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Le rimanenze di magazzino

Definizione 

Le RIMANENZE DI MAGAZZINO includono i beni destinati alla 
vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività
dell’impresa.

Includono le seguenti classi:  
� merci (prodotti acquistati per la rivendita)
� materie prime
� materiali di consumo e materiali accessori
� semilavorati (parti finite di acquisto o di produzione)
� prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti in fase di 
avanzamento)
� prodotti finiti (manufatti dall’impresa)
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Le rimanenze di magazzino

Rilevazione 

Il passaggio dei rischi e dei benefici associati ai beni determina l’inclusione o 
meno di un bene nelle rimanenze di magazzino. Il passaggio avviene 
normalmente: 
a)alla data di spedizione o consegna per i beni mobili;
b)secondo le modalità contrattuali dell’acquisto ed in base al trasferimento 
dei rischi;
c)alla data di stipulazione del contatto di compravendita per gli immobili.

Rientrano pertanto nelle rimanenze:
� Beni fisicamente esistenti nei magazzini e nelle aree di produzione 
dell’azienda (escluse le merci in deposito, in prova, in visione, in 
c/lavorazione);
� Beni in viaggio (quando l’impresa ne ha acquisito il titolo di proprietà);
� Beni in viaggio (quando l’impresa non ha ancora trasferito il titolo di 
proprietà ai terzi);
� Beni di proprietà dell’impresa presso terzi.
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Le rimanenze di magazzino

Classificazione

STATO PATRIMONIALE  ATTIVO
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci
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Le rimanenze di magazzino

Valutazione

Le rimanenze di magazzino sono costi imputabili a beni ancora in giacenza 
che si rinviano al futuro esercizio in quanto recuperabili tramite i ricavi di 
futuri periodi. 

Le rimanenze sono iscritte in bilancio
AL MINORE FRA IL COSTO D’ACQUISTO O DI PRODUZIONE ED 
IL VALORE DI REALIZZO DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO DEL 

MERCATO

Pertanto quando l’utilità o la funzionalità originaria misurata dal valore 
(costo) originario si riduce, si rende necessario modificare tale valore 
tramite il valore di mercato. 
Si rende necessario il riesame del costo originario per escludere quella parte 
di esso che non potrà essere recuperata. 
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Le rimanenze di magazzino

Valutazione: Nozione di costo

COSTO STORICO
Complesso dei costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze di 
magazzino nel loro attuale sito e condizione. Si distingue tra:
a) Costo di acquisto per i prodotti acquistati:  è il prezzo effettivo di acquisto 
più gli oneri accessori (trasporto, dogana, assicurazione). I resi, gli abbuoni, 
gli sconti e i premi si portano in diminuzione dei costi, gli oneri finanziari 
sono esclusi .
b) Costo di fabbricazione per i prodotti finiti: è il costo di acquisto più le 
spese industriali di produzione o di trasformazione. Include:
�costi direttamente imputabili al prodotto (manodopera diretta, licenze di 
produzione)
�altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativi al 
periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere 
utilizzato (costi indiretti). 
Atteznione: sono esclusi i costi di distribuzione, generali e amministrativi.
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Le rimanenze di magazzino

Valutazione: Costi indiretti

Costi indiretti: regola generale di imputazione

Oneri che hanno contribuito a portare le giacenze di magazzino nel LUOGO 
e nelle CONDIZIONI in cui si trovano, per la quota RAGIONEVOLMENTE 
imputabile al prodotto e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato.

Esempi:
� Stipendi, salari e relativi oneri afferenti alla mano d’opera indiretta ed il 
personale tecnico di stabilimento;
� Manutenzioni e riparazioni;
� Materiali di consumo;
� Altre spese effettivamente sostenute per la lavorazione di prodotti (gas 
metano, acqua, manutenzione esterna, servizi di vigilanza).
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Le rimanenze di magazzino

Valutazione: Costi indiretti (segue)

Criterio per l’imputazione : normale capacità produttiva

L’imputazione di costi indiretti di produzione al costo di fabbricazione dei 
prodotti è fondata sulla capacità normale di produzione dell’impresa, 
definita in base ai mezzi di cui dispone ed alla produzione che 
ragionevolmente si attende.

La capacità produttiva normale rappresenta la potenzialità dell’impianto a 
produrre con ragionevoli livelli di efficienza.

I parametri di distribuzione solitamente usati sono:
� le ore dirette di manodopera;
� il costo della manodopera diretta;
� ore macchina
� costo primo (costo dei materiali diretti e il costo della manodopera 
diretta)
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Le rimanenze di magazzino

Metodi di determinazione del costo

Le tecniche di determinazione  del costo previste sono: 

a)Costo specifico � identifica i singoli beni acquistati con i relativi costi 
(questo criterio può essere adottato solo se le voci delle rimanenze non sono 
intercambiabili)
b)FIFO � ipotizza che gli acquisti o le produzioni più vecchi siano i primi a 
essere venduti, di conseguenza ipotizza che restino in magazzino le quantità
relative agli acquisti o alle produzioni più recenti.
c)LIFO (non ammesso dagli IAS/IFRS) � ipotizza che gli acquisti o le 
produzioni più recenti siano i primi a essere venduti, di conseguenza 
ipotizza che restino in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle 
produzioni più remote, valutate pertanto al costo di tali acquisti o 
produzioni. Può essere continuo o a scatti.
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Le rimanenze di magazzino
Metodi di determinazione del costo (segue)

d) Costo medio ponderato � considera le unità di un bene acquistato o 
prodotto a date diverse e a diversi costi come facenti parte di un insieme, in 
cui i singoli acquisti e le singole produzioni non sono più identificabili ma 
sono tutte ugualmente disponibili. 

Il Costo Medio può essere ponderato: 

-per movimento: il costo medio viene ricalcolato dopo ogni singolo acquisto 
e gli scarichi dal magazzino vengono valorizzati con il costo medio 
ponderato calcolato dopo l’ultimo acquisto effettuato;

-per periodo: alle quantità ed ai costi in inventario all’inizio del periodo si 
aggiungono gli acquisti o la produzione di un periodo e si determinano i 
costi ponderati alla fine del periodo stesso.
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Le rimanenze di magazzino

Valutazione: Nozione di valore di mercato

Per VALORE DI MERCATO ai fini della valutazione delle rimanenze di 
magazzino si intende: 

a) Il costo di sostituzione (in generale per le materie prime e sussidiare): 
rappresenta il costo con il quale in normali condizioni di gestione una 
determinata voce in magazzino può essere riacquistata o riprodotta. Il costo 
di sostituzione dei materiali  e dei prodotti acquistati si determina sulla base 
dell’acquisto di quantità normali effettuato in normali circostanze. 

b) Il valore netto di realizzo (per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di 
produzione e prodotti in corso di lavorazione): rappresenta il prezzo di 
vendita nel corso della normale gestione, al netto dei costi di 
completamento e delle spese dirette di vendita che possono 
ragionevolmente prevedersi quali le provvigioni, trasporto, imballaggi. Non 
si considerano le altre spese di vendita (pubblicità, spese generali e 
amministrative).
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Le rimanenze di magazzino

Valutazione: Nozione di valore di mercato (segue)

Classe di rimanenze Regola generale di 
definizione di 
“mercato”

Eccezioni

Materie prime, sussidiarie e 
semilavorati di acquisto che 
partecipano alla 
fabbricazione dei prodotti 
finiti

Costo di sostituzione - Valore netto di realizzo se 
il loro minor costo non può 
essere recuperato tramite il 
valore netto di realizzo del 
prodotto finito in cui 
entrano a far parte;
- Valore netto di realizzo se 
obsolete o a lento rigiro

Semilavorati e prodotti in 
corso di fabbricazione

Valore netto di realizzo

Prodotti finiti e merci ed 
altre giacenze destinate alla 
vendita

Valore netto di realizzo - Costo di sostituzione se 
valutati a LIFO;
- Costo di sostituzione se 

vi sono forti oscillazioni 
nel prezzo di vendita
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Le rimanenze di magazzino

Obiettivi di revisione dell’area rimanenze di magazzino

ESISTENZA
Le rimanenze esposte in bilancio derivano da acquisti o produzioni realmente 
effettuate. Tutte le spedizioni e le rettifiche effettivamente avvenute sono rilevate in 
diminuzione delle rimanenze esposte in bilancio.
COMPLETEZZA
Tutte le rimanenze di proprietà della società sono esposte in bilancio. Le rimanenze 
esposte in bilancio sono diminuite per effetto resi, spedizioni e rettifiche 
effettivamente avvenute.
ACCURATEZZA
L’ammontare delle operazioni da cui derivano le rimanenze esposte in bilancio è
valorizzato e contabilizzato secondo processi di calcolo aritmetico corretti.
COMPETENZA
Le rimanenze esposte in bilancio derivano da operazioni rilevate, per competenza, 
entro la data di riferimento del bilancio.
VALUTAZIONE
Le rimanenze sono state valutate in conformità ai principi contabili statuiti, tenendo 
conto dei fattori che possono influire sul loro valore. E’ rispettato il criterio di 
uniformità dei principi contabili, salvo deroghe ammissibili e giustificate.
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Le rimanenze di magazzino

Obiettivi di revisione dell’area rimanenze di magazzino

DIRITTI E OBBLIGHI
Le rimanenze esposte in bilancio rappresentano diritti di vendita o di produzione 
giuridicamente validi. Le rimanenze sulle quali gravano eventuali vincoli a favore dei 
terzi sono correttamente rappresentate.
PRESENTAZIONE/CLASSIFICAZIONE E INFORMATIVA
La rappresentazione in bilancio è adeguatamente supportata da informazioni di 
dettaglio sulle rimanenze di magazzino. Le rimanenze sono correttamente classificate.

Le procedure di revisione vengono pianificate nel 
programma di lavoro di dettaglio al fine di verificare il 

rispetto delle singole asserzioni 
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Le rimanenze di magazzino

Pianificazione della revisione dell’area rimanenze

Valutazione del rischio 
di controllo e risposta

Valutazione del rischio di
individuazione e risposta

Valutazione del
rischio inerente e della

significatività

Test di 
controllo

Analisi 
comparative

Valutazione preliminare 
del sistema di controllo

interno

Analisi comparative
preliminari

Test di  dettaglio
sulle transazioni

Test di dettaglio 
sui saldi

Analisi 
comparative
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Le rimanenze di magazzino

Pianificazione della revisione dell’area rimanenze

Analisi dei rischi

a) Rischio inerente
Per rischio inerente si intende la suscettibilità di un saldo, di un conto o di 
una classe di operazioni di essere inesatti e quindi generare singolarmente o 
aggregati ad altri saldi, conti o classi di operazioni inesattezze significative in 
bilancio.

Questo rischio è indipendente dalla presenza o meno di adeguati controlli 
interni relativi ai conti o alle classi di operazioni.

Esempi di fattori di rischio inerente dell’area rimanenze sono:
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Le rimanenze di magazzino

Pianificazione della revisione dell’area rimanenze

Fattori di rischio Errore potenziale

Magazzini di produzione: 
processo produttivo articolato

Errori di determinazione del costo delle rimanenze (C, A, 
V)

Elevata varietà dei 
prodotti/merci in giacenza 

Errori nella valutazione delle rimanenze (V)

Vendita di prodotti con ciclo di 
vita breve

Rischio di obsolescenza e non corretta valutazione delle 
rimanenze (V)

Produzione a ciclo continuo  e 
difficoltà nello svolgere 
procedure inventariali al 100%

Errori o omissioni nella determinazione delle quantità
fisiche di fine periodo e conseguente valorizzazione delle 
giacenza (C, A, CO, V)

Rilevanti acquisti in valuta 
estera

Errori di conversione delle fatture di acquisto e 
conseguenti errori nella valorizzazione (A, V); errori di cut 
off per merci in viaggio (CO)

Mercato di approvvigionamento 
caratterizzato da volatilità dei 
prezzi

Errori nella determinazione dei costi di produzione e 
valorizzazione prodotti di magazzino (A, V)
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Le rimanenze di magazzino

Pianificazione della revisione dell’area rimanenze

b) Rischio di controllo
Per rischio di controllo si intende il rischio che un errore contenuto in 
un’asserzione e che potrebbe essere significativo, non sia pervenuto, o 
individuato e corretto tempestivamente dal controllo interno dell’impresa.  

Il revisore deve considerare le direttive e procedure del sistema contabile e 
del sistema di controllo interno che influenzano direttamente la generazione 
dei dati di bilancio.

E’ necessario dunque rilevare e documentare la procedura relativa all’area 
rimanenze di magazzino ed identificare i controlli, insiti  nella procedura 
stessa, su cui fare affidamento.
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Le rimanenze di magazzino

Tipologie di procedure di revisione

A fronte del livello di rischio intrinseco e di controllo individuato, le 
procedure di revisione da svolgere possono essere distinte in tre tipologie:

1)Procedure di conformità: comprensione e mappatura del ciclo, valutazione 
dei controlli posti in essere dalla società, test di validità dell’efficacia 
operativa dei controlli;

2)Analisi comparative - Procedure analitiche

3)Verifiche di dettaglio con l’applicazione di metodi di campionamento.
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Le rimanenze di magazzino

1) Procedure di conformità: Mappatura del processo

1. Ricevimento 
dei beni

2. Disposizione
nell’area  di 

giacenza

3. Prelievi e 
versamenti 
interni di 

produzione

4. Spedizioni 
e uscite

5. Contabilità
di magazzino

6. Inventari fisici

ENTRATE
MAGAZZINO
PRODUZIONE

USCITE

AMMINISTRAZIONE
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Le rimanenze di magazzino

1) Valutazione del sistema di controllo interno

Per ogni fase del processo bisogna:
� Comprendere le attività che vengono svolte dalla società;
� Tra queste attività, identificare i controlli chiave a presidio dei rischi di 
errore.

Fase processo Controllo Chiave Rischio

Ricevimento beni Identificazione della natura 
dei beni in entrata

Per i beni non 
adeguatamente etichettati e 
codificati è difficile 
l’identificazione in sede di 
inventario fisico

Disposizione 
nell’area giacenza

Adeguata protezione fisica Se  i beni non sono protetti 
mediante adeguate procedure 
di sicurezza (es: solo le 
persone autorizzate possono 
accedere e prelevare i 
materiali in giacenza) esiste il 
rischio di sottrazione 
indebita.
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Le rimanenze di magazzino

1) Valutazione del sistema di controllo interno

Fase processo Controllo Chiave Rischio

Prelievi e 
versamenti 
interni di 
produzione

Corretta identificazione del 
prelievo /versamento del 
soggetto che lo ha effettuato e 
delle destinazioni

Se i movimenti non sono 
adeguatamente individuati e 
documentati (bolle di carico e 
scarico pre-numerate) risulta 
difficile la corretta rilevazione  
e registrazione.

Spedizioni Riscontro della merce da 
spedire con la documentazione 
che autorizza l’uscita

Il materiale può essere 
scaricato da magazzino in 
assenza di relativa 
autorizzazione da parte degli 
uffici competenti senza ordine, 
lista di prelievo, ecc.

