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Immobilizzazioni

Fonte: Guida all’utilizzo dei 
principi di revisione internazionali 
nella revisione contabile delle 
piccole e medie imprese 
IFAC/traduzione CNDCEC
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Aspetti generali - immobillizzazioniAspetti generali immobillizzazioni

Principali obiettivi di revisione

Completezza (C)

Esistenza (E)

C tt l t i (V)

Competenza e corretta registrazione (A)

Corretta valutazione (V)

Accertamento delle proprietà e libera disponibilità (O)

Corretta esposizione in bilancio (P)

Accertamento delle proprietà e libera disponibilità (O)
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Sistema di controllo interno 

• Il sistema di controllo interno copre i seguenti obiettivi fondamentali:
� gli investimenti tecnici vengono autorizzati in modo appropriato?
� vengono fissati dei budget di spesa per gli investimenti tecnici e vengono g g p p g g

poi rispettati?
� i beni materiali e i titoli di proprietà delle attività immateriali vengono 

conservati in un posto sicuro e in un ambiente adeguato?
� i beni materiali ed immateriali sono registrati in modo appropriato e la 

registrazione comprende anche dettagli sull’ubicazione?
� i cespiti vengono identificati e verificati con conte fisiche?

i i i i l i i i i d l� i cespiti ricevono una regolare manutenzione o sono sostituiti quando la 
manutenzione non è più vantaggiosa economicamente?

� vengono effettuate opportune valutazioni sulla possibilità di recupero 
d li i ti ti i di t t ?degli investimenti, periodicamente approvate?
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Sistema di controllo interno Sistema di controllo interno 

• Il sistema di controllo interno copre i seguenti obiettivi fondamentali:
� gli investimenti tecnici vengono autorizzati in modo appropriato?
� vengono applicate delle aliquote di ammortamento adeguate?g pp q g
� le cessioni di beni devono essere autorizzate?
� i beni sono assicurati in maniera adeguata?
� le rottamazioni vengono verificate?
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Sistema di controllo interno Sistema di controllo interno 

• Esistono dei sistemi definiti in maniera chiara per assicurarsi che:
� i budget di spesa per gli investimenti tecnici siano stabiliti in maniera 

adeguata;g
� esistano delle procedure di autorizzazione adeguate;
� il processo di offerta venga controllato;
� ci siano dei controlli sul livello degli investimenti;
� ci sia una definizione adeguata degli investimenti da capitalizzare;
� i beni siano classificati in maniera appropriata;
� siano adeguatamente prese in considerazione le problematiche 

bi li ll l ll iambientali, sulla salute e sulla sicurezza;
� siano considerate le varie implicazioni di carattere fiscale?
� periodicamente vengano valutate le possibilità di recupero degli 

i ti ti?investimenti?
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Sistema di controllo interno Sistema di controllo interno 

• Le aliquote ed i metodi di ammortamento:
� sono rappresentative della vita utile dei beni?
� sono verificati periodicamente?p

6Roma, 25 febbraio 2013



Sistema di controllo interno Sistema di controllo interno 

• Le immobilizzazioni materiali:
� sono soggette periodicamente a inventario fisico?
� i controlli effettuati sono soggetti a verifiche da parte della direzione?gg p
� vengono registrate nel libro cespiti e tale libro viene riconciliato con la 

contabilità generale?
� vengono sottoposti a manutenzione periodica?
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enni sul sistema di controllo internoSistema di controllo interno

Descrizione C E A V O P

e asserzioni

Separazione dei compiti e delle responsabilità e definizione dei 
profili autorizzativi tra chi gestisce la funzione degli acquisti e chi 
autorizza gli ordini (IT)

√ √

Procedure di rilevazione di nuovi cespiti acquistati nell'annoProcedure di rilevazione di nuovi cespiti acquistati nell anno 
(schede accese ai singoli cespiti, targhettature, controlli fisici 
periodici, ecc.)

