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PARTE I 

1) La revisione legale alla luce della riforma sulla Crisi d’impresa 

(a cura di Giorgio Caratozzolo – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 
La legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 

32, ha introdotto l’art. 2-bis, comma 2, ha modificato i limiti dimensionali contenuti nell’art. 

2477 Cod. Civ., in tema di obbligo di revisione legale per le società a responsabilità limitata.  

Il novellato articolo 2477 Cod. Civ. prevede la nomina di un organo di controllo, o del 

revisore, se la società: 

a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato 

b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti 

c. ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: 

i. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro 

ii. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro 

iii. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità 

L’obbligo di nomina di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non 

viene superato alcuno dei predetti limiti. 

Il termine per la nomina dell’organo di controllo, o del revisore legale dei conti, inizialmente 

previsto entro il 16 Dicembre 2019, è stato posticipato dal così detto “Decreto Rilancio” alla 

data di approvazione dell’assemblea dei soci del bilancio 2021. 

Gli aspetti più significativi, in relazione alla revisione delle micro-imprese, riguardano due 

aspetti particolarmente significativi: 

1. l’approccio alla revisione e l’applicazione dei principi di revisione Isa Italia (con 

particolare riguardo alle procedure di revisione da adottare in tal caso) 

2. le procedure da adottare in relazione ai c.d. “indici di allerta” 

La caratteristica principale delle imprese di ridotte dimensioni è quella dell’accentramento 

delle funzioni organizzative e manageriali nella figura dell’imprenditore-proprietario, che si 
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manifesta sovente nell’assenza di deleghe manageriali e di organigrammi formalizzati. 

Inoltre è frequente l’assegnazione della produzione delle informazioni economiche e 

finanziarie ad un professionista esterno all’impresa. Per ciò che concerne l’informativa di 

bilancio, nella maggior parte dei casi, si tratterà di imprese che redigono il bilancio “in forma 

abbreviata” (ai sensi dell’art. 2435-bis Cod. Civ.) per cui l’assenza dei documenti che 

espongono la situazione finanziaria (rendiconto finanziario) e l’andamento della gestione 

(relazione sulla gestione) limitano notevolmente l’efficacia informativa annuale espressa dal 

bilancio d’esercizio. 

Riguardo al primo aspetto, così come indicato nel pregevole documento elaborato dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sulla revisione legale 

nelle “nano-imprese”, ancorché i principi etici e di indipendenza, lo scetticismo 

professionale, il giudizio professionale e la conformità ai principi internazionali di revisione 

(ISA Italia) rappresentano i principi di comportamento al quale il revisore dovrà attenersi, 

anche in una micro-impresa, le peculiarità organizzative di imprese di così ridotte dimensioni 

dovranno suggerire, al soggetto che opera il controllo legale dei conti, di attagliare le 

procedure di revisione adottate alla struttura amministrativo-contabile dell’impresa; struttura 

che, nella quasi totalità dei casi, potrebbe essere estremamente “semplificata” (come si 

vedrà nella seconda parte del presente elaborato con speciale riferimento all’analisi del 

sistema di “controllo interno”) con riflessi significativi sulla scelta della strategia di revisione. 

Riguardo all’applicazione dei principi di revisione alle micro-imprese si sottolinea che alcuni 

principi di revisione in tali imprese non saranno applicabili, così come, per quanto concerne 

i principi di revisione applicabili, non è detto che tutte le regole in essi contenute potranno 

essere seguite. 

Nelle micro-imprese, quindi, sarà senz’altro più appropriato applicare le c.d. procedure di 

validità (finalizzate all’accertamento diretto della corretta applicazione delle asserzioni di 

bilancio tramite procedure di analisi comparativa e verifiche di dettaglio) piuttosto che le c.d. 

procedure di conformità (che mirano all’accertamento del funzionamento corretto delle 

procedure di controllo interno) posto che nelle imprese di tali dimensioni il sistema di 
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controllo interno è molto ridotto e, nella maggior parte dei casi, mancante di qualsivoglia 

formalizzazione. 