Rilevazione 
contabile delle 
movimentazioni 

Tempestività delle registrazioni La contabilità di magazzino 
non è tenuta con elevata 
tempestività rispetto al 
momento dell’effettuazione dei  
movimenti fisici (errori di cut 
off). 22



Le rimanenze di magazzino

2) Analisi comparative – Procedure analitiche

Da utilizzare nella fase di pianificazione del lavoro di revisione come 
procedura di valutazione del rischio al fine di ottenere una comprensione 
dell’impresa e del contesto in cui essa opera.

Per l’area rimanenze di magazzino tali analisi consistono nel:
� considerare il settore di attività del cliente e confrontare le informazioni 
ottenute con quelle attese;
� spiegare i movimenti ed investigare tutte le relazioni inusuali o inattese 
tra gli ammontari dell’esercizio corrente, dell’anno precedente e del budget 
per: categoria di rimanenza, componente di costo, costo medio delle 
rimanenze, variazione dei prezzi di acquisto dei materiali e di vendita dei 
prodotti;
� calcolare gli indici di bilancio raffrontando i dati ottenuti con quelli medi 
del settore e dei concorrenti  (indici di rotazione delle materie prime e dei 
prodotti finiti);
� comparare lo stanziamento per obsolescenza con il totale delle rimanenze 
per gli ultimi 3/5 esercizi; comparare lo stanziamento per singoli depositi o 
magazzini.
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Le rimanenze di magazzino

3) Verifiche di dettaglio

Nel definire il programma di lavoro è importante comprendere la relazione 
tra l’obiettivo (asserzioni) e le procedure di revisione.
Di seguito si riportano alcuni esempi:

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Esistenza �Partecipazione all’inventario fisico effettuato 
dalla società;
�Effettuare il tracing dell’inventario; 
�Circolarizzare i depositari esterni

Valutazione �Accertare il criterio di valutazione adottato;
�Verificare i costi di acquisto per materie prime 
e prodotti d’acquisto;
�Verificare la composizione dei costi per 
semilavorati e prodotti finiti;
�Verificare il valore di realizzo delle giacenze 
nell’esercizio successivo ;
�Verificare la necessità e il calcolo di un fondo 
svalutazione magazzino. 24



Le rimanenze di magazzino

3) Verifiche di dettaglio

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Completezza e 
accuratezza

�Verificare la contabilizzazione delle merci in 
viaggio;
�Effettuare la riconciliazione tra il tabulato di 
magazzino e la contabilità

Competenza �Effettuare il test di cut off magazzino (acquisti 
e vendite)

Presentazione e 
informativa

�Verificare gli eventi successivi
�Verificare la correttezza dell’esposizioni in 
bilancio

Diritti e obblighi �Verificare la copertura assicurativa
�Analizzare i contratti con i depositari
�Verificare la costituzione di pegni sui beni in 
giacenza in magazzino

25



Le rimanenze di magazzino

Approfondimento verifiche di dettaglio

Inventario fisico

Obiettivo della verifica: verificare la correttezza e l’esistenza delle quantità
in giacenza

Asserzioni coperte: esistenza,  competenza, valutazione

Lavoro da svolgere:
a)Controllo della procedura inventariale
b)Selezione dei magazzini da verificare e dei codici da contare
c)Effettuazione della conta
d)Successive verifiche da effettuare in fase di intervento finale di revisione 
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Le rimanenze di magazzino

Approfondimento verifiche di dettaglio

Inventario fisico (segue)

a) Controllo della procedura inventariale

La procedura inventariale deve:
�identificare le date ed il luogo dell’inventario;
�identificare i responsabili e le squadre di conta;
�identificare i codici oggetto di conta; 
�garantire la completezza della conta (es. cartellini pre-numerati in triplice 
copia);
�garantire l’accuratezza della conta (es. cartellini annullati).
�garantire il corretto cut-off;
�identificare l’eventuale merce a lento rigiro/obsoleta/da rottamare;
�garantire la registrazione delle differenze inventariali (fisico/contabile);
�prevedere la necessità di una spiegazione delle differenze inventariali
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Le rimanenze di magazzino

Approfondimento verifiche di dettaglio

Inventario fisico (segue)
b) Selezione dei magazzini e dei codici da contare
In caso di più magazzini il revisore deve valutare su quali effettuare le 
proprie verifiche inventariali sulla base della valutazione del rischio inerente 
e di controllo.

La selezione dei codici da contare deve:
� essere fatta prima della conta (anche su giacenza ad una data diversa);
� essere fatta su giacenze valorizzate (es. anche a “costo standard”);
� garantire di coprire con la conta una parte significativa in valore dello 
stock (le quantità in giacenza da contare sono definite dal giudizio 
professionale del revisore che deve considerare:  il comfort ottenuto dalle 
procedure di validità del sistema di controllo interno, la competenza dei 
componenti le squadre di conta e l’eventuale esperienza passata). 
� includere articoli selezionati dalle evidenze contabili e articoli selezionate 
dalle giacenze fisiche (selezione incrociata fisico/contabile)
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Le rimanenze di magazzino

Approfondimento verifiche di dettaglio

Inventario fisico (segue)

c) Effettuare la conta

C1) Durante la conta è necessario:

� avere a disposizione il tabulato di magazzino ante inventario;
� verificare quello che ha già fatto il personale della società (durante il 
nostro intervento l’attività della società dovrebbe essere terminata);
� coprire al 100% tutte le ubicazioni di un codice;
� verificare che tutta la merce sia stata cartellinata (a garanzia di 
completezza);
� chiedere ai magazzinieri quale merce è obsoleta/a lento rigiro/da 
rottamare. 
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Le rimanenze di magazzino

Approfondimento verifiche di dettaglio

Inventario fisico (segue)

� verificare che le attività di ricevimento/spedizione siano ferme;
� ottenere le ultime/prime bolle d’ingresso merce e le ultime/prime bolle 
d’uscita merce rispetto alla data dell’inventario;
� ottenere le bolle della merce resa dal cliente/non accettata dai fornitori 
nei giorni a cavallo dell’inventario;
� verificare che non vi sia un ammontare significativo di merce bollettata e 
non ancora spedita (pre-fatturato).
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Le rimanenze di magazzino

Approfondimento verifiche di dettaglio

Inventario fisico (segue)

C2) Alla fine della conta:

� ottenere il tabulato (o il file) totalizzato ante inventario (non importa se 
valorizzato o a sole quantità);
� se già disponibile ottenere il tabulato post inventario con le rettifiche 
inventariali;
� effettuare la “quadratura dei cartellini” (cartellini emessi, utilizzati, 
annullati, non  utilizzati);
� ottenere il report che evidenzi i risultati delle conte effettuate in corso 
d’anno (solo per gli inventari rotativi) e delle relative differenze inventariali.

31



Le rimanenze di magazzino

Approfondimento verifiche di dettaglio

Inventario fisico (segue)

d) Successive verifiche da effettuare in fase di intervento finale di revisione

Durante la revisione del bilancio occorre:

� verificare che le quantità contate corrispondano a quelle valorizzate 
(“tracing test”);
� verificare che a fronte della merce caricata/scaricata a magazzino nei 
giorni prima dell’inventario sia stato accertato il relativo costo/ricavo (test 
di “cut-off”);
� verificare che alla merce a lento rigiro/obsoleta/da rottamare sia 
attribuita la corretta valorizzazione (minore tra costo e valore di mercato).
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Le rimanenze di magazzino

Approfondimento verifiche di dettaglio

Tracing dell’inventario

Obiettivo della verifica: verificare la corretta contabilizzazione delle quantità
contate in sede di inventario

Asserzioni coperte: esistenza, completezza, accuratezza

Lavoro da svolgere: 
� Ottenere il tabulato dettagliato delle giacenze alla  data di bilancio;
� Effettuare per i codici selezionati in sede di inventario il confronto con 
quanto riportato nei risultati dell’inventario fisico; 
� Eventuali discrepanze fra quanto contato e quanto rilevato nel tabulato 
delle giacenze alla data di bilancio, dovranno essere evidenziate e, se 
ritenute significative, indagate ed eventualmente rettificate. 
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Le rimanenze di magazzino

Approfondimento verifiche di dettaglio

Differenze inventariali

Definizione: sono le differenze tra la giacenza contabile e quella fisica

Un numero eccessivo di differenze inventariali può essere significativo di:
a) Furti da parte del personale di magazzino o di terzi;
b) Pessima gestione contabile e produttiva dello stock;

In sede di accertamento fiscale le differenze inventariali possono essere 
contestate.
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Le rimanenze di magazzino

Aspetti di attenzione

PROCEDURE OBBLIGATORIE/RACCOMANDATE:

�Analisi del rischio inerente, di controllo e di individuazione 
dell’area rimanenze di magazzino
�Svolgimento dell’inventario fisico
�Richiesta di conferma ai depositari
�Cut off di magazzino
�Analisi delle differenze inventariali
�Analisi del fondo obsolescenza
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La revisione contabile dei lavori 
in corso su ordinazione
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I lavori in corso su ordinazione

Definizione 

I lavori in corso su ordinazione si riferiscono a 
� contratti di durata normalmente ultrannuale
� per la realizzazione di un'opera o di un complesso di opere o la 
fornitura di beni o servizi 
� non di serie
� che insieme formino un unico progetto 
� eseguite su ordinazione del committente 
� secondo le specifiche tecniche da questi richieste
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I lavori in corso su ordinazione

Fasi di una commessa e soggetti coinvolti

Usualmente una commessa si distingue nelle seguenti fasi:
� Gara
� Ingegneria
� Acquisti
� Opere Civili
� Montaggi
� Garanzia

Nella realizzazione dell’opera sono spesso coinvolti più soggetti o 
nella forma di subappalti o di aggregazioni di imprese.
I rapporti tra questi soggetti sono spesso complessi e possono anche 
modificarsi nei fatti durante la realizzazione dell’opera.
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I lavori in corso su ordinazione

Valutazione

Le commesse possono essere valutate secondo due metodi distinti:
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Il criterio della percentuale di 
completamento o dello stato 

d'avanzamento 
(metodo del ricavo)

Il criterio della commessa 
completata o del contratto 

completato 
(metodo del costo)



I lavori in corso su ordinazione

Valutazione (segue)

Il criterio della percentuale di completamento o stato d'avanzamento 
è l'unico che permette di raggiungere in modo corretto l'obiettivo 
della contabilizzazione per competenza delle commesse a lungo 
termine, che è quello di riconoscere l'utile della commessa con 
l'avanzamento dell'opera.

L’avanzamento può essere stimato con differenti metodologie:

� Metodo del costo sostenuto (cost-to-cost)
� Metodo delle ore lavorate
� Metodo delle unità consegnate
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I lavori in corso su ordinazione

Valutazione (segue): metodo del cost to cost
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% di avanzamento:
Costi sostenuti/costi totali

Valore del lavoro in corso:
% di avanzamento * valore contratto

oppure
Costi sostenuti + % di avanzamento * margine di commessa

oppure
Costi sostenuti * Ricavi Totali / Costi Totali (k)

Esempio:
Ricavi totali 1000
Costi totali 800
Costi sostenuti alla data 400

Esempio:
Margine di commessa % (1000/800) 1,25
% avanzamento (400/800) 50%
Valore lavoro in corso (50%*1000) 500
Oppure 400+50%*200 500
Oppure 400*1000/800 500

Attenzione alle commesse in perdita !!



I lavori in corso su ordinazione

Classificazione

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze 
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilav.
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
D) DEBITI

1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti 
4) debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
6) acconti
7) debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza…
14) altri debiti



I lavori in corso su ordinazione

Classificazione
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE :

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

2.     Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di

lavorazione,semilavorati e finiti 

3.     Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

4.     Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

5.     Altri ricavi e proventi 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 

La rilevazione a ricavo del fatturato pro rata è subordinata alla 
certezza che il ricavo accertato venga definitivamente riconosciuto 
quale corrispettivo delle opere eseguite; tale certezza normalmente si 
basa sugli stati di avanzamento lavori predisposti, in contraddittorio 
con il committente, per la determinazione degli acconti da 
corrispondere.



I lavori in corso su ordinazione

Pianificazione della revisione dell’area lavori in corso

Analisi dei rischi

a) RISCHIO INERENTE
Per rischio inerente si intende la suscettibilità di un saldo, di un conto o di 
una classe di operazione di essere inesatti e quindi generare singolarmente o 
aggregati ad altri saldi, conti o classi di operazioni inesattezze significative in 
bilancio.

Questo rischio è indipendente dalla presenza o meno di adeguati controlli 
interni relativi ai conti o alle classi di operazioni.

Esempi di fattori di rischio inerente dell’area lavori in corso su ordinazione 
sono i seguenti:
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I lavori in corso su ordinazione

Pianificazione della revisione dell’area lavori in corso

Fattori di rischio Errore potenziale

Progetti di complessa 
realizzazione tecnica

Errori nella stima dei costi di commessa (C, A, V)
Errori operativi di ingegneria e montaggio : 
accantonamenti per rischi non completi o tempestivi (V)
Rischi di recupero crediti (V)
Ritardi nella rilevazione di progetti in perdita (C, A, V)

Richiesta di numerose varianti Errori nel riconoscimento dei ricavi a causa dei tempi e 
delle difficoltà nel concordare il riconoscimento delle 
varianti  (A, CO, E, V)

Progetti nuovi con 
caratteristiche dissimili dai 
precedenti

Errori nella stima dei costi di commessa e ritardi nel 
riconoscimento di eventuali perdite su commessa (C, A, 
V)
Errori e/o ritardi nel completamento delle opere; 
accantonamenti per rischi non completi o tempestivi (V)

Clienti/fornitori esteri rilevanti Errori di conversione dei costi/ricavi di commessa (A, V)

Importanza dell’affidabilità dei 
tempi di consegna delle opere

Ritardo  nelle consegne/collaudi e conseguenti 
contestazioni con penali o contenziosi passivi (V) 
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I lavori in corso su ordinazione

Pianificazione della revisione dell’area crediti verso clienti

b) RISCHIO DI CONTROLLO
Per  rischio di controllo si intende il rischio che un errore contenuto in 
un’asserzione e che potrebbe essere significativo, non sia prevenuto, o 
individuato e corretto tempestivamente dal controllo interno dell’impresa.  

Il revisore deve considerare le direttive e procedure del sistema contabile e 
del sistema di controllo interno che influenzano direttamente la definizione 
dei dati di bilancio.