√ √ √

Verifica dei calcoli degli ammortamenti e delle plus/minusvalenze √ √ √g p

Verifica dell'esistenza degli ordini e contratti e della 
documentazione di supporto sottostanti l'acquisto del cespite √ √

Verifica della proprietà e libera disponibilità dei beni √Verifica della proprietà e libera disponibilità dei beni √

Movimentazione delle immobilizzazioni e degli ammortamenti √

Verifica di “secondo livello” della corretta valutazione delle 
immobilizzazioni sulla base dei principi contabili √immobilizzazioni sulla base dei principi contabili 

Verifica di “secondo livello” della corretta rappresentazione in 
bilancio e dell'accertamento dell'uniformità dei principi contabili 
rispetto al precedente esercizio

√
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Principali procedure di revisionePrincipali procedure di revisione

Valutazione sistema di controllo 
interno 
Fase di 'Risk Assessment'

Procedure di revisione
Fase di 'Testing'Fase di Testing

Substantive Analytical Procedures Test of details
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Principali procedure di revisionePrincipali procedure di revisione 

Analisi comparativa

Substantive Analytical Procedures (esempi)

■ Ricalcolo quota ammortamento dell'esercizio.

■ Ricalcolo fondo ammortamento.

■ Analisi del trend storico di crescita costi di manutenzione e riparazione.

Tali procedure utilizzano particolari indicatori calcolati sui dati di bilancio per mettere in 
relazione dati omogenei di diversi periodi ed individuare situazioni anomale o da 
sottoporre a ulteriori analisi!
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Principali procedure di revisionePrincipali procedure di revisione

Test of details (esempi)

Descrizione C E A V O P 
Verifica dell'esistenza fisica dei cespiti acquistati nell'anno √ 
Verifica degli incrementi e decrementi delle immobilizzazioni con laVerifica degli incrementi e decrementi delle immobilizzazioni con la 
documentazione di supporto, al fine di verificare l'esistenza delle 
immobilizzazioni e che la valutazione sia stata effettuata in conformità ai 
postulati di bilancio ed ai criteri di valutazione 

√ √ √ √ 

Verifica per i cespiti costruiti internamente dei timesheet per progetto eVerifica, per i cespiti costruiti internamente, dei timesheet per progetto e 
della documentazione di supporto √ √ 
Verifica della classificazione e descrizione dei conti delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali e dell'uniformità a principi 
contabili adottati nel precedente esercizio

√ 
contabili adottati nel precedente esercizio 
Verifica a campione di alcuni item dal fisico al contabile (con riferimento, 
ad esempio, al numero di matricola del bene) e dal contabile al fisico √ √ 
Controllo della movimentazione delle immobilizzazioni predisposta dalla 
società e erifica della corretta capitali a ione dell'acc rate asocietà e verifica della corretta capitalizzazione, dell'accuratezza 
aritmetica delle schede di supporto e degli ammortamenti cumulati alla 
data di bilancio 

√ 

Ottenimento di perizie di stima di qualificati esperti indipendenti 
d ll'i l l i tà bbi ff tt t i l t i i √ √ 
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Principali procedure di revisionePrincipali procedure di revisione

Test of details (esempi)

Descrizione C E A V O P 
Analisi di dettaglio sui costi di riparazione e manutenzione e 
verifica della corretta contabilizzazione √verifica della corretta contabilizzazione 
Indagine sull'eventuale esistenza di immobilizzazioni inattive o 
il cui valore risulti durevolmente inferiore a quello inserito in 
bilancio e verifica del corretto trattamento contabile

√
bilancio e verifica del corretto trattamento contabile 
Per le immobilizzazioni in corso, verifica della recuperabilità 
dell'investimento attraverso l'analisi delle caratteristiche e stato 
d'avanzamento dei progetti in essere

√
d avanzamento dei progetti in essere 
Valutare la ragionevolezza delle stime su cui si basa il 
computo delle quote di ammortamento √
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Procedure di revisione