In relazione all’accertamento del revisore riguardo le c.d. procedure di allerta, anche in tal 

caso la ridotta formalizzazione delle funzioni e l’affidamento in outsourcing dell’informativa 

contabile, come già specificato, ad un livello di dettaglio più ridotto, richiederanno al revisore 

di prestare particolare attenzione alla produzione di informazioni, soprattutto di carattere 

finanziario (ad esempio produzione di budget di cassa trimestrali) che siano funzionali alla 

verifica del rispetto di tali indici. 

 

2) Il “nuovo” ruolo del revisore legale 

(a cura di Renato Bellesini – Praticante Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 
A partire dall’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. n. 

14 del 12.01.2019), inizialmente prevista per il 15.08.2020 e successivamente rinviata 

all’1.09.2021 ai sensi del Decreto Liquidità1, il ruolo del soggetto al quale è affidata l’attività 

di revisione legale dei conti subirà un’importante innovazione, in virtù dei doveri che agli 

stessi saranno imposti nell’ambito dei nuovi strumenti (i.e. sistemi di allerta) posti in essere 

al fine di agevolare una tempestiva emersione delle situazioni di crisi delle imprese. 

In tale contesto, appare utile fornire un preliminare, benché sintetico, inquadramento del 

ruolo del revisore legale dei conti, così come definito dal D.lgs. n. 39/2010. In particolare, il 

revisore legale (o la società di revisione legale), svolgendo la cosiddetta attività di controllo 

contabile, verifica che nel corso dell’esercizio la contabilità sociale venga tenuta 

regolarmente e che nelle scritture contabili vengano correttamente rilevati i fatti di gestione; 

tali attività si esplicano nella redazione di un specifica relazione annuale volta ad indicare 

chiaramente se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se 

 
1 L’opportunità di differire il termine di entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi, come indicato dalla Relazione Illustrativa al d.l. n. 
23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), deriva da numerose circostanze, una delle quali è legata al fatto che “il sistema delle c.d. misure di 
allerta, volte a provocare l’emersione anticipata della crisi delle imprese […], è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile 
e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel 
quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità. In una 
situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero 
svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti 
potenzialmente sfavorevoli”. 
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rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’esercizio. Alle attività descritte si lega il ruolo – socialmente rilevante – del revisore che 

consente agli stakeholder di fare affidamento sulla credibilità dei dati quali-quantitativi 

riportati dalle imprese. 

Ciò premesso, l’articolo 14 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha 

ampliato i doveri del revisore legale dei conti stabilendo che “gli organi di controllo societari, 

il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, 

hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo 

le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se 

sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, 

nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di 

fondati indizi della crisi. 

La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata 

o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la 

fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo 

amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In 

caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta 

giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 

1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative 

determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice 

civile quanto all'obbligo di segretezza. 

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce 

causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle 

omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano 

conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei 

casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione 

all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a 

norma del presente articolo. 
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Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel 

momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne 

danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti”. 

L’articolo dianzi riportato, con particolare riferimento al primo comma, individua diversi nuovi 

obblighi in capo al revisore legale dei conti – nonché all’organo di controllo societario – i 

quali possono essere ricondotti a due tipologie di attività: da un lato, al revisore viene 

demandata un’attività di vigilanza sull’operato dell’organo amministrativo, sotto alcuni profili 

assimilabile a quella di competenza dell’organo di controllo societario ai sensi del Codice 

Civile; dall’altro, invece, diviene un attore principale del novello sistema di allerta interno2. 

Infatti, là dove nell’espletamento dell’incarico il revisore ravvisi “l’esistenza di fondati indizi 

della crisi”3, lo stesso dovrà immediatamente inviare una segnalazione all’organo 

amministrativo. L’introduzione di tale obbligo risulta coerente con lo spirito della riforma, la 

quale ha posto particolare attenzione all’implementazione di procedure di allerta o “early 

warning” della crisi, nonché necessario a garantire una rapida attivazione delle stesse e, 

pertanto, una maggior efficacia della norma4. Peraltro, allo scopo di favorire l’iniziativa del 

revisore, al terzo comma del citato articolo del Codice della Crisi il Legislatore ha previsto 

che per effetto di una solerte segnalazione il revisore godrà dell’esonero dalla responsabilità 

solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni dell’organo 

amministrativo. 