E’ necessario dunque rilevare e documentare la procedura relativa all’area 
lavori in corso ed identificare i controlli esistenti al fine di valutare il livello 
del rischio di controllo e valutare se esistono controlli efficaci su cui fare 
affidamento.
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Esempio di PROGRAMMA DI LAVORO
(commentare insieme le procedure che possono essere selezionate nella nostra ipotesi di lavoro)



I lavori in corso su ordinazione

Tipologie di procedure di revisione

A fronte del livello di rischio intrinseco e di controllo individuato, le 
procedure di revisione da svolgere possono essere distinte in tre 
tipologie:

1)Procedure di conformità: comprensione e mappatura del ciclo, 
valutazione dei controlli posti in essere dalla società, test di validità
dell’efficacia operativa dei controlli

2)Analisi comparative - Procedure analitiche

3)Verifiche di dettaglio con l’applicazione di metodi di 
campionamento.
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I lavori in corso su ordinazione

1) Procedure di conformità: Mappatura del processo 

Apertura commessa

Gestione commessa

Monitoraggio 
margine

Contabilizzazione
Costi/ricavi

Assegnazione 
progetto

Partecipazione 
bando/gara

Stima costi 
totali 

(aggiornamento 
periodico)

Contabilizzazioni 
crediti/debiti 
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Definizione 
“milestones”

Chiusura 
commessa

Claim e 
garanzie
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Contabilizzazioni 
Incassi/pagamenti 

Stanziamento perdite
fondi rischi



I lavori in corso su ordinazione

1) Valutazione del sistema di controllo interno

Per ogni fase del processo bisogna:
� Comprendere le attività che vengono svolte dalla società;
� Tra queste attività, identificare i controlli chiave a presidio dei rischi di errore.

Fase processo Controllo Chiave Rischio

Gara/bando Il budget completo di commessa viene 
approvato dalla direzione aziendale

Errori stima costi e specifiche progetti; 
acquisizione commesse in perdita

Apertura commessa Le aperture di commesse sono 
autorizzate dal responsabile di 
progetto/BU (responsabile operativo) 

Errori o ritardi nella contabilizzazione 
delle commesse nella fase iniziale

Stima costi e 
monitoraggio margine

La stima dei costi è aggiornata 
periodicamente

Errori e/o omissioni nella definizione e 
aggiornamento del margine

Definizione milestones/ 
stati avanzamento 

Gli stati avanzamento sono concordati 
formalmente con la controparte

Errore nella contabilizzazione di ricavi 
stimati

Claim passivi Le contestazioni/richieste del cliente 
vengono comunicate, discusse e 
monitorate da responsabili di adeguato 
livello

Sotto/sovrastima oneri per contenziosi

Chiusura commessa La chiusura della commessa viene 
comunicata tempestivamente dal 
responsabile di progetto/BU

Errori nella contabilizzazione di costi 
su commesse finite; errore definizione 
margini
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I lavori in corso su ordinazione

2) Analisi comparative – Procedure analitiche

Da utilizzare nella fase di pianificazione del lavoro di revisione come 
procedura di valutazione del rischio al fine di ottenere una comprensione 
dell’impresa e del contesto in cui essa opera.

Per l’area in oggetto tali analisi consistono, ad esempio, nel:
� considerare il settore di attività del cliente e confrontare le informazioni 
ottenute con quelle attese;
� analizzare i costi di commessa per natura e indagare variazioni 
significative e/o anomale nella stima dei costi a vita intera di progetto;
� analizzare i margini di commessa e indagare le variazioni inusuali; 
identificare eventuali commesse con margine prossimo a zero; 
� spiegare i movimenti ed investigare tutte le relazioni inusuali o inattese 
negli avanzamenti di commessa (esercizio precedente, in corso e budget).
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I lavori in corso su ordinazione

3) Verifiche di dettaglio

I test di revisione possono essere ripartiti tra le varie componenti 
della valutazione di un LIC
� il ricavo contrattuale
� i costi previsti (quindi il margine)
� i costi sostenuti
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I lavori in corso su ordinazione

3) Verifiche di dettaglio
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3.1) La composizione dei ricavi di commessa
I ricavi di commessa includono diverse componenti:
�Valore del contratto originario
�Varianti
�Revisione prezzi
�Claim attivi
�Ricavi accessori

Procedure di validità sui ricavi:

� Verifica documentale del ricavo contrattuale

� Verifica della conversione dei ricavi in valuta

� Verifica delle considerazioni a supporto dei claim

� Verifica della corretta sospensione del fatturato pro rata



I lavori in corso su ordinazione

3) Verifiche di dettaglio
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3.2) I costi di commessa
Sono considerati costi di commessa sia quelli direttamente 
riferibili alle commesse (costi diretti), sia quelli riferibili 
all'intera attività produttiva e ripartiti, per imputazione, sulle 
singole commesse (costi indiretti).

Per costi diretti si intendono:
�I costi dei materiali
�I costi della manodopera 
�I costi dei subappaltatori.
�Le spese del trasferimento di impianti e di attrezzature al cantiere.
�I costi per l'impianto e smobilizzo del cantiere.
�Gli ammortamenti ed i noli dei macchinari impiegati.
�Le royalties per brevetti utilizzati per l'opera.
�I costi per fidejussioni e assicurazioni specifiche.
�I costi di progettazione (se riferibili direttamente alla commessa).



I lavori in corso su ordinazione

3) Verifiche di dettaglio
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3.2) I costi di commessa (segue)
Per costi indiretti si intendono:
� I costi di progettazione (se tali costi si riferiscono all'intera attività
produttiva e sono attribuibili a più commesse).
� I costi generali di produzione o industriali, cui si applicano i 
principi relativo alle giacenze di magazzino.



I lavori in corso su ordinazione

3) Verifiche di dettaglio
3.2) I costi di commessa (segue)
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Procedure di validità sui costi sostenuti:
� Vouching di commessa
� Verifica del sistema di attribuzione dei costi di commessa
� Analisi della valorizzazione delle ore lavorate

Procedure di validità sui costi previsti:
� Discussione delle previsioni di commessa
� Analisi dell’andamento dei margini
� Valutazioni di eventuali “riserve in commessa”
� Verifica della conversione dei costi in valuta



I lavori in corso su ordinazione

3) Verifiche di dettaglio

Nel definire il programma di lavoro è importante comprendere la relazione 
tra l’obiettivo (asserzione) e le procedure di revisione.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Esistenza � Analizzare i costi di commessa sostenuti, 
verificandone l’effettivo sostenimento; 
� Effettuare le visite di progetto/cantiere;
� Analizzare i contratti di progetto;
� Effettuare la richiesta di conferma informazioni 
ai committenti (ove applicabile)

Completezza e 
accuratezza

� Riconciliare i dati di commessa della contabilità
analitica/gestionale con la contabilità generale;
� Ottenere il dettaglio extracontabile dei progetti 
e riconciliare le informazioni con la contabilità
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I lavori in corso su ordinazione

3) Verifiche di dettaglio (segue) 

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Completezza e 
accuratezza (segue)

� Analizzare le specifiche contrattuali;
� Analizzare i costi di commessa sostenuti;
� Verificare le fatturazioni emesse;
� Analizzare la valorizzazione delle ore lavorate;
� Riconciliare i costi inclusi nei prospetti di calcolo 
dei lavori in corso con i costi presenti in contabilità
generale;
� Ricalcolare i lavori in corso (margine, stato 
avanzamento)
� Analizzare gli acconti ricevuti;
� Verificare la fatturazione delle varianti/change 
orders;
� Analizzare e riconciliare i margini 
interdivisionali (ove applicabile).
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I lavori in corso su ordinazione

3) Verifiche di dettaglio (… segue) 

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Valutazione � Analizzare le stime dei costi “ a vita intera” e 
“a finire”;
� Verificare il calcolo dell’avanzamento della 
commessa;
� Verificare il calcolo del margine di commessa 
e verificare la corretta determinazione e 
contabilizzazione delle perdite su commessa 
� Analizzare eventuali ricavi stimati e/o varianti 
non ancora formalmente approvate ;
� Effettuare le visite di progetto/cantiere.

Competenza � Analizzare i costi sostenuti (inclusi 
stanziamenti di fine periodo)
� Effettuare le visite di progetto/cantiere
� Verificare la chiusura dei progetti terminati
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I lavori in corso su ordinazione

3) Verifiche di dettaglio (segue)

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Diritti e obblighi � Analizzare i contratti;
� Verificare i SAL siglati con le controparti;
� Verificare le fatturazioni; 
� Verificare le garanzie;
� Analizzare la documentazione a supporto dei claim 
attivi/passivi.

Presentazione e 
informativa

� Verificare la corretta classificazione dei saldi 
patrimoniali ed economici dei lavori in corso;
� Verificare l’informativa relativa ai progetti in perdita;
� Verificare l’informativa relativa alle garanzie;
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I lavori in corso su ordinazione

Aspetti di attenzione
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La revisione dell’area lavori in corso è
strettamente connessa 

alle attività di revisione di altre aree di bilancio

In particolare:

a) Disponibilità liquide
Il ciclo finanziario di una società che lavora su commessa 
può essere estremamente irregolare. Inoltre la presenza di 
lavori in corso in valuta implicano spesso significative 
operazioni di copertura di cui si deve ottenere conferma e la 
cui natura va analizzata in relazione alle commesse coperte.



I lavori in corso su ordinazione

Aspetti di attenzione (segue)
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b) Crediti verso clienti
I crediti che corrispondono a lavori in corso ancora aperti non 
concorrono a formare il monte crediti su cui si calcolano le 
percentuali di svalutazione fiscalmente deducibile.
I crediti in valuta che corrispondono a lavori in corso su cui sono 
aperte delle coperture non vanno adeguate al cambio di fine 
esercizio ma considerate nel processo di contabilizzazione delle
operazioni di copertura.

c) Debiti verso fornitori
Tra le fatture da ricevere vengono contabilizzate le ritenute a 
garanzia sui subappalti che si stratificano negli esercizi e che 
devono essere scaricati con l’avanzare della fatturazione passiva.
� Le rettifiche relative alle errate contabilizzazioni di costi, nel 
caso di costi di commessa, generano una rettifica di segno opposto 
pari all’errato stanziamento per il margine di commessa.



I lavori in corso su ordinazione

Aspetti di attenzione (segue)
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d) Fondi per rischi ed oneri
Gli oneri da sostenere dopo la chiusura della commessa e quelli a 
fronte di perdite prevedibili vengono rilevati al passivo tra i Fondi 
per rischi ed oneri.

e) Conti d’ordine
Con particolare riferimento al rilascio di fideiussioni quali 
Performance bond, Bid bond (eventualmente solo linee di 
credito), fidejussioni a garanzia dei progetti finanziati SACE, 
fidejussioni a garanzia del pagamento.



La revisione contabile dei 
fornitori 
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I debiti

Definizione 

I DEBITI rappresentano obbligazioni a pagare una determinata 
somma di denaro ad una data stabilita. 

Hanno rilevanza per i crediti:
a) l’origine
b) la natura del creditore
c) la scadenza
d) l’esistenza di garanzie

64



I debiti

a) Origine dei debiti 

a) debiti sorti in relazione a costi derivanti da operazioni di gestione caratteristica;
b) debiti sorti per prestiti e finanziamenti ricevuti;
c) debiti sorti per altre ragioni (es: debiti verso l’erario, dipendenti..)
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b) Natura del creditore

a) debiti verso soci per finanziamenti;
b) debiti verso altri finanziatori;
c) debiti verso fornitori (diversi dalle consociate) derivanti dall’ attività ordinaria;
d) debiti verso consociate (controllate, controllanti, collegate e consociate);
e) debiti verso altri.

c) Scadenza dei debiti

a) a breve scadenza                          esigibilità entro      
l’esercizio successivo

b) a media o lunga scadenza             esigibilità oltre      
l’esercizio successivo



I debiti

d) Garanzie

I debiti possono essere:
a)Assistiti da garanzie (reali o personali)
b)Senza garanzie
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���� Attenzione:
I debiti sono iscritti in bilancio quando rischi, oneri e 
benefici connessi alla proprietà dei beni sono stati 
trasferiti.
I debiti relativi a prestazioni di servizi sono iscritti in 
bilancio quando il servizio è stato effettivamente reso ed 
esiste l’obbligazione dell’impresa verso la controparte.



I debiti
Classificazione

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE PER CIACUNA VOCE, DEGLI 
IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 

1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti 
4) debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
6) acconti
7) debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
12) debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza  di sicurezza sociale
14) altri debiti
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I debiti

Valutazione

I DEBITI VANNO ESPOSTI IN BILANCIO AL 
VALORE NOMINALE

� I DEBITI VERSO FORNITORI vanno rilevati al netto degli sconti 
commerciali (per resi o rettifiche di fatturazione)
� I debiti verso soci per finanziamenti, i debiti verso altri 
finanziatori e i debiti verso banche devono esprimere l’effettivo 
debito per capitale, interessi ed oneri accessori, maturati ed esigibili 
alla data di bilancio   
� I mutui passivi vanno esposti in bilancio  al loro valore nominale; 
gli oneri accessori per l’ottenimento dei mutui vanno differiti ed 
ammortizzati in base al periodo di durata del prestito.
� I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e 
determinate, dovute in base a dichiarazioni, accertamenti, 
contenziosi.     
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I debiti

Valutazione (segue)

I debiti per imposte correnti devono essere iscritti al netto di 
acconti, ritenute d’acconto e crediti di imposta, tranne il caso in cui 
ne sia stato richiesto il rimborso; in questo caso gli importi chiesti a 
rimborso vanno iscritti tra i crediti alla voce C.II.4-bis.
�I debiti per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella 
data di sopravvenienza vanno iscritte alla voce B.2 Fondi per rischi 
ed oneri/Fondi per imposte anche differite.
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I debiti verso fornitori

Obiettivi di revisione dell’area debiti verso fornitori

ESISTENZA
I debiti esposti in bilancio derivano da beni o servizi realmente ricevuti. Tutti i 
pagamenti e le rettifiche effettivamente avvenuti sono rilevati (in diminuzione dei 
debiti esposti in bilancio). 
COMPLETEZZA
Tutti gli acquisti di beni o servizi che originano debiti verso fornitori sono esposti in 
bilancio. I debiti esposti in bilancio sono diminuiti per effetto di pagamenti e 
rettifiche effettivamente avvenute.
ACCURATEZZA
L’ammontare delle operazioni da cui derivano i debiti esposti in bilancio è valorizzato 
e contabilizzato secondo processi di calcolo aritmetico corretti.
COMPETENZA
I debiti esposti in bilancio derivano da operazioni rilevate per competenza, entro la 
data di riferimento del bilancio.
VALUTAZIONE
I debiti sono stati valutati in conformità ai principi contabili statuiti, tenendo conto 
dei fattori che possono influire sul loro valore. E’ rispettato il criterio di uniformità dei 
principi contabili, salvo deroghe ammissibili e giustificate.
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I debiti verso fornitori

Obiettivi di revisione dell’area debiti verso fornitori

DIRITTI E OBBLIGHI
I debiti esposti in bilancio rappresentano obbligazioni di pagamento giuridicamente 
valide nei confronti dei fornitori.
PRESENTAZIONE/CLASSIFICAZIONE E INFORMATIVA
La rappresentazione in bilancio è adeguatamente supportata da informazioni di 
dettaglio sui debiti verso fornitori. I debiti verso fornitori sono correttamente 
classificati. 
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Le procedure di revisione vengono pianificate nel 
programma di lavoro di dettaglio al fine di verificare il 

rispetto delle singole asserzioni 



I debiti verso fornitori

Pianificazione della revisione dell’area debiti verso fornitori

Valutazione del rischio 
di controllo e risposta

Valutazione del rischio di
individuazione e risposta

Valutazione del
rischio inerente e della

significatività

Test di 
controllo

Analisi 
comparative

Valutazione preliminare 
del sistema di controllo

interno

Analisi comparative 
preliminari

Test di  dettaglio
sulle transazioni

Test di dettaglio 
sui saldi

Analisi 
comparative
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I debiti verso fornitori

Pianificazione della revisione dell’area debiti verso fornitori

Analisi dei rischi

a) Rischio inerente
Per  rischio inerente si intende la suscettibilità di un saldo, di un conto o di 
una classe di operazione di essere inesatti e quindi generare singolarmente o 
aggregati ad altri saldi, conti o classi di operazioni inesattezze significative in 
bilancio.

