La Spezia

Italy

desk@mooresrowland.it

mooresrowlandpartners.com
Project: 
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Vi ascoltiamo.
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