Perdite durevoli di valore

LE STIME CONTABILI

Le procedure obbligatorie

N ll’id ifi l i i hi di i i ifi i i il i d l ilNell’identificare e valutare i rischi di errori significativi il revisore deve valutare il 
grado
di incertezza associato alla stima contabile. 
Il i d t bili i di i l d ll ti t bili id tifi tIl revisore deve stabilire se, a suo giudizio, alcune delle stime contabili identificate
come aventi un alto grado di incertezza diano origine a rischi significativi.
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Stime contabili (cenni)

Documentare in che modo la direzione effettua le stime contabili, e la 
comprensione
dei dati su cui sono basate le stime ed in particolare:p
• il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e alla voce di 
bilancio in esame
• il metodo, compreso ove applicabile il modello, utilizzato nell’effettuazione della 
stima contabile
• le assunzioni sottostanti le stime contabili
• se, rispetto al periodo amministrativo precedente, si sia verificato o avrebbe 
d ifi i bi i di d i l’ ff i d lldovuto verificarsi un cambiamento nei metodi adottati per l’effettuazione delle 
stime contabili, ed in tal caso, per quale motivo
• se la direzione abbia valutato l’effetto dell’incertezza nella stima e, in tal caso, 

li d litàcon quali modalità
• se la direzione abbia utilizzato un esperto
• (i controlli rilevanti per la stima contabile).
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Stime contabili (cenni)Stime contabili (cenni)

Riesaminare il risultato delle stime contabili incluse nel bilancio  del periodo 
amministrativo precedente, ovvero, ove applicabile, la loro successiva nuova 
quantificazione ai fini del periodo amministrativo in esamequantificazione ai fini del periodo amministrativo in esame. 
La natura e l’estensione del riesame da parte del revisore tengono in 
considerazione la natura delle stime contabili e se le informazioni acquisite da 
tale esame siano rilevanti ai fini dell’identificazione e valutazione dei rischi ditale esame siano rilevanti ai fini dell identificazione e valutazione dei rischi di 
errori significativi nelle stime contabili effettuate nel bilancio del periodo 
amministrativo in esame. 
Il riesame non intende tuttavia mettere in discussione i giudizi espressi nel corsoIl riesame non intende tuttavia mettere in discussione i giudizi espressi nel corso 
dei periodi amministrativi precedenti che si basavano sulle informazioni disponibili 
all’epoca. 
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Stime contabili (cenni)Stime contabili (cenni)

Nel rispondere ai rischi identificati e valutati di errori significativi il revisore deve
porre in essere una o alcune delle seguenti attività, tenendo in considerazione
la natura della stima contabile:la natura della stima contabile:
• stabilire se gli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione 
forniscano
elementi probativi riguardo la stima contabileelementi probativi riguardo la stima contabile
• verificare le modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile e i dati 
sui quali essa è basata. Nel far questo, il revisore deve valutare se: 

i) il metodo di quantificazione utilizzato sia appropriato nelle circostanze;i) il metodo di quantificazione utilizzato sia appropriato nelle circostanze;
ii) le assunzioni utilizzate dalla direzione siano ragionevoli alla luce degli 
obiettivi di quantificazione del quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile;applicabile; 

• verificare l’efficacia operativa dei controlli sulle modalità con le quali la direzione 
ha effettuato le stime contabili, insieme all’effettuazione di appropriate procedure 
di validità; 
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Stime contabili (cenni)Stime contabili (cenni)

• sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima per valutare la stima 
puntuale della direzione. 