Questo rischio è indipendente dalla presenza o meno di adeguati controlli 
interni relativi ai conti o alle classi di operazioni.

Esempi di fattori di rischio inerente dell’area debiti sono:
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I debiti verso fornitori

Pianificazione della revisione dell’area debiti verso fornitori

Fattori di rischio Errore potenziale

Numerosità elevata dei 
fornitori

Errori di contabilizzazione delle fatture a causa della 
elevata frammentazione della fatturazione (C, A, E, CO, 
CL)

Fornitori esteri rilevanti Errori di conversione dei saldi (A, V)

Forniture complesse e/o 
articolate nel tempo

Errori determinazione avanzamento commesse e 
conseguente sottostima/sovrastima degli stanziamenti 
delle fatture da ricevere (C, E, CO, V)

Dipendenza commerciale da 
pochi fornitori

Le operazioni di acquisto possono essere influenzate da 
discontinuità nelle consegne (CO); aumento costi 
produzione con erosione margini e connesso rischio su 
riconoscimento ricavi (C, A, CO)

Mercato di 
approvvigionamento 
caratterizzato da volatilità dei 
prezzi

Errori nella determinazione dei costi di produzione (e 
valorizzazione prodotti di magazzino) (A, V)
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I debiti verso fornitori

Pianificazione della revisione dell’area debiti verso fornitori

b) Rischio di controllo
Per  rischio di controllo si intende il rischio che un errore contenuto in 
un’asserzione e che potrebbe essere significativo, non sia prevenuto, o 
individuato e corretto tempestivamente dal controllo interno dell’impresa.  

Il revisore deve considerare le direttive e procedure del sistema contabile e 
del sistema di controllo interno che influenzano direttamente la generazione 
dei dati di bilancio.

E’ necessario dunque rilevare e documentare la procedura relativa all’area 
debiti commerciali ed identificare i controlli esistenti al fine di valutare il 
livello del rischio di controllo e valutare se esistono controlli efficaci su cui 
fare affidamento.
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I debiti verso fornitori

Tipologie di procedure di revisione

A fronte del livello di rischio intrinseco e di controllo individuato, le 
procedure di revisione da svolgere possono essere distinte in tre tipologie:

1)Procedure di conformità: comprensione e mappatura del ciclo, valutazione 
dei controlli posti in essere dalla società, test di validità dell’efficacia 
operativa dei controlli;

2)Analisi comparative - Procedure analitiche

3)Verifiche di dettaglio con l’applicazione di metodi di campionamento.
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I debiti verso fornitori

1) Procedure di conformità: Mappatura del processo

Emissione ordine

Esecuzione ordine

Ricevimento fattura

Pagamento

Contabilizzazione
Pagamento

Richiesta 
di acquisto

Magazzino

Pagamento 
fornitore

Ciclo 
finanziario
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I debiti verso fornitori

1) Valutazione del sistema di controllo interno

Per ogni fase del processo bisogna:
� Comprendere le attività che vengono svolte dalla società;
� Tra queste attività, identificare i controlli chiave a presidio dei rischi di errore.

Fase processo Controllo Chiave Rischio

Emissione ordine L’acquisto di merci e servizi è
originato da richieste 
opportunamente autorizzate

Acquisti registrati e non 
autorizzati; debiti non esistenti.

Esecuzione ordine Le merci ricevute sono 
adeguatamente contate e 
verificate

Merci non corrispondenti 
all’ordine, merci difettose che 
potrebbero causare reclami, 
debiti verso fornitori non 
autorizzati.

Ricevimento 
fattura

Le fatture ricevute sono 
confrontate con l’ordine in 
merito alle quantità, prezzi e 
condizioni applicate

Merci non corrispondenti 
all’ordine, errori nelle fatture di 
acquisto.
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I debiti verso fornitori

1) Valutazione del sistema di controllo interno (segue)

Fase processo Controllo Chiave Rischio

Contabilizzazione 
del pagamento

Tutte le operazioni di cassa e 
banca sono compravate da 
apposita documentazione; tali 
documenti sono controllati ed 
approvati prima della loro 
rilevazione contabile

Doppi pagamenti, errori nelle 
registrazioni contabili

Tutte Gli ordini, le bolle, le fatture e i 
dati relativi ai pagamenti sono 
abbinati, le anomalie sono 
chiarite

Documenti persi, registrazioni 
contabili non complete o errate

Tutte La responsabilità per le funzioni 
di richiesta di merci e servizi e  
ricevimento sono separate dalla 
responsabilità per la tenuta della 
contabilità generale

Inadeguatezza della sicurezza 
dei valori, possibilità di frodi, 
registrazioni contabili errate
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I debiti verso fornitori

2) Analisi comparative – Procedure analitiche

Da utilizzare nella fase di pianificazione del lavoro di revisione come 
procedura di valutazione del rischio al fine di ottenere una comprensione 
dell’impresa e del contesto in cui essa opera.

Per l’area debiti verso fornitori tali analisi consistono nel:
� considerare il settore di attività e confrontare le informazioni ottenute 
con quelle attese;
� spiegare i movimenti ed investigare tutte le relazioni inusuali o inattese 
tra gli ammontari dell’esercizio corrente, dell’anno precedente e del budget;
� calcolare gli indici di bilancio raffrontando i dati ottenuti con quelli medi 
del settore e dei concorrenti  (turnover dei debiti, giorni medi pagamento);
� analizzare lo scadenziario dei saldi dei debiti verso fornitori;
� analizzare il trend delle note di credito ricevute, confrontando le stesse 
con gli acquisti.
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I debiti verso fornitori

3) Verifiche di dettaglio

Nel definire il programma di lavoro è importante comprendere la relazione 
tra l’obiettivo (asserzione) e le procedure di revisione.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Esistenza �Effettuare la procedura di conferma dei saldi;
�Analizzare le risposte, effettuare la procedura 
alternativa per le richieste di conferma rimaste 
senza risposta ed effettuare il bridging (laddove 
applicabile); 
�Verificare i contratti maggiormente significativi

Valutazione �Valutare la conversione dei debiti verso fornitori 
in valuta estera;
�Valutare le perdite potenziali derivanti da 
impegni di acquisto.
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I debiti verso fornitori

3) Verifiche di dettaglio (segue) 

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Competenza � Test cut off : Verificare che tutte le “entrate” di 
merci avvenute prima della chiusura dell’esercizio 
figurino tra gli acquisti e le relative quantità siano 
“caricate” a magazzino; il relativo debito deve 
essere registrato in contabilità e compreso nel 
saldo fornitori.
Se la fattura non è ancora stata ricevuta, il 
ricevimento della merce in esame deve comparire 
tra gli stanziamenti per fatture da ricevere.
Al contrario tutte le merci “entrate” nell’esercizio 
successivo non devono essere comprese tra le 
rimanenze di magazzino dell’esercizio in corso.
� Effettuare analisi fatture da ricevere e test 
passività non registrate.
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I debiti verso fornitori

3) Verifiche di dettaglio (segue) 

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Completezza e 
accuratezza

� Verificare che tutta la merce o i servizi ricevuti 
siano stati fatturati; 
� Verificare che tutti i pagamenti a fornitori siano 
identificati e registrati; 
� Verificare che tutti i pagamenti ai fornitori 
corrispondano all’effettiva uscita monetaria. 

Diritti e obblighi � Esaminare la conformità dei prodotti a leggi e 
normative;
� Esaminare nuovi accordi e contratti.

Presentazione e 
informativa

� Verificare la classificazione dei debiti verso 
controllate e collegate (da separare, se fornitori);
� Verificare la correttezza delle informazioni per la 
corretta esposizione in bilancio; 
� Verificare l’esistenza di debiti a medio-lungo 
termine. 83



I debiti verso fornitori

Approfondimento verifiche di dettaglio

1) Procedura di conferma dei saldi dei fornitori

Obiettivo primario della verifica: verificare l’esistenza del  debito

Asserzioni coperte: tutte (esclusa informativa) 

Lavoro da svolgere:
a) ottenere il partitario fornitori e verificare che il totale corrisponda al 
bilancio di verifica e al bilancio d’esercizio;
b) selezionare i saldi da confermare documentando i criteri di selezione che 
devono assicurare la ripetibilità della selezione;
c) far predisporre su carta intestata della società una lettera di richiesta di 
informazioni ai fornitori; 
d) accertare che le lettere siano firmate da chi ha i necessari poteri di firma;
e) spedire le lettere.
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I debiti verso fornitori

Approfondimento verifiche di dettaglio

Procedura di conferma dei saldi dei fornitori  (segue)

Scelta del campione di fornitori cui inviare la richiesta di conferma saldo:

Utilizzare un metodo di campionamento ripercorribile e considerare 
l’inclusione di:
� Fornitori con i più rilevanti volumi di acquisto/saldo debito più elevato;
� Effetti passivi;
� Saldi dare;
� Saldi zero o saldi di importo irrilevante (elementi di imprevedibilità).

85

Attenzione: ricordarsi di pianificare 
procedure di verifica del saldo fornitori non 
coperto dalla procedura di conferma saldi, se 
significativo.



I debiti verso fornitori

Approfondimento verifiche di dettaglio

Procedura di conferma dei saldi dei fornitori (segue)

Scelta della data di riferimento della lettera di conferma saldi:

La data può essere:
� Coincidente con la data di chiusura del bilancio: si chiede al fornitore il 
saldo loro risultante alla data di chiusura del bilancio;
� Antecedente alla data di chiusura del bilancio: in questo caso è necessario 
svolgere il bridging ovvero una procedura che consente di riconciliare i saldi 
selezionati ai fini della procedura di conferma con i saldi dei medesimi 
fornitori risultanti alla data di bilancio.

La riconciliazione deve essere supportata da verifiche sulle nuove fatture 
pervenute dopo la data di conferma e sui pagamenti effettuati.
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I debiti verso fornitori
Approfondimento verifiche di dettaglio

Procedura di conferma dei saldi dei fornitori (segue)

Analisi delle risposte e procedure alternative:

a)In caso di risposte concordanti, verificare la quadratura del saldo indicato 
nella lettera con il partitario definitivo riconciliato con la contabilità;
b)In caso di risposte non concordanti, chiedere la riconciliazione delle 
risposte dalla società, verificare l’accuratezza matematica e la correttezza 
della riconciliazione e testare a campione gli importi in riconciliazione 
(fatture, pagamenti,note credito)
c)In caso di mancata risposta, effettuare la procedura alternativa: esaminare 
un campione di fatture che compongono il saldo oggetto della richiesta di 
conferma (Contratto, fattura originale, ordine, bolla); per i pagamenti 
effettuati esaminare la contabile banca accertando la corrispondenza tra il 
beneficiario del pagamento e il fornitore.

87



I debiti verso fornitori

Approfondimento verifiche di dettaglio

Procedura di conferma dei saldi dei fornitori (segue)
Esempio di riconciliazione:
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I debiti verso fornitori
Approfondimento verifiche di dettaglio

2) Analisi dello stanziamento per fatture da ricevere 

Obiettivo primario della verifica: verificare la completezza e accuratezza 
dello stanziamento dei debiti per fatture da ricevere

Asserzioni coperte: completezza, accuratezza, competenza, valutazione

Lavoro da svolgere:

a)Ottenere la scheda contabile o il dettaglio dello stanziamento dei debiti 
per fatture da ricevere;
b)Selezionare un campione di registrazioni;
c)Ottenere i dettagli e la documentazione di supporto allo stanziamento 
(contratto, ordine, comunicazioni con i fornitori );
d)In caso di stime, ottenere il calcolo della stima della società;
e)Verificare la competenza dello stanziamento effettuato;
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I debiti verso fornitori
Approfondimento verifiche di dettaglio

Analisi dello stanziamento per fatture da ricevere 

f)     Effettuare il test passività non registrate (vedi punto 3 seguente) -

Verificare le eventuali fatture pervenute dopo il 31 dicembre ma prima 
dell’approvazione del bilancio e confrontarle con i costi/debiti stanziati;
g)      Verificare corretta imputazione contabile degli stanziamenti;
h)Verificare la corretta chiusura degli stanziamento dell’esercizio
precedente o il permanere dei requisiti per lo stanziamento.
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I debiti verso fornitori
Approfondimento verifiche di dettaglio

3) Test passività non registrate 

Obiettivo primario della verifica: verificare la completezza dello 
stanziamento dei debiti per fatture da ricevere

Asserzioni coperte: completezza, accuratezza, competenza, valutazione

Lavoro da svolgere:

a)Ottenere il dettaglio delle registrazioni di fatture passive effettuate dopo la 
chiusura dell’esercizio (da gennaio a marzo) o copia delle ultime fatture 
pervenute e non ancora registrate;
b)Selezionare un campione di registrazioni;
c)Per le fatture di competenza dell’esercizio soggetto a revisione verificare il 
corretto stanziamento tra le fatture da ricevere;
d)Per le fatture di competenza dell’esercizio successivo verificare 
l’esclusione dallo stanziamento per fatture da ricevere;
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I debiti verso fornitori
Approfondimento verifiche di dettaglio

Test passività non registrate

e)     Verificare corretta imputazione contabile dei costi/debiti di 
competenza;
f)      Verificare che non vi siano duplicazioni negli stanziamenti di 
competenza.
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I debiti verso fornitori

Aspetti di attenzione

PROCEDURE OBBLIGATORIE/RACCOMANDATE

� Analisi del rischio inerente, di controllo e di individuazione
dell’area debiti verso fornitori;
� Analisi dei contratti significativi;
� Richiesta di conferma dei saldi dei debiti verso fornitori
� Cut off di magazzino;
� Effettuare analisi delle fatture da ricevere e test passività non 
registrate.
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La revisione contabile dei 
fondi rischi
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Fondi per rischi ed oneri
Definizione 

I FONDI PER RISCHI ED ONERI sono
passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile con 

ammontare o data di sopravvenienza indeterminati

Per passività si intende una obbligazione corrente dell’impresa, che 
deriva da eventi passati, la cui liquidazione comporta l’impiego di 
risorse atte a produrre benefici economici

I fondi si differenziano dalle passività potenziali che sono 
obbligazioni probabili, che derivano da eventi passati, la cui 
esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di 
uno o più eventi futuri non determinati, eventi non controllabili 
dall’impresa.
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Fondi per rischi ed oneri

Rilevazione 

Un FONDO deve essere stanziato quando: 

1) un’impresa ha un’obbligazione corrente (legale o implicita) come 
risultato di eventi passati; 

2) è probabile che un flusso di risorse sarà necessario per adempiere 
l’obbligazione;

3) può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare 
dell’obbligazione.