In relazione, invece, agli obblighi di vigilanza sull’organo amministrativo, il revisore 

dovrà verificare che lo stesso valuti costantemente: 

- se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato; 

 
2 Per completezza, si rappresenta che in aggiunta a tale sistema “interno” di allerta, di cui fa parte anche l’organo di controllo societario, 
all’articolo 15 del Codice della Crisi la Commissione Rordorf ha previsto un sistema di allerta “esterno”, individuando in capo all’Agenzia 
delle Entrate, all’INPS e all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (c.d. creditori pubblici qualificati) un similare onere di segnalazione degli 
indizi di crisi così individuati al comma primo dello stesso articolo. 
3 Al riguardo, l’articolo 13 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza fornisce una definizione degli indicatori di crisi, i quali 
costituiscono “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e 
dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, [..] rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per 
almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso”. È d’uopo altresì rappresentare che – al 
comma secondo del medesimo articolo – il Legislatore ha posto a carico del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili – dietro approvazione con decreto del Ministero dello sviluppo economico – l’onere, ovvero onore nel caso degli operatori del 
settore, di elaborare con cadenza almeno triennale gli indici dianzi citati. Per completezza, si segnala che il CNDCEC ha già adempiuto 
a siffatto compito pubblicando in data 20.10.2019 il documento “Crisi d’Impresa – Gli Indici dell’Allerta”, ancora in attesa di approvazione 
da parte del MISE. 
4 Accanto agli obblighi di segnalazione dei soggetti interni ed esterni all’impresa in crisi, inoltre, il CCII ha previsto delle specifiche misure 
premiali tese all’incentivazione del ricorso alle procedure d’allerta e, conseguentemente, ai procedimenti di composizione assistita della 
crisi. Al riguardo, si rinvia alla norma dell’articolo 25 del medesimo codice. 
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- se sussiste l'equilibrio economico finanziario; 

- il prevedibile andamento della gestione. 

Come anticipato, tale attività di vigilanza si affianca a quella già demandata ai sensi 

del Codice Civile all’organo di controllo societario ma fornisce ai revisori una maggior 

incisività nelle indagini che consente di non limitare il controllo ai soli dati correnti, bensì di 

estenderlo su di un orizzonte temporale più esteso al fine di comprendere il presumibile 

andamento futuro della società. 

In conclusione, per effetto dell’introduzione degli obblighi indicati all’articolo 14, comma 

1, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la figura del revisore legale dei conti 

assume un ruolo innovativo e, sotto alcuni profili, si avvicina sensibilmente a quella 

dell’organo di controllo della società. Ciò nonostante, si ribadisce, la previsione di siffatti 

doveri/poteri consentirà al c.d. sistema di allerta interno la repentina individuazione dello 

stato di crisi di una impresa talché, prima che la stessa diventi irreversibile, l’organo 

amministrativo possa adottare le misure idonee a superarla o regolarla. 
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PARTE II 

1) Pianificazione dell’attività di revisione 

(a cura di Walter Gentile – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 
La pianificazione della revisione contabile costituisce l’insieme delle attività inerenti al 

processo di revisione attraverso il quale si definisce una strategia generale e si individua un 

piano dettagliato che possa portare il rischio di revisione ad un livello accettabile.  

Il principio di Revisione che lo regola è il Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300 

denominato “Pianificazione della Revisione contabile di Bilancio”.   

La pianificazione è una fase molto importante, la sua durata e complessità varia a seconda 

dell’azienda oggetto di controllo. Per la revisione di aziende meno strutturate e più piccole 

sarà minore rispetto a quella di aziende maggiormente strutturate e di maggiori dimensioni.  

Viceversa, la fase di controllo di bilancio propriamente detta sarà maggiore e più lunga nelle 

aziende più piccole e di minori dimensioni. 

Orientativamente la fase di pianificazione della revisione può occupare il 30% - 50% del 

tempo del lavoro di revisione completo. 

Lo scopo della pianificazione è quello di rendere efficacie ed efficiente l’intero processo di 

revisione. 

Le attività preliminari e connesse e alla pianificazione sono le seguenti: 

• La valutazione dell’idoneità allo svolgimento dell’incarico proposto.  Questa viene 

effettuata tenendo conto di:  

- risorse umane e strumentali a disposizione; 

- tempo a disposizione per lo svolgimento dell’incarico; 

- competenze tecniche a disposizione. 