i) quando il revisore utilizza assunzioni o metodi che sono diversi da quellii) quando il revisore utilizza assunzioni o metodi che sono diversi da quelli 
adottati dalla direzione, il revisore deve acquisire una comprensione delle 
assunzioni o dei metodi della direzione sufficiente per stabilire se la propria 
stima puntuale o il proprio intervallo di stima tengano conto delle variabilistima puntuale o il proprio intervallo di stima tengano conto delle variabili 
applicabili e per valutare eventuali differenze significative rispetto alla stima 
puntuale della direzione; 
ii) quando il revisore conclude che sia appropriato utilizzare un intervallo diii) quando il revisore conclude che sia appropriato utilizzare un intervallo di 
stima, egli deve restringere l’intervallo, in base agli elementi probativi 
disponibili, fino al punto in cui tutti i valori ricompresi nell’intervallo siano 
considerati ragionevoli.considerati ragionevoli. 
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Stime contabili (cenni)Stime contabili (cenni)

Procedure di validità obbligatorie in presenza di rischi significativi

È necessario valutare:È necessario valutare:
• in che modo la direzione abbia considerato assunzioni o risultati alternativi e per 
quali ragioni li abbia scartati, ovvero in quale altro modo abbia fronteggiato 
l’incertezza nell’effettuazione della stima contabile;l incertezza nell effettuazione della stima contabile; 
• se le assunzioni significative utilizzate dalla direzione siano ragionevoli;
• l’intenzione della direzione di porre in essere particolari linee di condotta e la 
sua capacità di farlo se rilevante per la ragionevolezza dellesua capacità di farlo, se rilevante per la ragionevolezza delle 
• assunzioni significative utilizzate dalla direzione ovvero l’appropriata
• applicazione del quadro normativo sull’informazione finanziaria di riferimento.
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Leasing - Normativa civilistica e Principi contabili italianiLeasing Normativa civilistica e Principi contabili italiani

Il C di Ci il di i li il t tt di l i fi i i■ Il Codice Civile non disciplina il contratto di locazione finanziaria.
■ Unica norma di riferimento è l'art. 1571 C.C. che disciplina il contratto di locazione.
■ Provvedimento della Banca d'Italia n 103 del 31 luglio 1992 relativo agli enti■ Provvedimento della Banca d Italia n. 103 del 31 luglio 1992, relativo agli enti 

finanziari, in applicazione del D.Lgs. 87/92.
■ Modifiche introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6:

– art. 2423-bis C.C.: introduce il concetto di 'funzione economica' riferibile al 
postulato della 'prevalenza della sostanza sulla forma'

– art. 2424 C.C.: prevede per le società locatrici (diverse dagli enti finanziari che p p ( g
redigono in bilancio secondo D.Lgs. 87/92) che redigono il bilancio secondo il 
Codice Civile, la specifica evidenza in stato patrimoniale, delle immobilizzazioni 
concesse in locazione finanziaria 

– art. 2427, n. 22 C.C.: richiede per le società locatarie l'integrazione di informativa 
da fornire nella nota integrativa sulla rappresentazione dei contratti di leasing 
secondo il metodo finanziario
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Normativa civilistica e Principi contabili italianiNormativa civilistica e Principi contabili italiani

PC OIC 1 'Gli ff tti d ll if d l di itt i t i ll d i d l bil i■ PC OIC 1 'Gli effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio 
d'esercizio'.

■ PC OIC 11'Bilancio d'esercizio finalità e postulati':p

– prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.

■ PC OIC 17 'Il bilancio consolidato':

– trattamento contabile nel bilancio consolidato dei beni in locazione finanziaria.
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Principali procedure di revisionePrincipali procedure di revisione

Substantive Analytical Procedures (esempi)

■ Ricalcolo ammortamento leasing
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Principali procedure di revisionePrincipali procedure di revisione

Test of details (esempi)

C E A V O P

Verifica della corretta contabilizzazione delle operazioni di √leasing (comprese le registrazioni nei conti d'ordine) √

Verifica della completezza e adeguatezza dell'informativa di 
bilancio √ √

Analisi dei contratti di leasing al fine di individuare la tipologia 
di leasing e conseguentemente il corretto trattamento 
contabile, in sede di bilancio civilistico e/o bilancio 

lid t

√ √

consolidato
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Contributi - Definizione e rilevazioneContributi Definizione e rilevazione

I t ib ti bbli i i ti d ll'i i di ti i t ib ti i t■ I contributi pubblici ricevuti dall'impresa si possono distinguere in contributi in conto 
esercizio ed in contributi in conto capitale.