���� Attenzione
Al fine di stanziare un fondo le tre condizioni descritte 

devono essere tutte soddisfatte
(se sono soddisfatte solo le prime due condizioni, non si stanzia un fondo 

ma è necessaria una ampia e completa informativa di bilancio)
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Fondi per rischi ed oneri
Albero decisionale
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Esiste una 

obbligazione corrente come  risultato 

di un evento?

E’ probabile 

che ci sia una uscita 

finanziaria?

E’ possibile

effettuare una stima 

attendibile?

Si tratta di una 

obbligazione possibile?

Si tratta di una 

obbligazione remota?

Inizio

Stanziare un fondo Dare adeguata informativa Non fare nulla

NONO

NONO

NO

SI

SI

SI

SI



Fondi per rischi ed oneri

Classificazione

STATO PATRIMONIALE  PASSIVO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Trattamento di quiescenza e simili
2) per imposte, anche differite
3) altri

CONTO ECONOMICO

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
12) Accantonamenti per rischi
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Fondi per rischi ed oneri

Valutazione

L’importo rilevato come accantonamento deve rappresentare
la migliore stima 

della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla data di 
chiusura dell'esercizio di riferimento. 

� Quando l’accantonamento oggetto di stima coinvolge un vasto 
numero di elementi, l’obbligazione è stimata attraverso la ponderazione 
delle probabilità associate a tutti i possibili risultati;

� Gli eventi futuri che possono condizionare l’ammontare richiesto per 
estinguere un’obbligazione devono essere riflessi nell’importo di un 
accantonamento se vi è una sufficiente evidenza oggettiva che questi si 
verificheranno.
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�Attenzione: è vietata l’iscrizione di fondi per rischi generici



Fondi per rischi ed oneri

Valutazione (segue)

Situazioni specifiche:

Perdite operative future: non devono essere contabilizzate come un fondo. Una 
perdita operativa futura non soddisfa le condizioni per la contabilizzazione di un 
accantonamento, ma se ci si aspettano perdite operative in futuro, significa che c’è un 
indicatore che alcune attività possono aver subito una perdita di valore (impairment)

Costi di ristrutturazione: l’obbligazione sorge solo quando l’impresa:
� ha un formale piano dettagliato, che contenga almeno le attività o la parte cui si 
riferisce; le principali località interessate; le funzioni e numero approssimativo 
personale in esubero; la stima costi da sostenere; quando verrà attuato.
� ha indotto una valida aspettativa in coloro che sono interessati alla ristrutturazione 
che sarà attuata.

Onerosità sopravvenuta: i contratti in perdita, i cui costi per far fronte alle
obbligazioni superano i benefici economici, devono essere valutati e contabilizzati
come un fondo. I costi da considerare ai fini dell’accantonamento devono tenere 
conto
di eventuali penali per inadempimento o  i costi per eseguire il contratto stesso. 
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Fondi per rischi ed oneri

Obiettivi di revisione dell’area Fondi per rischi ed oneri

ESISTENZA
I fondi esposti in bilancio derivano obbligazioni o passività la cui manifestazione 
futura è probabile.

COMPLETEZZA E ACCURATEZZA
Tutte le transazioni e gli eventi accaduti durante l’esercizio a fronte dei quali possono 
derivare obbligazioni o passività probabili sono stati identificati ed accuratamente 
registrati.

VALUTAZIONE
I fondi sono stati valutati in conformità ai principi contabili statuiti, tenendo conto 
dei fattori che possono influire sul loro valore. E’ rispettato il criterio di uniformità dei 
principi contabili, salvo deroghe ammissibili e giustificate.

COMPETENZA
I fondi esposti in bilancio derivano da operazioni rilevate per competenza, entro la 
data di riferimento del bilancio.
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Fondi per rischi ed oneri

Obiettivi di revisione dell’area Fondi per rischi ed oneri

DIRITTI E OBBLIGHI
I fondi rappresentano l’effettiva obbligazione di pagare determinati ammontari.

PRESENTAZIONE /CLASSIFICAZIONE E INFORMATIVA
La rappresentazione in bilancio è adeguatamente supportata da informazioni di 
dettaglio sui debiti verso fornitori. I debiti verso fornitori sono correttamente 
classificati.

Le procedure di revisione vengono pianificate nel 
programma di lavoro di dettaglio al fine di verificare il 

rispetto delle singole asserzioni 
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Fondi per rischi ed oneri

Pianificazione della revisione

Valutazione del rischio 
di controllo e risposta

Valutazione del rischio di
individuazione e risposta

Valutazione del
rischio inerente e della

significatività

Test di 
controllo

Analisi 
comparative

Valutazione preliminare 
del sistema di controllo

interno

Analisi comparative

Test di  dettaglio
sulle transazioni

Test di dettaglio 
sui saldi

Analisi 
comparative
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Fondi per rischi ed oneri

Pianificazione della revisione

Analisi dei rischi:

a) Rischio inerente
Per rischio inerente si intende la suscettibilità di un saldo, di un conto o di 
una classe di operazione di essere inesatti e quindi generare singolarmente o 
aggregati ad altri saldi, conti o classi di operazioni inesattezze significative in 
bilancio.

Questo rischio è indipendente dalla presenza o meno di adeguati controlli 
interni relativi ai conti o alle classi di operazioni.

Esempi di fattori di rischio inerente dell’area fondi per rischi ed oneri sono:

104



Fondi per rischi ed oneri

Pianificazione della revisione

Fattori di rischio Errore potenziale

Società operante in un settore soggetto a forte 
regolamentazione 

Mancata identificazione della passività

Prodotti soggetti a vincoli e requisiti specifici 
di conformità/qualità

Mancata o tardiva rilevazione di oneri futuri
Errata stima dell’onere atteso 

Presenza di un piano di ristrutturazione 
aziendale

Sovrastima/sottostima dell’onere e non 
corretta valutazione dell’importo da 
accantonare
Anticipazione o ritardo nella rilevazione del 
fondo rischi ed oneri

Numerosità dei contenziosi (es. con il 
personale) 

Errata stima degli oneri futuri

Presenza di contenziosi che coinvolgono altre 
controparti e particolarmente 
complessi/lunghi

Errata stima degli oneri futuri

Presenza di rischi non assicurati o assicurati 
parzialmente

Mancato accantonamento di oneri futuri
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Fondi per rischi ed oneri

Pianificazione della revisione

b) Rischio di controllo
Per rischio di controllo si intende il rischio che un errore contenuto in 
un’asserzione e che potrebbe essere significativo, non sia pervenuto, o 
individuato e corretto tempestivamente dal controllo interno dell’impresa.  

Il revisore deve considerare le direttive e procedure del sistema contabile e 
del sistema di controllo interno che influenzano direttamente la generazione 
dei dati di bilancio.
E’ necessario dunque rilevare e documentare la procedura relativa all’area 
fondi rischi ed identificare i controlli, insiti  nella procedura stessa, su cui 
fare affidamento.
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Fondi per rischi ed oneri

Tipologie di procedure di revisione

A fronte del livello di rischio intrinseco e di controllo individuato, le 
procedure di revisione da svolgere possono essere distinte in tre tipologie:

1)Procedure di conformità: comprensione e mappatura del ciclo, valutazione 
dei controlli posti in essere dalla società, test di validità dell’efficacia 
operativa dei controlli;

2)Analisi comparative - Procedure analitiche

3)Verifiche di dettaglio con l’applicazione di metodi di campionamento.
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1) Valutazione del sistema di controllo interno

Per ogni fase del processo bisogna:
� Comprendere tutte le attività che vengono svolte dalla società;
� Tra queste attività, identificare i controlli chiave a copertura dei rischi di 
errore.

Fase processo Controllo Chiave Rischio

Identificazione 
commitments & 
contingencies

La Direzione o l’ufficio legale 
rivede a approva la lista dei 
contenziosi in essere, 
aggiornandola periodicamente;
La società si avvale di legali esterni 
a cui chiede periodicamente la 
situazione dei contenziosi

Mancata o tardiva 
individuazione di una 
passività potenziale in 
capo alla società

Analisi 
commitments & 
contingencies

La Direzione e l’ufficio legale 
(interno/esterno) analizzano 
periodicamente la lista dei 
contenziosi in essere e ne valutato 
la probabilità di manifestazione e 
l’ammontare per l’accantonamento 
in bilancio

Non 
individuazione/adeguata 
valorizzazione di un 
contenzioso contro la 
società
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2) Analisi comparative – Procedure analitiche

Da utilizzare nella fase di pianificazione del lavoro di revisione come 
procedura di valutazione del rischio al fine di ottenere una comprensione 
dell’impresa e del contesto in cui essa opera.

Per l’area Fondi per rischi ed oneri tali analisi consistono nel:

� tenere in considerazione il settore di attività del cliente e confrontare le 
informazioni ottenute con quelle attese;

� effettuare la movimentazione dell’anno per ogni tipologia di fondo rischi 
(saldo iniziale, accantonamenti, utilizzi, saldo finale);

� spiegare i movimenti ed investigare tutte le relazioni inusuali o inattese 
tra gli ammontari dell’esercizio corrente, dell’anno precedente e del budget 
per tipologia di fondo in relazione alle condizioni che li hanno determinati.
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3) Verifiche di dettaglio

Nel definire il programma di lavoro è importante comprendere la 
relazione tra l’obiettivo e le procedure di revisione.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

Obiettivo di 
revisione 

(asserzione)

Procedure di revisione

Esistenza - Effettuare la procedura di circolarizzazione di tutti i 
legali della società;
- Analizzare le risposte, effettuare procedure 
alternative per le risposte non ottenute; 
- Verificare i contratti maggiormente significativi

Valutazione - Discutere con la Direzione aziendale;
- Ripercorrere il processo di stima seguito dalla 
società;
- Confrontare il valore dei fondi accantonati con il 
parere espresso dai legali (interni/esterni).
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3) Verifiche di dettaglio (segue) 

Obiettivo di 
revisione 

(asserzione)

Procedure di revisione

Completezza e 
accuratezza

- Verificare che per tutti i contenziosi in essere la 
società abbia provveduto ad effettuare una valutazione 
della probabilità di manifestazione e dell’ammontare 
da accantonare; 
- Confrontare i fondi accantonati con le risposte  alla 
circolarizzazione dei legali ottenute.
- Effettuare la review dei libri sociali

Diritti e obblighi - Esaminare la conformità a leggi e normative;
- Esaminare nuovi accordi e contratti.

Presentazione e 
informativa

-Verificare la corretta classificazione dei fondi rischi 
in bilancio;
- Verificare la correttezza delle informazioni per la 
corretta esposizione in bilancio.
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Aspetti di attenzione:

PROCEDURE OBBLIGATORIE/RACCOMANDATE:

� Analisi del rischio inerente, di controllo e di individuazione
dell’area Fondi per rischi ed oneri
� Analisi dei contratti significativi
� Analisi leggi e regolamenti e verificarne il rispetto
� Analisi dei libri sociali
� Richiesta di conferma informazioni a tutti i legali della società
� Test passività non registrate
� Analisi eventi successivi
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rapporto
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

VERIFICARE LA DESTINAZIONE E IL CORRETTO VERSAMENTO 
DEL TFR MATURATO DAL 1° GENNAIO 2007

1) verificare la corretta suddivisione della destinazione delle quote di 
TFR maturate successivamente al 1° gennaio 2007:

a) per aziende con più di 50 addetti tra:

- previdenza complementare (fondi pensione)

- fondo tesoreria presso l’INPS

b) per aziende con meno di 50 addetti tra:

- previdenza complementare (fondi pensione)

- fondo TFR in azienda
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2) verificare il corretto versamento delle quote di TFR 
maturate successivamente al 1° gennaio 2007:

- alle forme di previdenza complementare (fondi 
pensione)

- al fondo di tesoreria presso l’INPS
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VERIFICARE LA COMPLETEZZA DELL’ACCANTONAMENTO AL 

FONDO TFR

• Ottenere il prospetto con la movimentazione del fondo e verificare 
l'accuratezza matematica e la corrispondenza del saldo iniziale con il 
bilancio dell'anno scorso. Ottenere il dettaglio (tabulato) per 
dipendente dell'accantonamento per trattamento di fine rapporto alla 
data di bilancio e controllare che il totale corrisponda al saldo iscritto 
in bilancio.

• Verificare che il numero di dipendenti in forza presso la società che 
hanno scelto di mantenere in azienda le quote di TFR maturate 
successivamente al 1° gennaio 2007 (solo per aziende con meno di 50 
addetti) corrisponda a quello dell'elenco dettagliato.
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Selezionare alcuni dipendenti (possibilmente almeno uno per categoria) ed 
effettuare le seguenti verifiche per ognuno di essi:

a) controllare la data di assunzione dal libro matricola;

b) verificare che la società calcoli l'accantonamento sulle voci  di 
retribuzione previste dalla legge e dai contratti nazionali ed aziendali 
delle varie categorie;

c) controllare i calcoli ed i documenti a supporto (cedolini  paga, rinnovi 
contrattuali, ecc.) della determinazione dell'intero ammontare del 
debito per TFR, a partire dal primo anno di   assunzione, tenendo in 
considerazione i cambiamenti legislativi rispetto ai periodi anteriori al 
1982.
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VERIFICARE TRAMITE PROCEDURE ANALITICHE 
L’ACCURATEZZA DELL’ACCANTONAMENTO AL CONTO 
ECONOMICO PER ALCUNI DIPENDENTI IN FORZA ALLA DATA 
DI BILANCIO

Selezionare alcuni dipendenti (possibilmente almeno uno per categoria) ed 
effettuare le seguenti verifiche per ognuno di essi:

a) coincidenza del saldo iniziale con quello finale dello 
scorso anno;

b) corretta determinazione della rivalutazione del fondo 
esistente all'anno precedente (tenendo conto 
dell’imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione);

c) ammontare delle retribuzioni sulle quali è stato calcolato 
l'accantonamento dell'anno e correttezza del calcolo 

(verificare a campione alcuni cedolini paga);
d) decurtazioni per oneri previdenziali (FAP).
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VERIFICARE TRAMITE PROCEDURE ANALITICHE 

L’ACCURATEZZA DELL’ACCANTONAMENTO AL CONTO 
ECONOMICO PER ALCUNI DIPENDENTI IN FORZA ALLA DATA 
DI BILANCIO

Verificare che l'accantonamento totale corrisponda all'importo 
addebitato al conto economico.
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VERIFICARE LA RAGIONEVOLEZZA DELL’ACCANTONAMENTO 

COMPLESSIVO ADDEBITATO A CONTO ECONOMICO PER 
L’ESERCIZIO IN ESAME

• Eseguire un calcolo overall dell'accantonamento dell'anno. Si tratta di 
sommare la rivalutazione del saldo all'esercizio precedente e la quota 
di remunerazione dell'esercizio in esame (totale retribuzioni diviso 
13,5), quest’ultima solo per dipendenti in forza presso la società che 
hanno scelto di mantenere in azienda le quote di TFR maturate 
successivamente al 1° gennaio 2007 (aziende con meno di 50 addetti)

• Occorre tener presente che i dipendenti dimessi durante l'anno 
possono influenzare il calcolo. Il risultato dovrebbe confermare
l'accantonamento al conto economico dell'esercizio. 
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VERIFICARE GLI IMPORTI PAGATI AI DIPENDENTI DIMESSI NEL CORSO 
DELL’ESERCIZIO 

Ottenere il dettaglio dei dipendenti che hanno cessato l'attività nell'esercizio e 
verificare che il totale corrisponda con quanto riportato nel prospetto della 
movimentazione del fondo. 