• La valutazione dell’indipendenza.  Tiene conto dei requisiti di cui all’ art. 10 D.Lgs. 

39/2010, si tratta di indipendenza di tipo professionale (non assoluta), indipendenza 

obiettiva, ragionevole e di un terzo informato.  

• La valutazione del rischio di incarico. Avviene tramite la raccolta di documentazione 

e incontri con responsabili aziendali al fine di acquisire tutte le informazioni inerenti 

alla definizione del rischio relativo all’incarico. Si può procedere attraverso visure in 
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Camera di Commercio, analisi di bilanci e di principali indicatori di bilancio, giudizi 

rilasciati dal precedente revisore; riscontri di informazioni sull’azienda utili da fonti 

terze quali ad esempio internet, stampa etc. 

Una volta espletate le attività preliminari alla pianificazione si procede nella stipula del 

conferimento dell’incarico di revisione. In esso si identifica il bilancio sottoposto a revisione, 

le regole ed i principi che vengono applicati alla revisione, le responsabilità del revisore, il 

tipo di relazione che verrà emessa, il compenso della revisione. 

Nella fase di pianificazione si espletano le seguenti attività: 

a) viene analizzato il sistema di controllo interno;  

b) viene identificato il rischio di revisione;  

c) viene identificata la significatività/materialità;  

d) viene elaborata la strategia generale di revisione e si preparano i relativi programmi di 

lavoro. 

Nelle carte di lavoro devono essere documentate le singole fasi ed attività includendo le 

motivazioni ed esplicando le metodologie adottate nello svolgimento di ciascuna attività 

svolta.   

Le fas sub a), b), c) verranno analizzate nei successivi paragrafi nel dettaglio.  

Nella strategia generale di revisione sono presenti le decisioni portanti assunte nella 

pianificazione della revisione. Se la revisione è svolta in team le linee guida devono essere 

comunicate ai componenti del gruppo di lavoro. 

La strategia generale di revisione direziona e indica i riferimenti della revisione che verranno 

definiti più dettagliatamente nel piano di revisione. 

Il piano di revisione a sua volta include i tempi e l’ampiezza delle procedure pianificate per 

la valutazione dei rischi, per la valutazione di rischi di errori significativi e di procedure per 

lo svolgimento di controlli da effettuare.   

Ove è necessario svolgere la pianificazione in team è nella fase di pianificazione che si 

costituisce il team di lavoro e si definisce il responsabile dell’incarico di revisione. 

I componenti del team di revisione sono selezionati in base al proprio livello di capacità e 

competenze coerentemente con il livello di revisione da svolgere e dell’azienda oggetto di 

revisione. 
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Viene quindi ad essere identificato ciascun componente del team, la propria esperienza in 

ambito di revisione e la qualifica professionale.  

Si effettua una riunione del team di revisione ed emergono criticità preliminari e soluzioni da 

intraprendere. 

Si identificano anche i principali incaricati aziendali con i quali il team di lavoro si 

interfaccerà. 

Il responsabile dell’incarico e i componenti di riferimento del team di revisione devono 

partecipare alla pianificazione. 

 

2) Analisi del sistema di controllo interno 

(a cura di Carla Morrone - Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

Il Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (CoSO) definisce il 

sistema di controllo interno (e di gestione dei rischi) come un processo posto in essere dal 

vertice aziendale, dai dirigenti e da altro personale, progettato per fornire una ragionevole 

sicurezza sul conseguimento degli obiettivi. Gli obiettivi identificati dal CoSO sono: 

strategici, operativi5, di informativa e di conformità. 

Sebbene in Italia in passato l’implementazione del sistema di controllo interno (SCI) era un 

tema di quasi esclusivo interesse delle società quotate6, in considerazione dell’evidente 

rilevanza che questo assume nella gestione di qualsivoglia azienda e anche grazie al nuovo 

Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza che impone la predisposizione di adeguati 

assetti organizzativi, amministrativi e contabili volti, tra l’altro, alla tempestiva emersione di 

uno stato di crisi, lo stesso diviene centrale per un significativo numero di società. 