■ Il Codice Civile non disciplina espressamente il trattamento contabile dei contributi p p
in conto capitale.

■ I principi contabili di riferimento sono:

– PC 16 OIC 'Immobilizzazioni materiali'

■ contributi in conto capitale commisurati al costo di immobilizzazioni materiali.

– PC 24 OIC 'Le immobilizzazioni immateriali'.

■ Documento Interpretativo 1 del PC OIC 12 'Classificazione nel conto economico 
dei costi e ricavi secondo corretti principi contabili'dei costi e ricavi secondo corretti principi contabili .
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Trattamento contabileTrattamento contabile

I t ib ti i t i i t ib ti d ti i i b l i i b
Trattamento contabile - Contributi in conto esercizio

■ I contributi in conto esercizio sono contributi dovuti sia in base a legge sia in base a 
disposizioni contrattuali e devono avere natura di integrazione dei ricavi della gestione 
caratteristica e delle gestioni accessorie diverse dalla gestione finanziaria o di riduzione dei 
relativi costi ed oneri. Tali contributi vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il 
diritto a percepirli, che può anche essere successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti, 
ossia devono essere rilevati per competenza e non per cassa

■ Trattamento contabile (documento interpretativo 1 del PC OIC 12 ):
– I contributi in conto esercizio devono essere presentati alla voce A5 'Altri ricavi e proventi' 

del conto economico.
– Se i contributi sono di natura finanziaria, in quanto riducono l'onere degli interessi passivi q g p

su alcuni tipi di finanziamento, vanno contabilizzati:
in deduzione della voce C17 'Oneri finanziari' del conto economico, se rilevati 
nell'esercizio
nella voce C16 'Altri proventi finanziari' se rilevati in esercizi successivi rispetto a quelli 
di contabilizzazione degli interessi passivi.

– I contributi erogati in occasione di eventi eccezionali devono essere rilevati nella voce E20 
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Trattamento contabileTrattamento contabile

Trattamento contabile - Contributi in conto capitale 
(detti anche 'a fondo perduto')

■ I contributi in conto capitale sono somme erogate dallo Stato o da altri enti ad imprese per la realizzazione 
di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali e sono 

(detti anche 'a fondo perduto')

p
commisurati al costo delle medesime. Tali contributi sono iscrivibili al momento in cui esiste una delibera 
formale di erogazione da parte dell'ente, ossia dopo che è venuto meno ogni eventuale vincolo alla loro 
riscossione e l'impresa ne abbia ricevuto comunicazione scritta. La loro rilevazione avviene con accredito a 
conto economico lungo la vita utile del cespite a cui gli stessi si riferiscono.g p g

■ Trattamento contabile (PC 16 OIC):

– Criterio dell'accredito a conto economico, che a sua volta prevede due metodi di contabilizzazione:

i contributi, imputati al conto economico tra gli 'Altri ricavi e proventi', vengono rinviati per 
competenza agli esercizi futuri attraverso l'iscrizione di risconti passivi. L'ammortamento dei cespiti a 
cui i contributi si riferiscono è calcolato sul costo storico;

i contributi vengono portati a riduzione del costo storico dei cespiti cui si riferiscono. 
L'ammortamento imputato al conto economico è calcolato sul costo netto del cespite.