Selezionare uno o più dipendenti e controllare:

a) la corretta determinazione dell'ammontare del debito maturato alla data di 
cessazione del rapporto;
b) la corretta determinazione dell'aliquota media di imposta 

applicata;
c) il corretto trattamento di eventuali anticipi pagati negli esercizi    
precedenti;
d) l'esistenza della ricevuta liberatoria;
e) nel caso di pagamento di ulteriori somme (incentivi all'esodo, ecc.), 
verificare l'esistenza dell'autorizzazione e la deducibilità fiscale delle somme 
pagate ai fini delle imposte sul reddito.
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VERIFICARE GLI IMPORTI PAGATI AI DIPENDENTI DIMESSI 
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

Nel caso di erogazioni relative a quote di TFR maturato 
successivamente al 1° gennaio 2007 e versato presso il Fondo di 
Tesoreria presso l’INPS, verificare il loro corretto recupero tramite 
conguaglio con i versamenti dovuti a tale fondo o, in caso di 
incapienza, con tutti i contributi dovuti agli enti previdenziali nel 
mese di erogazione.    
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VERIFICARE IL CORRETTO TRATTAMENTO CONTABILE E 
FISCALE DEGLI ACCONTI EROGATI

Ottenere il dettaglio degli acconti pagati nell'esercizio e verificare che 
il totale corrisponda con quanto riportato nel prospetto della 
movimentazione del fondo.

Selezionare uno o più acconti e controllare:

a) l'autorizzazione al pagamento;

b) la corretta determinazione delle trattenute.

Nel caso di erogazioni relative a quote di TFR maturato 
successivamente al 1° gennaio 2007 e versato presso il Fondo di 
Tesoreria presso l’INPS, verificare il loro corretto recupero tramite 
conguaglio con i versamenti dovuti a tale fondo o, in caso di 
incapienza, con tutti i contributi dovuti agli enti previdenziali nel 
mese di erogazione.
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VERIFICARE LA COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI 

RICHIESTE PER LA REDAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA

Controllare che la Nota Integrativa contenga le seguenti informazioni:

a) prospetto della movimentazione del fondo;

b) numero medio dei dipendenti. 
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La procedura di 
circolarizzazione
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Le conferme esterne

Principio di revisione 505

Il revisore deve deteminare se l’uso delle conferme esterne si renda 

necessario per acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti a 

sostegno di determinate asserzioni di bilancio.

Occorre tener conto:

- della significatività delle asserzioni;

- del livello di rischio intrinseco  e di controllo;

- degli elementi probativi  ottenuti dalle altre procedure. 
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Principio di revisione 505

Si definisce conferma esterna il processo di acquisizione e di 

valutazione degli elementi probativi tramite una comunicazione 

diretta di una terza parte in risposta ad una richiesta di 

informazioni su aspetti di una determinata voce, operazione o 

informazione che incidono su asserzioni formulate dalla direzione 

nel bilancio.
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Principio di revisione 505

Alcuni esempi di situazioni in cui si può ricorrere alla conferma 

esterna:

� saldi e altre informazioni da banche e intermediari  finanziari;

� saldi dei crediti verso clienti;

� saldi dei debiti verso fornitori;

� materiale in possesso di terze parti presso magazzini fiduciari in 

conto lavorazione o deposito;

� titoli conservati presso terzi a titolo di deposito, custodia o di 

garanzia.
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Principio di revisione 505
Asserzioni oggetto di conferma esterna

La capacità di una conferma esterna di fornire elementi probativi rilevanti

con riferimento ad una determinata asserzione di bilancio è variabile.

Esempi:

La conferma esterna di un credito fornisce un forte elemento probativo a 

conferma dell’esistenza del credito ad

una certa data. La conferma fornisce inoltre un elemento probativo sul 

funzionamento delle procedure di corretta determinazione della 

competenza (cut-off). 

Normalmente tale conferma non fornisce tutti gli elementi probativi 

necessari circa la valutazione del credito.
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Principio di revisione 505
Asserzioni oggetto di conferma esterna (segue)

Esempi:

Analogamente, nel caso di merci presso terzi, la conferma esterna può 

fornire un forte elemento probativo a sostegno della loro esistenza e dei 

diritti ed obblighi in essere tra società revisionata e terzi depositari, ma 

potrebbe non fornire un elemento probativo a sostegno della loro

valutazione.
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Principio di revisione 505
Uso di conferme positive  e negative

Il revisore deve adattare le richieste di conferma esterna all’obiettivo 

di revisione specifico
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Conferma esterna positivaConferma esterna positiva

Si chiede al destinatario di 

rispondere al revisore in ogni caso.

La richiesta può consistere nella 

conferma delle infomazioni 

comunicate o nella indicazione di 

determinate informazioni.

Conferma esterna negativaConferma esterna negativa

Si chiede al destinatario di 

rispondere al revisore solo in caso di 

discordanza

con le informazioni

indicate nella richiesta.
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Principio di revisione 505
Richieste della Direzione Aziendale

Se la direzione aziendale chiede al revisore di astenersi dalle 

conferme il revisore deve valutare se esistono motivi fondati per 

una simile richiesta:

SI applicare procedure alternative

NO valutare l’impatto della limitazione sulla relazione
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Principio di revisione 505
Caratteristiche dei destinatari

L’attendibilità degli elementi probativi  ottenuti dalle conferme 

esterne dipende da:

- competenza

-indipendenza

-potere di rispondere

-conoscenza della materia oggetto di conferma

Il revisore deve assicurarsi, nei limiti del possibile, che la richiesta 

di conferma sia indirizzata alla persona idonea
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Principio di revisione 505
In processo di conferma esterna

Nello svolgimento delle procedure di conferma, il revisore deve 

mantenere il controllo sul processo di selezione delle entità alle quali 

inviare la richiesta, sulla preparazione e l’invio delle richieste di conferma 

e sulle risposte alle richieste.

Il revisore si assicura di essere lui stesso:

- ad inviare le richieste di conferma, 

- che l’indirizzo delle richieste sia esatto e 

- che venga espressamente richiesto che tutte le risposte 

siano inviate direttamente al revisore. 

Il revisore deve valutare se le risposte siano pervenute effettivamente dai 

mittenti.
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Principio di revisione 505
Mancata risposta a una richiesta di conferma positiva

Nel caso in cui non si riceva risposta ad una richiesta di conferma esterna 

positiva, il revisore deve svolgere procedure alternative.

Le procedure di revisione alternative devono essere tali da fornire 

elementi probativi riguardanti le asserzioni di bilancio ugualmente validi 

rispetto a quelli che si intendeva acquisire con le

richieste di conferma.

Nel caso in cui non si riceva risposta, il revisore deve normalmente 

effettuare una seconda richiesta e, dove lo ritenga necessario, una terza 

richiesta.
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Principio di revisione 505
Mancata risposta a una richiesta di conferma positiva 
alcuni esempi

Nell’esaminare i conti clienti, le procedure alternative possono 

comprendere l’esame degli incassi successivi, l’esame della 

documentazione di spedizione o di altra documentazione

proveniente o sottoscritta dal cliente che possa fornire elementi probativi 

dell’esistenza dei crediti. 

La verifica delle operazioni di cut-off delle vendite potrà invece fornire 

elementi probativi circa la completezza dei crediti

verso clienti. 
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Principio di revisione 505
Mancata risposta a una richiesta di conferma positiva 
alcuni esempi

Nell’esame del conto fornitori, le procedure alternative possono 

comprendere l’esame dei pagamenti successivi oppure della 

corrispondenza proveniente da terze parti allo scopo di acquisire elementi 

probativi circa l’esistenza dei debiti. 

L’esame di altra documentazione, quale le bolle di entrata delle merci 

ricevute (cut-off degli acquisti), può invece fornire elementi probativi per 

accertare la completezza dei debiti.
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Principio di revisione 505
Attendibilità delle risposte ricevute

Il revisore valuta se vi siano indicazioni che le conferme esterne ricevute 

possano non essere attendibili.

Il revisore può ritenere opportuno verificare la fonte e i contenuti di una 

risposta ottenuta, tramite una telefonata al destinatario.

Il revisore valuta la possibilità di convalidare la fonte delle risposte 

ricevute in formato elettronico (ad esempio tramite fax

o posta elettronica). 

Le conferme espresse verbalmente vengono documentate nei fogli di 

lavoro.
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Principio di revisione 505
Conferme esterne precedenti alla chiusura dell’esercizio

Quando il revisore utilizza una conferma a una data precedente alla 

chiusura dell’esercizio per ottenere elementi probativi a sostegno di 

un’asserzione di bilancio, egli deve ottenere elementi probativi 

appropriati e sufficienti circa la correttezza delle transazioni intervenute 

nel periodo intercorrente tra la procedura di revisione e la chiusura 

dell’esercizio
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Continuità aziendale
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Continuità aziendale

Principio di revisione n°570

Responsabilità della Direzione

Il presupposto della continuità aziendale è un principio 
fondamentale nella redazione del bilancio.

In base a tale presupposto, l’impresa viene normalmente considerata in 
grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile 
futuro senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di metterla in 
liquidazione, di cessare l’attività o di assoggettarla a procedure 
concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti. 
Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al 
presupposto che l’impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e 
far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento 
dell’attività aziendale.
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Continuità aziendale

Principio di revisione n°570

Responsabilità della Direzione (segue)

Le disposizioni specifiche sulla responsabilità della direzione nel valutare la 
continuità aziendale dell’impresa e sulla relativa informativa da fornire 
possono essere contenute nei principi contabili, nella legge o in regolamenti.

� L’art. 2423 bis del Codice Civile stabilisce che “la valutazione delle voci 
deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività”. 

� Il principio contabile internazionale IAS 1 “Presentazione del bilancio” al 
paragrafo 23-24 stabilisce: “Nella fase di preparazione del bilancio, la 
direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità
di continuare a operare come una entità in funzionamento. ..”.
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Continuità aziendale

Principio di revisione n°570

La valutazione delle direzione sul presupposto di continuità aziendale 
comporta l’espressione di un giudizio sull’esito futuro di eventi  o 
circostanze che per loro natura sono incerti.

Con riferimento a tale valutazione risultano pertanto rilevanti i seguenti 
aspetti:
� Periodo di osservazione da considerare ai fini della valutazione (il rischio 
di incertezza associato all’esito di un evento aumenta quanto più il giudizio 
formulato dalla direzione si riferisce ad un futuro lontano);
� Eventi successivi che possono contraddire il  giudizio espresso;
� Dimensione e complessità dell’impresa, natura delle sue attività e grado 
di dipendenza da fattori esterni.
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Continuità aziendale

Principio di revisione n°570

Indicatori

Possono essere identificati alcuni indicatori (eventi o circostanze) che 
possono comportare rischi per l’impresa e possono far sorgere dubbi 
riguardo il presupposto della continuità aziendale: 

a) Indicatori finanziari
b)  Indicatori gestionali
c)  Altri indicatori
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Principio di revisione n°570

Indicatori (segue)

a)  Indicatori finanziari
� Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo
� Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive 
verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve 
termine per finanziare attività a lungo termine
� Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri 
creditori
� Bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi
� Principali indici economico-finanziari negativi
� Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che 
generano cash flow
� Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi
� Incapacità di saldare i debiti alla scadenza
� Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti
� Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a 
credito” alla condizione “pagamento alla consegna”
� Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per 
altri investimenti necessari.
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Continuità aziendale

Principio di revisione n°570

Indicatori (segue)

b)  Indicatori gestionali
� Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli 
� Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di 
fornitori importanti
� Difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di 
approvvigionamento da importanti fornitori.

c)  Altri indicatori
� Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge 
� Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare 
obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare
� Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti 
sfavorevoli all’impresa.
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Continuità aziendale

Principio di revisione n°570

Responsabilità del revisore

La responsabilità del revisore consiste nel 
� valutare l’appropriato utilizzo da parte della direzione del 
presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio, e
� nel considerare se vi siano delle incertezze significative sulla 
continuità aziendale dell’impresa tali da doverne dare informativa in 
bilancio. 
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Principio di revisione n°570

Attività di revisione

1) Valutazione del rischio nella fase di pianificazione della revisione

Durante la fase di comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera e, in particolare, 
nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, il revisore deve valutare 
se vi siano eventi o circostanze, e relativi rischi, sull’attività svolta dall’impresa 
che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell’impresa.

L’esistenza di tali fatti o circostanze può influenzare la natura, tempistica ed estensione 
delle procedure di revisione.

Inoltre, durante l’intero processo di revisione, nello svolgimento delle procedure di 
revisione, il revisore deve sempre prestare attenzione agli elementi probativi relativi a 
eventi o circostanze ed ai rischi ad essi connessi, che possano far sorgere dei dubbi 
significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come una entità in 
funzionamento.
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Continuità aziendale

Principio di revisione n°570

� Se la Direzione ha effettuato una valutazione preliminare il revisore deve 
esaminare e discutere con la Direzione i piani da essa predisposti e le 
eventuali decisioni prese
� Se la Direzione non ha effettuato una valutazione preliminare il revisore  
deve:
� Discutere con la Direzione aziendale le motivazioni alla base dell’utilizzo 

del presupposto della continuità aziendale
� Richiedere informazioni alla Direzione aziendale circa l’esistenza di 

eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla 
continuità aziendale dell’impresa

� Chiedere alla società di effettuare tale tipo di valutazione, qualora siano 
stati identificati eventi e circostanze che mettono in dubbio il presupposto 
della continuità aziendale.
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Continuità aziendale

Principio di revisione n°570

2) Verifica della valutazione effettuata dalla Direzione

Il revisore deve valutare l’adeguatezza della valutazione effettuata dalla 
direzione.

A tal fine deve considerare lo stesso periodo preso a riferimento dalla 
direzione per effettuare la sua valutazione.
Se la valutazione della direzione copre un periodo inferiore ai 12 mesi dalla 
data di bilancio, il revisore deve chiedere alla direzione di estendere la sua 
valutazione ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di bilancio. 

Nell’effettuare la sua valutazione il revisore considera:
� Il processo seguito dalla direzione;
� Le assunzioni su cui si basa la valutazione:
� I piani di azione futuri della direzione.
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Continuità aziendale

Principio di revisione n°570

Se in passato l’impresa ha mostrato di svolgere un’attività redditizia e di 
avere un facile accesso alle risorse finanziarie, la direzione può effettuare la 
sua valutazione senza il supporto di analisi dettagliate.