Quali sono gli elementi essenziali di un adeguato sistema di controllo interno? Senza 

concentrarsi eccessivamente sulle tre linee del defence model7 proposte dalle best practice 

 
5 Gli obiettivi operativi riguardano l’efficace ed efficiente impiego delle risorse aziendali. 
6 Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’art. 7 del Codice di Autodisciplina e alla L. 262/2005. 
7 Le best practice prevedono che un completo SCI sia articolato su tre livelli: 
- controlli di linea effettuati dagli owner dei processi; 
- controlli effettuati da apposite funzioni di staff (es. compliance, risk management, controllo di gestione); 
- controlli effettuati dalla Funzione di Internal Audit. 
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- non sempre applicabili in realtà di minori dimensioni - si ritiene che un sistema di controllo 

interno minimo debba garantire un'appropriata segregazione dei compiti e delle 

responsabilità e un’adeguata tracciabilità delle informazioni con particolare riferimento al 

sistema contabile che deve essere capace di garantire la correttezza delle scritture e del 

bilancio. Infatti, sebbene la L. 262/20058 coinvolga esclusivamente le società con strumenti 

finanziari diffusi presso il pubblico, è indubbio che l’affidabilità dell’informativa finanziaria (e 

non) rappresenti un elemento centrale anche per le aziende più piccole che interagiscono, 

ad esempio, con banche e fornitori.  

Nell’ambito del presente lavoro sembra opportuno concentrarsi dunque sui controlli relativi 

al sistema amministrativo-contabile, ossia quei processi di verifica che si realizzano 

all’interno del tessuto aziendale e che sono finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo 

generale dell’attendibilità dell’informativa aziendale9. 

Elemento imprescindibile del SCI sull’informativa contabile è rappresentato dalle procedure 

amministrativo-contabili che, formalizzate o meno, ne rappresentano il pilastro. Dette 

procedure, generalmente, prevedono idonee scadenze al fine di assicurare la tempestiva 

registrazione delle operazioni, opportuni iter autorizzativi delle operazioni sulla base di 

definiti livelli approvativi adeguatamente implementati nei sistemi informativi aziendali, la 

periodica esecuzione degli inventari e l’implementazione di alcuni controlli ex post volti a 

identificare eventuali errori. La costruzione di un sistema di controllo interno ben strutturato, 

oltre a garantire i terzi in merito all’attendibilità dell’informativa, costituisce un elemento di 

difesa interno potendo identificare tempestivamente eventuali frodi10. 

3) Identificazione dei rischi di revisione e dei processi significativi 

(a cura di Giorgio Caratozzolo – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

 
8 La L. 262/2005, sulla falsa riga della statunitense SOX, impone taluni adempimenti (es. nomina dirigente preposto ex art. 154 bis TUF, 
redazione e implementazione di adeguate procedure amministrative e contabili) alle società quotate in Italia al fine di garantire l’effettiva 
tutela dell’investitore/risparmiatore. 
9 Cfr. Caldarelli, A. e Marchi, L. (a cura di) (2018), IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO NELLE IMPRESE NON GRANDI. Elementi 
costitutivi, dimensioni soggettive e tendenze di integrazione, FrancoAngeli. 
10 Cfr. Morrone, C. (2021), L’ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE NELLE PMI: 
ONERE E ONORE, Piccola Impresa / Small Business. 
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Il principio di revisione Isa Italia 315 definisce il controllo interno come segue: “Il processo 

configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla 

direzione o da altro personale dell’impresa al fine di garantire una ragionevole sicurezza sul 

raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa 

finanziaria, all’efficacia ed all’efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle 

leggi e ai regolamenti applicabili. Il temine “controlli” si riferisce a qualsiasi aspetto di una o 

più componenti del controllo interno”. 

Il revisore dovrà quindi acquisire una comprensione degli aspetti del sistema di controllo che 

sono rilevanti ai fini della revisione contabile. 

Nelle micro-imprese la caratteristica più significativa riguardo al sistema di controllo interno 

è quella che, nella gran parte di tali aziende, la funzione di controllo interno è spesso 

estremamente semplificata e, di sovente, non formalizzata. Si tenga presente, comunque, 

che nessuna impresa potrà prescindere dall’istituzione di un sistema di controllo interno, 

seppur ridotto. 

La mancata formalizzazione del sistema di controllo interno renderà più complicata 

l’individuazione delle responsabilità che derivino dalla mancata osservanza, da parte del 

management dell’impresa, dell’assunzione di decisioni in conformità alle leggi ed ai 

regolamenti ai quali l’impresa deve attenersi; così come renderà più complicato verificare, 

sia l’attendibilità dell’informativa finanziaria dell’impresa, che l’efficacia e l’efficienza 

dell’attività operativa. 