■ Criterio dell'accredito diretto a patrimonio netto, riconducibile alle facilitazioni dettate in materia della 
normativa fiscale vigente fino al 31 dicembre 1997
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Principali procedure di revisionePrincipali procedure di revisione

Test of details (esempi)

C E A V O P
Analisi documentale per verificare l'esistenza del diritto √all'iscrizione in bilancio del contributo √

Verifica della corretta contabilizzazione dei contributi in conto 
capitale o in conto esercizio √

Verifica della adeguatezza dell’informativa di bilancio √ √
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ClassificazioneClassificazione

Normativa civilistica (art. 2424 C.C.): Contenuto dello stato patrimoniale -
Attivo

B III Immobilizzazioni finanziarie

Attivo

1 Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) altre imprese

3 Altri titoli

4 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo
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ValutazioneValutazione 

Valutazione dei titoli e partecipazioni immobilizzati

■ I titoli e le partecipazioni immobilizzate vengono valutate al costo di acquisto, 
comprensivo degli oneri accessori.
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ValutazioneValutazione

PC OIC 20 - Perdite durevoli di valore dei titoli immobilizzati

■ Individuazione del carattere duraturo della perdita di valore (esempio: 
deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente o della 
capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza dello stesso)capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza dello stesso). 

■ Determinazione della rettifica per perdita di valore.

Il Codice Civile regola separatamente dalle immobilizzazioni finanziarie la■ Il Codice Civile regola separatamente dalle immobilizzazioni finanziarie la 
valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate.
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ValutazioneValutazione

Partecipazione immobilizzate

■ Partecipazioni non qualificate: 

– criterio del costo.

■ Partecipazioni qualificate:

– criterio del costo

– metodo del patrimonio netto

– bilancio consolidato.

Il criterio del costo viene annualmente confrontato con il metodo del patrimonio 
netto (se esiste obbligo di bilancio consolidato) o patrimonio netto risultante 
dall’ultimo bilancio della partecipata (se non esiste obbligo di bilancio consolidato). 
Se da quest’ultimo emerge un valore della partecipazione inferiore al costo, 
quest’ultimo può essere mantenuto, ma deve essere adeguatamente motivato in 
nota integrativa.
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Aspetti generali

Obiettivi di revisione collegati alle immobilizzazioni finanziarie

Completezza (C)

Esistenza (E)

Competenza delle operazioni (A)

Corretta valutazione (V)

p p ( )

Corretta esposizione in bilancio (P)

Proprietà (O)

p ( )
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Sistema di controllo interno

Documentazione dell'analisi del sistema di controllo interno

Comprensione del sistema di controllo interno dell'azienda

Procedure svolte ai fini della valutazione del design e dell'implementation dei controlli 
identificati rilevanti ai fini della revisioneidentificati, rilevanti ai fini della revisione

I test di effectiveness di tali controlli
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Sistema di controllo interno

C E A V O P
Accertamento dell’esistenza e della proprietà dei titoli √ √
Verifica della corretta valutazione in conformità ai principi √p p
contabili di riferimento √

Verifica della corretta rilevazione in contabilità delle operazioni 
di acquisto e di vendita per competenza √ √
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Principali procedure di revisionep p

Analisi comparativa

■ Ricalcolo della giacenza media dei titoli in essere

Substantive Analytical Procedures (esempi)

■ Ricalcolo della giacenza media dei titoli in essere, 

■ raffronto dei redditi dell’anno in corso con quelli dell’anno precedente;

■ calcolo della giacenza media dei titoli in essere confrontando quella dell’anno in■ calcolo della giacenza media dei titoli in essere, confrontando quella dell anno in 
corso con quella dell’anno precedente;

■ calcolo del rendimento sui diversi tipi di investimenti in essere;

■ analisi degli acquisti o vendite rilevanti dell’anno, degli aggi o disaggi relativi.