In questo casi anche le conclusioni del revisore in merito all’adeguatezza di 
tale valutazione vengono solitamente tratte senza che sia necessario lo 
svolgimento di procedure dettagliate.
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Se invece sono stati identificati eventi o 
circostanze tali da far sorgere dubbi significativi 

sulla continuità aziendale dell’impresa 
il revisore deve svolgere 

le procedure di seguito elencate che sono indicate 
nel principio di revisione.



Continuità aziendale

Principio di revisione n°570

3) Procedure di revisione specifiche

Quando vengono identificati eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale il revisore deve:
a)Esaminare e valutare i piani di azione futuri della direzione che si basano 
sulla continuità aziendale;
b)Raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati per confermare o 
meno l’esistenza di un’incertezza significativa:
c)Ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la 
fattibilità dei piani della direzione e  valutare il fatto che la loro realizzazione 
porterà ad un miglioramento:
d)Stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti  o informazioni 
successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la sua valutazione;
e)Richiedere alla direzione attestazioni scritte relative sai piani di azione 
futuri.
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Continuità aziendale

Principio di revisione n°570

3) Procedure di revisione specifiche (segue)
In queste situazioni rivestono particolare rilevanza le seguenti procedure:

�Analisi e discussione con la direzione dei cash flow, redditività ed altri dati 
pertinenti
�Esame e discussione con la direzione delle ultime situazioni intermedie 
disponibili
�Esame del rispetto delle clausole contenute nei contratti di finanziamento
�Lettura dei verbali dei libri sociali
�Indagini presso i consulenti legali della società
�Conferma dell’esistenza, regolarità e possibilità di rendere esecutivi accordi 
diretti a fornire e mantenere un sostegno finanziario da parte di parti 
correlate e/o terzi
�Valutazione dei piani aziendali per far fronte a ordini di clienti inevasi
�Esame degli eventi successivi alla data di bilancio per identificare quelli che 
mitigano o influenzano la capacità dell’impresa di mantenersi in 
funzionamento.
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Imposte correnti e 
differite
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Imposte correnti e differite

Definizione 

Imposte correnti
Le imposte correnti rappresentato l’onere fiscale dovuto per
l’esercizio in esame e determinato sulla base della normativa fiscale
in vigore (TUIR).
Nello specifico le imposte sul reddito si riferiscono a IRES e IRAP.

Secondo la normativa fiscale vi sono alcuni ricavi e costi o parte di
essi che concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo
d'imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il
risultato civilistico.
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Imposte correnti e differite

Definizione 

Imposte differite
Civilisticamente, per il principio della competenza, nel bilancio sono 

recepite le imposte che, 
� pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con 

riferimento all'esercizio in corso (imposte differite attive o 
anticipate) e 

� quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, si 
renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite 
passive).

L’iscrizione di imposte differite/anticipate deriva quindi 
dall’esistenza di differenze tra  il valore attribuito ad una attività
o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito 
a quella attività e/o passività ai fini fiscali (o ad altri fini).

156



Imposte correnti e differite
Definizione 

Il risultato civilistico lordo e il reddito imponibile normalmente 
assumono valori differenti a causa delle divergenze tra i criteri di 
valutazione previsti dalla normativa civile, che presiedono alla
redazione del Conto Economico, e i criteri previsti dalle norme 
tributarie, che presiedono alla determinazione del reddito fiscale (dal 
2004 non è più possibile, infatti, imputare in bilancio componenti 
economiche in esclusiva applicazione di una norma fiscale).

Queste differenze possono essere:

Permanenti 
non hanno/non avranno effetti fiscali futuri: non sono destinate ad
essere riassorbite negli esercizi successivi 
Temporanee 
hanno o avranno effetti fiscali futuri: destinate ad annullarsi negli
esercizi successivi

157

Imposte differite



Imposte correnti e differite
Definizione 

Si hanno imposte differite attive o anticipate quando in aderenza alla 
norma fiscale:

� componenti negativi di reddito (costi) imputati a conto economico 
saranno deducibili in esercizi successivi;

� componenti positivi di reddito (ricavi) vengono tassati in esercizi 
precedenti a quello di competenza economica.
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Si hanno imposte differite passive quando in aderenza alla norma
fiscale:

� componenti positivi di reddito (ricavi) tassabili in esercizi successivi a 
quello di competenza economica;

� componenti negativi di reddito (costi) deducibili in esercizi precedenti a 
quello di competenza economica.



Imposte correnti e differite
Esempi

Imposte differite attive o anticipate possono derivare da:
� accantonamenti a fondi rischi eccedenti quelli fiscalmente 
ammessi
� perdite su cambi non realizzate;
� emolumenti agli amministratori non pagati;
� compenso alla società di revisione.
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Imposte differite passive possono derivare da:
� plusvalenze su beni strumentali a tassazione rateizzata
� utili su cambi non realizzati;
� dividendi (5% tassato per cassa).



Imposte correnti e differite

Rilevazione e valutazione

� Le imposte differite attive non devono essere contabilizzate qualora non 
vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero. 

� Le passività per imposte differite passive non devono essere 
contabilizzate qualora esistano scarse probabilità che il debito 
insorga.
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Imposte correnti
Le imposte correnti si iscrivono al valore nominale per l’ammontare 
determinato applicando all’imponibile fiscale l’aliquota in vigore (IRES e 
IRAP). 

Imposte differite
Le imposte differite si iscrivono al valore nominale per l’ammontare 
determinato applicando l’aliquota in vigore alle differenze temporanee (sia 
IRES che IRAP). Non è ammessa l’attualizzazione delle imposte differite.



Imposte correnti e differite
Rilevazione e valutazione 

Aspetti di valutazione:
Le attività derivanti da imposte anticipate non possono essere rilevate, in
rispetto al principio della prudenza, se non vi è la ragionevole certezza 
(comprovata da elementi oggettivi) dell’esistenza negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee di un reddito imponibile non 
inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

L’ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio deve pertanto 
essere rivisto ogni anno al fine di verificarne i requisiti per il 
riconoscimento.

Con riferimento a perdite fiscali, una attenta valutazione della loro 
recuperabilità può indurre a non iscrivere imposte anticipate sulle stesse. 
Deve sussistere la ragionevole certezza di imponibili sufficienti, circostanze 
ben identificate a base delle perdite che è ragionevolmente certo che non si 
ripetano.

161



Imposte correnti e differite

Classificazione

CONTO ECONOMICO
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
21) Oneri
- imposte relative a esercizi precedenti
e inoltre
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

STATO PATRIMONIALE
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo;
4 bis ) crediti tributari
4 ter ) imposte anticipate

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) Per imposte, anche differite

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo:
12) Debiti tributari
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Imposte correnti e differite

Obiettivi di revisione dell’area Imposte

ESISTENZA
Le imposte esposte in bilancio derivano da transazioni reali e rappresentano 
l’effettivo debito verso l’amministrazione tributaria. 
COMPLETEZZA
Tutte le imposte sul reddito sono esposte in bilancio.  Il calcolo tiene conto di tutte le 
disposizioni tributarie applicabili.
ACCURATEZZA
L’ammontare delle imposte è determinato e contabilizzato secondo processi di calcolo 
aritmetico corretti.
COMPETENZA
Le imposte esposte in bilancio si riferiscono a costi e ricavi di competenza del periodo.
VALUTAZIONE
Le imposte sono state valutati in conformità ai principi contabili statuiti, tenendo 
conto dei fattori che possono influire sul loro valore. E’ rispettato il criterio di 
uniformità dei principi contabili, salvo deroghe ammissibili e giustificate.
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Imposte correnti e differite

Obiettivi di revisione dell’area Imposte

DIRITTI E OBBLIGHI
Le imposte esposte in bilancio derivano da operazioni giuridicamente valide e 
rappresentano l’effettiva obbligazione della società nei confronti dell’erario. 
PRESENTAZIONE/CLASSIFICAZIONE E INFORMATIVA
La rappresentazione in bilancio è adeguatamente supportata da informazioni di 
dettaglio sulle imposte correnti e differite. Le imposte correnti e differite sono 
correttamente classificate. Non sono effettuate compensazioni non giuridicamente 
ammesse.

Le procedure di revisione vengono pianificate nel 
programma di lavoro di dettaglio al fine di verificare il 

rispetto delle singole asserzioni 

164



Imposte correnti e differite

Pianificazione della revisione dell’area Imposte

Valutazione del rischio 
di controllo e risposta

Valutazione del rischio di
individuazione e risposta

Valutazione del
rischio inerente e della

significatività

Test di 
controllo

Analisi 
comparative

Valutazione preliminare 
del sistema di controllo

interno

Analisi comparative
preliminari

Test di  dettaglio
sulle transazioni

Test di dettaglio 
sui saldi

Analisi 
comparative
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Imposte correnti e differite

Pianificazione della revisione dell’area Imposte

Analisi dei rischi:

a) Rischio inerente
Per rischio inerente si intende la suscettibilità di un saldo, di un conto o di 
una classe di operazione di essere inesatti e quindi generare singolarmente o 
aggregati ad altri saldi, conti o classi di operazioni inesattezze significative in 
bilancio.

Questo rischio è indipendente dalla presenza o meno di adeguati controlli 
interni relativi ai conti o alle classi di operazioni.

Esempi di fattori di rischio inerente dell’area imposte sono:
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Imposte correnti e differite

Pianificazione della revisione dell’area Imposte

Fattori di rischio Errore potenziale

Presenza di contenziosi fiscali Sottostima del fondo imposte (C, A, V)

Presenza di numerose riprese in 
aumento e diminuzione, anche 
derivanti dal passato

Errori di calcolo e sottostima/sovrastima delle imposte 
correnti e differite (C, A, V)

Numerose modifiche ai dati 
finanziari di fine periodo

Errori di calcolo e sottostima/sovrastima delle imposte 
correnti e differite per mancato aggiornamento del 
calcolo delle imposte (C, A, V)

Presenza di stabili organizzazioni 
estere

Errori di calcolo e sottostima/sovrastima delle imposte 
correnti (C, A, V)

Numerose operazioni intercompany Errori di determinazione dell’imponibile fiscale per 
problematiche di transfer pricing (A, V)

Perdite di esercizio pregresse e 
previsioni future incerte 

Sovrastima imposte differite attive sulle perdite fiscali e 
delle imposte differite passive (V)

Operazioni straordinarie Errori di calcolo e sottostima/sovrastima delle imposte 
correnti (C, A, V)

Normativa tributaria in evoluzione 
(incluso cambio di aliquota)

Errori di calcolo e sottostima/sovrastima delle imposte 
correnti e differite (C, A, V) 167



Imposte correnti e differite

Pianificazione della revisione dell’area Imposte

b) Rischio di controllo
Per rischio di controllo si intende il rischio che un errore contenuto in 
un’asserzione e che potrebbe essere significativo, non sia pervenuto, o 
individuato e corretto tempestivamente dal controllo interno dell’impresa.  

Il revisore deve considerare le direttive e procedure del sistema contabile e 
del sistema di controllo interno che influenzano direttamente la generazione 
dei dati di bilancio.
E’ necessario dunque rilevare e documentare la procedura relativa all’area 
imposte ed identificare i controlli, insiti  nella procedura stessa, su cui fare 
affidamento.

168



Imposti correnti e differite

Tipologie di procedure di revisione

A fronte del livello di rischio intrinseco e di controllo individuato, le 
procedure di revisione da svolgere possono essere distinte in tre 
tipologie:

1)Procedure di conformità: comprensione e mappatura del ciclo, 
valutazione dei controlli posti in essere dalla società, test di validità
dell’efficacia operativa dei controlli

2)Analisi comparative - Procedure analitiche

3)Verifiche di dettaglio con l’applicazione di metodi di 
campionamento.
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Imposte correnti e differite

1) Procedure di conformità: Mappatura del processo 

Registrazione costi e 
ricavi d’esercizio

Determinazione risultato 
ante imposte

Determinazione 
imponibile fiscale

Compilazione dichiarazione 
dei redditi

Contabilizzazione

Bilancio di esercizio

Consulente esterno o 
ufficio fiscale interno

Pagamento
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Imposte correnti e differite

1) Valutazione del sistema di controllo interno

Per ogni fase del processo bisogna:
� Comprendere le attività che vengono svolte dalla società;
� Tra queste attività, identificare i controlli chiave a presidio dei rischi di errore.

Fase processo Controllo Chiave Rischio

Definizione 
risultato civilistico

Presenza di controlli chiave 
operativi nei principali cicli 
aziendali

Errori nella determinazione di 
costi e ricavi di competenza del 
periodo

Definizione 
risultato civilistico

I contenziosi tributari sono 
seguiti da professionisti e 
costantemente monitorati

Sottostima fondo imposte

Definizione 
imponibile 
fiscale/compilazio
ne della 
dichiarazione

Le riprese in aumento e 
diminuzione e il modello Unico 
sono condivisi con un 
professionista esterno o con 
l’ufficio fiscale interno

Errori nella determinazione 
dell’imponibile fiscale o errori 
nella presentazione della 
dichiarazione

Contabilizzazione e 
pagamento

I pagamenti vengono autorizzati 
da persona di adeguato livello

Errori o ritardi nei pagamenti
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Imposte correnti e differite

2) Analisi comparative – Procedure analitiche

Da utilizzare nella fase di pianificazione del lavoro di revisione come 
procedura di valutazione del rischio al fine di ottenere una comprensione 
dell’impresa e del contesto in cui essa opera.

Per l’area imposte tali analisi consistono, ad esempio, nel:
� considerare il settore di attività del cliente e confrontare le informazioni 
ottenute con quelle attese;
� spiegare i movimenti ed investigare tutte le relazioni inusuali o inattese 
tra gli ammontari delle imposte correnti e differite dell’esercizio corrente, 
dell’anno precedente e del budget;
� analizzare il trend del tax rate effettivo;
� analizzare le variazioni delle riprese in aumento e diminuzione rispetto 
all’esercizio precedente. 
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Imposte correnti e differite

3) Verifiche di dettaglio

Nel definire il programma di lavoro è importante comprendere la relazione 
tra l’obiettivo (asserzione) e le procedure di revisione.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Esistenza � Effettuare la procedura di richiesta informazioni 
al fiscalista esterno;
� Analizzare i verbali dell’amministrazione 
finanziaria e la documentazione a supporto del 
contenzioso, ove esistente;
� Effettuare la review dei libri legali;
� Analizzare le operazioni significative;
� Analizzare il calcolo delle imposte.
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Imposte correnti e differite

3) Verifiche di dettaglio (segue) 

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Completezza e 
accuratezza

� analizzare il calcolo delle imposte e verificarne 
l’accuratezza matematica;
� verificare la corretta applicazione dell’aliquota 
in vigore;
� verificare le riprese in aumento e in 
diminuzione del periodo;
� analizzare la dichiarazione dell’esercizio 
precedente.