Un efficace sistema di controllo interno, infatti, ha lo scopo di ridurre il rischio che errate 

decisioni da parte di chi è deputato ad assumerle possano inficiare il corretto realizzarsi 

degli obiettivi operativi e di informativa finanziaria indispensabili per una corretta ed oculata 

gestione dell’attività economica dell’impresa. 

Di contro la figura, spesso presente, dell’amministratore-proprietario potrà garantire una 

supervisione più efficace sullo svolgimento dell’attività operativa dell’impresa. 

Ai fini della verifica del sistema di controllo interno, nelle imprese di ridotte dimensioni che 

affidano ad un soggetto terzo la funzione amministrativo-contabile, sarà essenziale 



  Commissione  
  collegio sindacale e revisione legale 
 
 
 
 

 
 

 

UGDCEC Roma   |   Via Andrea Bafile, 5 - int.16   |   00195 Roma   |   www.ugdcecroma.it   |   segreteria@ugdcecroma.it 

 

16 

comprendere l’affidabilità ed il grado di professionalità di tale soggetto, la natura e la 

rilevanza dei servizi a lui affidati ed i relativi controlli che l’impresa effettua sui servizi ad 

essa forniti dal professionista esterno. 

 

4) Calcolo della materialità 

(a cura di Giorgio Caratozzolo – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

La materialità (materiality) o significatività permea tutte le fasi del processo di revisione, che 

sono sostanzialmente: a) pianificazione del lavoro, b) relativi controlli e verifiche, c) 

esecuzione della revisione, d) effetto degli errori sulla formazione del “giudizio” del revisore, 

che si esprime nella relazione al bilancio. 

Il principio di revisione che illustra in maniera approfondita il tema della significatività, e delle 

conseguenti procedure da adottare, è il principio ISA Italia 320. 

In primis occorre valutare la significatività degli errori nella predisposizione dell’informativa 

finanziaria che si considerano, per l’appunto, significativi qualora considerati sia 

singolarmente, che nel loro insieme, possano influenzare le decisioni economiche assunte 

dagli utilizzatori del bilancio (C.D. stakeholders). 

Nella determinazione del livello di significatività il revisore attraverso il proprio giudizio 

professionale, deve, dunque, tener conto dell’entità e della natura del possibile errore, anche 

alla luce delle esigenze di informativa finanziaria  degli stakeholders. 

Per cui la determinazione della significatività non conduce, esclusivamente, alla puntuale 

precisazione di un valore univoco, bensì nell’ individuazione di un intervallo di valori che 

tende a far emergere ciò che può essere considerato significativo e ciò che, al contrario, 

non può essere considerato come un errore idoneo ad influenzare le decisioni degli 

utilizzatori del bilancio. 
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Il livello di significatività individuato nella fase di pianificazione, non è un elemento statico, 

ma deve essere continuamente verificato ed aggiornato sulla base delle informazioni ed 

degli eventi successivi che si manifestano nel corso dell’attività del revisore. 

Nella fase di pianificazione della revisione, il giudizio professionale, che deve tener conto 

della significatività individuata dal revisore, costituisce la base per stabilire natura, tempistica 

ed estensione delle procedure di revisione. 

I principi di revisione indicano tre livelli di significatività: i) la significatività per il bilancio nel 

suo complesso; ii) la significatività operativa; iii) la significatività specifica. Inoltre si deve 

tener conto del concetto di errore chiaramente trascurabile, trattato nel principio di revisione 

Isa Italia 450.  

La “significatività per il bilancio nel suo complesso” esprime il valore limite oltre il quale, 

preliminarmente, il revisore valuta gli impatti degli errori riscontrati. Tale parametro deve 

essere modificato qualora nel corso dell’incarico si venga a conoscenza di informazioni tali 

da presupporre che, qualora le stesse fossero state conosciute nella fase di pianificazione 

della revisione, avrebbero indotto il revisore a stabilire un valore limite differente. 