Tali procedure utilizzano particolari indicatori calcolati sui dati di bilancio per mettere in 
relazione dati omogenei (di bilancio, di budget, contabili) di diversi periodi ed 
individuare situazioni anomale o da sottoporre a ulteriori analisi!
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Test of details (esempi)

Descrizione C E A V O P
Verifica dell’accuratezza matematica del dettaglio dei titoli in √ √
portafoglio e verifica della corretta classificazione √

Quadratura dei saldi di chiusura con il bilancio di verifica, col mastro e 
con i partitari √

Verifica della documentazione sottostante gli acquisti e le vendite e 
della corretta contabilizzazione √ √ √ √

Inventario fisico e circolarizzazione dei depositari √ √ √ √
Verifica del rispetto dei requisiti per il possesso delle azioni proprie e 
della corretta classificazione in bilancio √ √

Verifica della corretta classificazione delle partecipazioni ed analisi del √ √Verifica della corretta classificazione delle partecipazioni ed analisi del 
metodo di valutazione utilizzato dalla società √ √

Verifica della valutazione delle partecipazioni in altre società e degli 
altri titoli √
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Test of details - Verifica dell’accuratezza matematica del dettaglio dei titoli in 
portafoglio e verifica della corretta valutazione

■ Ottenimento e verifica dell’accuratezza matematica del dettaglio dei titoli in 

portafoglio e verifica della corretta valutazione

portafoglio, con l’elenco delle operazioni dell’anno, e verifica della seguente 
classificazione:

– immobilizzazioni finanziarieimmobilizzazioni finanziarie

– attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

e all’interno delle categorie sopra menzionate:e all interno delle categorie sopra menzionate:

– partecipazioni in società controllate, collegate e altre imprese

– altri titoli.altri titoli.
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Test of details - Quadratura dei saldi di chiusura con il bilancio di verifica, col 
t i tit i

■ Riscontro dei saldi di apertura con le carte di lavoro dell’anno precedente.

mastro e con i partitari

■ Riscontro dei saldi di apertura con le carte di lavoro dell anno precedente. 

■ Riconciliazione dei saldi di chiusura con il bilancio di verifica, col mastro e con i 
partitari (se esistono).

■ Identificazione separata dei titoli e delle partecipazioni destinati alla vendita.
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Test of details - Verifica della documentazione sottostante gli acquisti e le 
dit d ll tt t bili i

■ Verifica della documentazione degli acquisti e delle vendite del periodo e della 
corretta contabilizzazione dei costi di intermediazione degli altri costi di

vendite e della corretta contabilizzazione 

corretta contabilizzazione dei costi di intermediazione, degli altri costi di 
acquisizione, degli aggi, dei disaggi e degli utili o perdite su vendite.

■ Identificazione separata dei titoli e delle partecipazioni destinati alla vendita.
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Test of details Inventario fisico e circolarizzazione dei depositari

■ Verifica, preferibilmente alla data di bilancio, dei titoli disponibili presso la società e 

Test of details - Inventario fisico e circolarizzazione dei depositari 

p p p
del relativo titolo di proprietà. Riconciliazione dei dati rilevati durante questo esame 
con il dettaglio dei titoli.

■ Ottenimento di conferma dei titoli detenuti da terzi (inviando prima seconda■ Ottenimento di conferma dei titoli detenuti da terzi (inviando prima, seconda 
richiesta ed eventualmente sollecitando) o verifica fisica di tali titoli presso il 
depositario.
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Test of details - Verifica del rispetto dei requisiti per il possesso delle azioni 
i d ll tt l ifi i i bil i

■ Verifica che le azioni proprie presenti in bilancio siano state acquisite (art. 2357 

proprie e della corretta classificazione in bilancio

C.C.):

– nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 
bilancio regolarmente approvatobilancio regolarmente approvato

– previa autorizzazione dell’assemblea secondo le modalità da essa indicate

– tenendo conto che il valore nominale non può eccedere la decima parte deltenendo conto che il valore nominale non può eccedere la decima parte del 
capitale sociale considerando a tal fine anche le azioni possedute da società 
controllate.