Valutazione � verificare la corretta determinazione dei crediti 
d’imposta;
� verificare le ipotesi di redditività futura ai fini 
dell’iscrizione delle imposte differite attive;
�Effettuare la procedura di richiesta informazioni 
al fiscalista esterno.
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Imposte correnti e differite

3) Verifiche di dettaglio (segue) 

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Competenza � verificare le riprese in aumento e diminuzione
� verificare la correttezza del calcolo delle 
imposte differite.

Diritti ed obblighi � Effettuare la procedura di richiesta 
informazioni al fiscalista esterno per la 
conferma dei crediti tributari e di eventuali 
contenziosi;
� Verificare la corretta rilevazione in 
dichiarazione dei crediti e debiti per imposte.
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Imposte correnti e differite

3) Verifiche di dettaglio (segue)

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Presentazione e 
informativa

� Verificare la classificazione delle imposte correnti;
� Verificare la classificazione delle imposte differite;
� Verificare la corretta iscrizione delle passività per 
contenziosi tra i fondi rischi;
� verificare l’assenza di compensazioni non 
giuridicamente valide;
� Verificare la correttezza delle informazioni fornite in 
nota integrativa (in particolare, informazioni sulle 
imposte differite e riconciliazione dell’aliquota fiscale).
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Imposte correnti e differite

Approfondimento verifiche di dettaglio

Determinazione del “Effective tax rate” e riconciliazione 
dell’aliquota fiscale

•L’ETR (Effective tax rate o aliquota fiscale effettiva) è calcolato 
come “imposte dell’esercizio / reddito ante imposte”.

•L’ETR è calcolato al fine di verificare l’incidenza del carico fiscale di 
una società e di monitorarne l’andamento nel tempo. 

•L’ETR può essere calcolato tenendo conto o meno della 
movimentazione delle imposte differite (la differenza sta nella 
neutralizzazione delle differenze temporanee).
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Imposte correnti e differite
Riconciliazione dell’aliquota fiscale

178

Società XXX

Riconciliazione dell'aliquota fiscale 

aliquota 
fiscale euro

(Utile)/Perdita d'esercizio prima delle imposte (25.000)

Onere/(provento) fiscale teorico 27,50% 6.875

Differenze permanenti

a) Dividendi (euro 8.000) 27,50% (2.090)

b) Altre (euro 1.000) 27,50% (275)

Onere/(provento) fiscale effettivo 18,04% 4.510



Imposte correnti e differite

Aspetti di attenzione:

PROCEDURE OBBLIGATORIE/RACCOMANDATE:

� Analisi del rischio inerente, di controllo e di individuazione 
dell’area imposte
� Analisi dei contratti significativi
� Analisi dei libri legali
� Analisi dei verbali dell’amministrazione finanziaria
� Richiesta di conferma informazioni ai fiscalisti esterni
� Ricalcolo delle imposte correnti e differite
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Il processo di 
formazione del giudizio 
professionale e la 
relazione di revisione
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Il processo di formazione del giudizio professionale

Le procedure di revisione sono disegnate e attuate con l’obiettivo di 
raccogliere elementi sufficienti e appropriati che consentano al
revisore di esprimere il proprio giudizio professionale.
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“A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio (consolidato) della 
ABC SpA (del Gruppo ABC) al [data] è conforme alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 
della Società (del Gruppo)”



Il processo di formazione del giudizio professionale

Alla fase di raccolta degli elementi probativi segue la fase dell’esame 
di quanto raccolto. 

Questo è un momento fondamentale poiché avviene il collegamento fra 
le procedure di revisione e la sintesi informativa rappresentata dalla 

relazione di revisione.
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Gli esiti delle procedure svolte vengono 
analizzati per consentire l’acquisizione di 
una visione complessiva, indispensabile 

per l’espressione del giudizio 
professionale



Il processo di formazione del giudizio professionale

Il responsabile dell’incarico deve accertarsi che:

1)  Il lavoro di revisione sia stato eseguito secondo il programma di 
revisione
2)  Il lavoro e i risultati ottenuti siano adeguatamente documentati
3)  Eventuali questioni di rilievo in materia di revisione siano state 
risolte oppure riportate nelle conclusioni del lavoro
4)  Gli obiettivi delle procedure di revisione siano stati raggiunti e le 
conclusioni espresse siano conformi ai risultati del lavoro svolto.
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Il processo di formazione del giudizio professionale

1) Modifiche del piano di revisione

In caso di cambiamenti minori apportati alle procedure di revisione  
durante lo svolgimento dei test dei controlli o delle procedure di 
coerenza di sostanza o dei test di dettaglio è di solito sufficiente 
aggiungere le nuove procedure e/o eliminare quelle pianificate. 

In caso di cambiamenti significativi alla strategia e piano di revisione, 
occorre che il revisore documenti la natura del cambiamento 
provvedendo a documentare tale cambiamento significativo nella 
strategia a piano di revisione.

Il revisore dovrà documentare:
� Il cambiamento di approccio
� La spiegazione del perché si è reso necessario il cambiamento
� La descrizione degli eventi, e la descrizione delle procedure e dei 

risultati a seguito del cambiamento significativo.
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Il processo di formazione del giudizio professionale

2) Documentazione

Il lavoro svolto deve essere interamente formalizzato, documentato 
adeguatamente e rivisto tempestivamente da personale di adeguata
esperienza, così come previsto in fase di pianificazione.

La documentazione deve consentire ad un terzo di ripercorrere il lavoro 
svolto e di comprendere come il revisore abbia raggiunto le sue 
conclusioni.
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3) Problematiche significative e aspetti di rilievo

Le problematiche significative di revisione ed alcuni aspetti di rilievo devono 
essere documentati con particolare attenzione. Si tratta di:

� Aspetti che hanno impatto sulla relazione (eccezioni, limitazioni, 
incertezze)

� Errori inclusi nel riepilogo delle differenze di revisione 
� Debolezze di controllo interno da riportare al cliente
� Altri aspetti (cambiamenti significativi di strategia e piano di revisione, 

consultazioni ecc.)
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La documentazione dovrebbe includere:
� Descrizione dei fatti
� Evidenza ottenuta e riferimenti alla documentazione e ai test svolti
� Riferimenti tecnici e analisi effettuate
� Risultati di eventuali consultazioni
� Dettaglio ed esiti degli incontri/discussioni con la Direzione sulla problematica
� Conclusioni finali
� Adeguata review del responsabile del lavoro
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4) Raggiungimento degli obiettivi di revisione

Sulla base delle procedure di revisione effettuate, dell’evidenza ottenuta 
e dell’impatto di eventuali errori rilevati, il revisore deve valutare se 

� la valutazione del rischio e 
� la valutazione della materialità
definiti in via preliminare rimangono appropriati.

In caso contrario, dovrà modificare la strategia di revisione e il piano di 
revisione di conseguenza, a seguito dei fatti inattesi intervenuti e 
delle mutate condizioni. 

Il revisore deve riconfermare che i rischi specifici di errori significativi 
sono stati indirizzati e che è stata data adeguata risposta di revisione.

187



Il processo di formazione del giudizio professionale

4) Raggiungimento degli obiettivi di revisione (segue)

In questo contesto il revisore svolge le 
procedure analitiche finali 

che sono predisposte al fine di verificare se il bilancio nel suo insieme sia 
coerente con la conoscenza e comprensione dell’impresa e della sua 

operatività, accumulata dal revisione nel corso dell’incarico.

In particolare le procedure analitiche finali vengono predisposte con 
l’intendimento di accertarsi che:

� le criticità riscontrate siano state adeguatamente considerate e 
spiegate

� si sia maturata una comprensione ampia e completa del bilancio e 
delle relazione con le sue componenti

� il bilancio nel suo complesso risulti in linea con quanto evidenziato 
dal lavoro di revisione, dalla conoscenza del business e della tipologia 
di attività svolta.
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Page 189

(a) Titolo

(b) destinatari della relazione

(c) Paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o 
consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro 
delle regole di redazione applicate dalla società

(d)Una descrizione della portata della revisione legale 
svolta con l’indicazione dei principi di revisione 
osservati

(e)Un giudizio sul bilancio che indichi chiaramente se 
questo è conforme alle norme che ne disciplinano la 
redazione e se rappresenta in modo veritiero  e corretto 
la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato 
economico dell’esercizio

Il processo di formazione del giudizio professionale

Elementi costitutivi della relazione di revisione



(f) Eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone 
all’attenzione dei destinatari del bilancio senza che essi 
costituiscano rilievi

(g) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con 
il bilancio

(h) data e luogo di emissione della relazione

(i) firma del responsabile della revisione contabile

Page 190
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Elementi costitutivi della relazione di revisione (segue)
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La relazione di revisione

Tipologie di giudizio

1 Giudizio senza rilievi

2 Giudizio con rilievi

3 Giudizio negativo

4 Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
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Riferimenti normativi:
�Documenti di ricerca Assirevi n°157 (novembre 2010)
�Comunicazione Consob 99088450 del 1/12/1999



Giudizio senza rilievi

Page 192

Il revisore esprime un "giudizio senza rilievi" se il 
bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i 
criteri di redazione. Dalla suddetta conformità discende 
direttamente che il bilancio stesso è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico della società. 

"A nostro giudizio, il bilancio ....., è conforme 
alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza 
e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il 
risultato economico della società."
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Giudizio con rilievi

Page 193

Il revisore non può esprimere un giudizio con 
rilievi qualora dalle verifiche eseguite emergano le 
seguenti circostanze, i cui effetti siano giudicati, dal 
revisore stesso, significativi rispetto al bilancio nel suo 
complesso:

a) mancanza di conformità alle norme che 
disciplinano il bilancio; nei casi in cui il revisore sia in 
disaccordo con gli amministratori rispetto ai criteri 
contabili adottati nel bilancio, ovvero rilevi degli errori 
nelle metodologie di applicazione degli stessi o, infine, 
giudichi inadeguata l'informazione fornita in bilancio;

b) limitazioni al procedimento di revisione connesse 
ad impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle 
procedure o a restrizioni imposte dagli amministratori 
nell'acquisizione degli elementi probativi. TM2 PIE/N/9
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La relazione di revisione – i gradi del giudizio

194

Mancanza di conformità alle 
norme che disciplinano il bilancio

Limitazioni al procedimento di 
revisione

Giudizio negativo

Giudizio con rilievi

Impossibilità ad 
esprimere giudizio



Giudizio con rilievi

Page 195

Il revisore giudica che gli effetti dei rilievi emersi (sia in termini 
di dissensi sui criteri contabili e sull'informazione resa in 
bilancio, sia in termini di limitazioni al procedimento di 
revisione) non sono così rilevanti da compromettere 
l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato 
nel suo insieme.

"A nostro giudizio, il bilancio ....., ad eccezione dei 
rilievi (o ad eccezione delle possibili rettifiche connesse 
ai rilievi) evidenziati nel precedente paragrafo, è
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione e pertanto è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 
della società." 
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Giudizio negativo

Page 196

Il revisore giudica che gli effetti derivanti dalla non corretta
applicazione dei criteri contabili o dall'inadeguatezza 
dell'informazione resa sono così rilevanti e pervasivi da rendere 
inattendibile il bilancio nel suo complesso. 

"A nostro giudizio, a causa dei rilievi esposti nel 
precedente paragrafo, il bilancio..........., non è conforme 
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso 
pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico della società."

TM2 PIE/N/12
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Dichiarazione di impossibilità

Page 197

Il revisore giudica i possibili effetti delle limitazioni alle 
procedure di revisione così rilevanti da far mancare elementi 
indispensabili per un giudizio sul bilancio. In tal caso egli 
dichiara l'"impossibilità ad esprimere un giudizio" secondo la 
seguente formulazione:

"A causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre 
verifiche descritte nel precedente paragrafo, non 
siamo in grado di esprimere un giudizio sul 
bilancio..........“
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La relazione di revisione

Situazioni di incertezza

Circostanze atte ad influenzare il bilancio, connesse ad azioni o 
eventi futuri ed incerti al di fuori del controllo degli amministratori 
alla data di redazione del bilancio.
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Gradi di giudizio in situazioni di incertezza

Informativa 
insufficiente/carente

Giudizio senza rilievi con 
richiamo di informativa

Impossibilità di 
esprimere un giudizio

Giudizio con rilievi

Incertezza 

rilevante

Azioni poste in essere/previste 
+ trattamenti contabili non 

condivisibili

Incertezza adeguatamente 
descritta + azioni poste in 

essere +  trattamenti contabili 
condivisibili

Giudizio negativo

Incertezza 

rilevante

TM2 PIE/N/16
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Principio di revisione n°570

Conclusioni ed effetti  sulla relazione del revisore 

Possono presentarsi le seguenti tre situazioni:
a) Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di 
incertezza significativa;
b) Presupposto sulla continuità aziendale inappropriato;
c) Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione .
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a) Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di 
incertezza significativa

Il revisore deve valutare se il bilancio
� descrive adeguatamente eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi 
significativi in merito alla capacità dell’impresa di continuare la propria 
attività;
� evidenzia chiaramente che esiste un’incertezza significativa relativa a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 
continuità aziendale.
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a) Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di 
incertezza significativa (segue)

� Se l’informativa in bilancio è
ADEGUATA 

202

GIUDIZIO SENZA RILIEVI
inserendo nella relazione paragrafo 

d’enfasi 

GIUDIZIO CON RILIEVI
ovvero 

GIUDIZIO AVVERSO
se l’inadeguatezza dell’informativa è
così rilevante e pervasiva da rendere 

inattendibile il bilancio

� Se l’informativa in bilancio 
NON è ADEGUATA
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b) Presupposto di continuità aziendale inappropriato

� Se l’impresa non sarà in grado 
di operare in continuità e il 
bilancio non ha tenuto conto di 
tale situazione 
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IL REVISORE DEVE ESPRIMERE 
UN GIUDIZIO 
NEGATIVO/AVVERSO

IL REVISORE ACCERTANDO CHE 
TALI BASI SONO APPROPRIATE, 
PUO’ ESPRIMERE UN GIUDIZIO 
SENZA RILIEVI CON 
PARAGRAFO D’ENFASI

� Se la direzione ha concluso che 
la continuità aziendale è
inappropriata e il bilancio viene 
predisposto con altri criteri di 
redazione 
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c) Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria 
valutazione

limitazione al lavoro di revisione
il revisore emetterà una relazione con 
IMPOSSIBILITA’ DI ESPRIMERE UN 

GIUDIZIO
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� Se la direzione rifiuta di 
effettuare o di estendere la 
propria valutazione del 
presupposto della continuità
aziendale
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Le problematiche legate al tema della continuità aziendale determinano la 
necessità da parte del revisore di ottenere un’attestazione scritta (support 
letter) da parte del socio sull’impegno irrevocabile a supportare 
finanziariamente la società per almeno 12 mesi.

Nell’esame della support letter è importante:
�Mantenere un atteggiamento di scetticismo professionale, 
�Verificare i requisiti di forma e sostanza
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Documentazione di riferimento

� Principio di revisione n°570

� Comunicazione Consob n°DEM/9012559 del 6 febbraio 2009 
“Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di 
problematiche connesse alla continuità aziendale”

� Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n°2 del 6 febbraio 2009 
“Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità
aziendale, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle 
incertezze nell’utilizzo di stime”
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