Per determinare tale livello di significatività, ancorché sia possibile avvalersi di diverse 

metodologie di calcolo il C.N.D.C.E.C.,  raccomanda di attenersi alle puntuali indicazioni 

contenute nella guida predisposta dall’Ifac, comunemente osservate nella prassi 

professionale, che indica  le seguenti percentuali: 

• dal 3 al 7% del risultato operativo (o reddito ante imposte) 

• dall’1 al 3% dei ricavi o dei costi 

• dall’1 o 3% del totale dell’attivo 

• dal 3 al 5% del patrimonio netto. 

È, comunque, facoltà del revisore avvalersi di percentuali o voci di riferimento differenti 

qualora, sulla base del proprio giudizio professionale, le ritenga maggiormente idonee per 

la quantificazione del valore di significatività. 
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Una volta determinata la significatività generale, il revisore, sulla base del proprio giudizio 

professionale, dovrà procedere a calcolare la “significatività operativa”, parametro 

indispensabile per la valutazione dei rischi di errori significativi e per stabilire tempistica ed 

estensione delle relative procedure di revisione.  

La significatività operativa viene declinata dal principio di revisione ISA Italia 320 come 

l’importo, o gli importi, stabiliti dal revisore, in misura inferiore alla significatività per il bilancio 

nel suo complesso, al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che 

l’insieme degli errori non corretti, e non individuati, superi la significatività per il bilancio nel 

suo complesso. Ove applicabile, la significatività operativa per la revisione si riferisce anche 

all’importo, o agli importi, stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello o ai livelli di 

significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa. 

Ciò consente l’emersione di eventuali errori che, ancorché singolarmente non significativi, 

nel loro insieme possano rendere il bilancio significativamente errato, e quindi ridurre ad un 

livello appropriatamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non 

individuati nel bilancio superi la materialità per il bilancio nel suo complesso. 

Secondo la comune prassi professionale, la “significatività operativa” si calcola applicando 

una percentuale compresa tra il 60% e l’85% del valore assunto dalla “significatività per il 

bilancio nel suo complesso”. 

L’attività del revisore può anche richiedere l’identificazione di errori di misura inferiore 

rispetto alla significatività generale per il bilancio, concernenti aree di bilancio  

particolarmente sensibili (ad esempio i compensi corrisposti al management, alcuni 

covenant relativi ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito, l’individuazione del valore 

di rimanenze di prodotti che presentano peculiari caratteristiche tecniche e che non sono 

oggetto di transazioni su mercati regolamentati; ecc). 

A tal fine il revisore determina un livello di significatività c.d. specifica, che è minore di quella 

per il bilancio nel suo complesso, sulla base del proprio giudizio professionale. 

Nella prassi operativa, la  significatività specifica non viene presa in considerazione per 

l’attività di revisione del bilancio delle imprese di minori dimensioni. 
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Infine occorre tener conto degli errori chiaramente trascurabili. Il principio di revisione Isa 

Italia 450, si esprime nei seguenti termini: “Il revisore può definire un importo al di sotto del 

quale gli errori siano chiaramente trascurabili, e non necessitino di essere cumulati, in 

quanto il revisore si attende che l’insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto 

significativo sul bilancio. “Chiaramente trascurabile” non è un’espressione equivalente a 

‘non significativo’. Gli aspetti che sono chiaramente trascurabili saranno di un ordine di 

grandezza del tutto diverso (minore) rispetto alla significatività determinata in conformità al 

principio di revisione internazionale (ISA Italia n. 320), e saranno aspetti chiaramente 

irrilevanti, sia considerati singolarmente sia nel loro insieme, e a prescindere dal criterio 

adottato per giudicarli, sia esso riferito all’entità, alla natura o alle circostanze. Quando 

sussistano delle incertezze sul fatto che uno o più errori siano chiaramente trascurabili, 

l’aspetto va considerato come non chiaramente trascurabile”. 

Per quanto concerne la determinazione del livello dell’errore “chiaramente trascurabile”, 

anche in tal caso sulla base del giudizio professionale del revisore, la prassi indica un range 

di valori compreso tra il 5 e il 15% della significatività operativa. 
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PARTE III 

1) Presentazione del caso aziendale, del contesto di riferimento in cui 
opera la Società 

(a cura di Mirco Stella – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 
Uno degli aspetti fondamentali per eseguire una revisione scevra da errori e 

ragionevolmente prudente è comprendere e analizzare attentamente: 

• la struttura aziendale, 

• l’attività svolta dall’azienda.  