V ifi d ll’i i i di i i di ibil di i t i ll i i i■ Verifica dell’iscrizione di una riserva indisponibile di importo pari alle azioni proprie 
acquisite.
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Test of details - Verifica del rispetto dei requisiti per il possesso delle azioni 
proprie e della corretta classificazione in bilancio (segue)

In caso contrario:
– per gli acquisti di azioni proprie in violazione di tali condizioni, verifica della alienazione di tali 

proprie e della corretta classificazione in bilancio (segue)

azioni entro un anno dal loro acquisto, in base alle modalità stabilite dall’assemblea, o, in 
mancanza, verifica dell’annullamento di tali azioni con corrispondente riduzione del capitale. 
Qualora l’assemblea non abbia provveduto in tal senso, verifica della richiesta di riduzione del 
capitale effettuata da parte di amministratori e sindaci attraverso l’intervento del tribunale;p p ;

– verifica della presenza dei casi speciali di acquisto azioni proprie previsti dall’art. 2357-bis C.C. e 
del rispetto dei requisiti in esso contenuti.

■ Verifica che le eventuali azioni della controllante siano state acquistate dalla controllata nei limiti 
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato 
(art. 2359-bis C.C.).

■ Verifica del rispetto dei seguenti divieti:
– di sottoscrizione reciproca di azioni (art. 2360 C.C.)
– di assunzione di partecipazioni in altre imprese se per la misura e per l’oggetto della 

partecipazione ne risulti sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato nello statuto 
(art 2361 C C )
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Test of details - Verifica della corretta classificazione delle partecipazioni ed 
li i d l t d di l t i tili t d ll i tà

■ Verificare la corretta classificazione delle partecipazioni come partecipazioni in 
imprese controllate e partecipazioni in imprese controllate e considerare il metodo

analisi del metodo di valutazione utilizzato dalla società

imprese controllate e partecipazioni in imprese controllate e considerare il metodo 
di valutazione adottato dalla società.

■ In caso di valutazione con il criterio del costo:

– nei casi di iscrizione delle partecipazioni ad un valore superiore a quello 
derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto o, se non vi sia 
obbligo di redigere il bilancio consolidato, a quello corrispondente alla frazione di g g , q p
patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, verifica 
del computo della differenza e analisi delle motivazioni fornite nella nota 
integrativa

– nei casi di svalutazione per perdita durevole di valore, svolgimento delle 
opportune procedure di revisione in relazione alla natura di ‘stima’ della 
valutazione stessa
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Test of details - Verifica della corretta classificazione delle partecipazioni ed 
li i d l t d di l t i tili t d ll i tà ( )

■ In caso di valutazione con il metodo del patrimonio netto:
ottenimento della valutazione risultante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto

analisi del metodo di valutazione utilizzato dalla società (segue)

– ottenimento della valutazione risultante dall applicazione del metodo del patrimonio netto
– verifica della corretta applicazione del metodo del patrimonio netto (applicazione delle 

rettifiche richieste per il bilancio consolidato)
ifi d ll’ li i ff tt t d ll i tà d ll diff t t d’ i t t i i– verifica dell’analisi effettuata dalla società della differenza tra costo d’acquisto e patrimonio 

netto contabile della partecipata alla data di acquisto della partecipazione
– nel caso di iscrizione nell’attivo di stato patrimoniale della differenza tra costo di acquisto 

della partecipazione e valore del patrimonio netto di spettanza verifica della correttezzadella partecipazione e valore del patrimonio netto di spettanza, verifica della correttezza 
dei calcoli effettuati, della ragionevolezza dell’iscrizione all’attivo e analisi delle motivazioni 
fornite al riguardo nella nota integrativa

– verifica della corretta contabilizzazione delle eventuali plusvalenze derivantiverifica della corretta contabilizzazione delle eventuali plusvalenze derivanti 
dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.

■ Svolgimento della revisione delle società controllate e collegate nell’estensione ritenuta 
opportuna.
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Test of details - Verifica della valutazione delle partecipazioni in altre società e 
d li lt i tit li

■ Nei casi di svalutazione per perdita durevole di valore, svolgimento delle opportune 

degli altri titoli

p p , g pp
procedure di revisione in relazione alla natura di ‘stima’ della valutazione stessa
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