Una breve descrizione del contesto in cui opera la società aiuterà ad individuare le aree di 

rischio più significative e nella sensibilità del revisore ad associare a ciascun area un rischio: 

• basso 

• medio 

• alto 

Dopo avere associato ad ogni parte del bilancio un rischio, considerato nel suo insieme la 

capacità del controllo interno di individuare gli errori e di intercettare le frodi, il revisore andrà 

ad eseguire controlli sempre più accurati. Là dove ritenga il rischio di revisione 

particolarmente elevato e dove ritenga possano annidarsi errori significativi tali da invalidare 

la correttezza del bilancio, andrà ad eseguire le procedure di validità. 

Si è ipotizzato dunque che i numeri che vedrete nel proseguo sono riconducibili ad 

un’azienda manifatturiera la cui attività principale consiste nella trasformazione di materie 

prime aventi un valore intrinseco elevato. 

Abbiamo immaginato che l’azienda concentrasse la propria attività sulla trasformazione 

dell’alluminio, dunque parliamo di una società metalmeccanica. 

Riepilogando: 

• Settore metalmeccanico;  

• Trasformazione di materie prime aventi elevato valore intrinseco; 

L’alluminio è inseribile a pieno titolo nella lista delle materie prime su cui è possibile investire. 

Asset secondario, al pari del rame, l’alluminio comunque è presente nei portafogli di 

investimento di molti traders. Il prezzo dell’alluminio è variato notevolmente nel corso degli 
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anni partendo da un valore massimo di 3.200 dollari nel 2008 arrivando ad un valore di circa 

1.300 dollari nel 2021. 

Ragionando sulla quotazione dell’alluminio e sul suo valore il revisore affetto da scetticismo 

professionale si porrà  domande di questo tenore: 

• Qual è il valore del magazzino? 

• Quali effetti produce la costante oscillazione del prezzo sulle materie prime già 

acquistate? 

• I sistemi di controllo interno aziendale sono adeguati e riescono ad intercettare le 

frodi? 

Vedremo ad esempio come tale oscillazione del prezzo dell’alluminio abbia effetti sul 

bilancio societario, nella parte in cui verranno analizzati i derivati e le perdite di valore. 

Il lettore che avrà il piacere di leggere queste linee guida, conoscendo il settore in cui opera 

l’azienda, potrà associare ad ogni area di bilancio il rischio che ritiene adatto ed andare a 

valutare se le analisi proposte, sono adeguate o meno al livello di rischio che ritiene congruo. 
 

2) Analisi delle poste di bilancio dello Stato Patrimoniale Attivo 
 

2.1.Immobilizzazioni 
 
2.1.1. Immobilizzazioni Immateriali 

(a cura di Fabrizio Calvitti – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

La posta in esame ammonta ad euro 1.377.323; nella tabella che segue è riportata la 

movimentazione intercorsa nell’esercizio in esame: 

 

 

Descrizione 31/12/17  
Costo 
Storico 

31/12/18 
Increme

nti 

31/12/18 
Costo 
Storico 

31/12/17  
F.do 

Amm.to 

31/12/17 
Decremen

ti 

31/12/18 
Amm.ti 

31/12/18  
F.do 

Amm.to 

31/12/18 
BdV 

31/12/17 
BdV 
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La posta più significativa, fra le immobilizzazioni immateriali, è quella relativa alle licenze 

software per euro 1.316.633 al netto del fondo ammortamento di euro 1.140.649. 

Il costo storico di detti software è stato riscontrato dal libro cespiti e dalle fatture di acquisto 

allegate allo stesso, si è verificata inoltre la rispondenza dei valori iscritti in contabilità con i 

valori risultanti dal libro cespiti. 

Nel 2019 tale voce ha subito un incremento di euro 282.911 a seguito degli investimenti fatti 

per adeguare tutti i sistemi alla nuova normativa relativa alla fatturazione elettronica, 

abbiamo verificato i presupposti per la capitalizzazione di tali costi incrementali rispetto ai 

costi già capitalizzati della stessa natura. Abbiamo verificato i contratti di fornitura, le fatture 

di acquisto, le relative scritture contabili e l’aggiornamento del libro cespiti. 

Le immobilizzazioni immateriali si compongono infine di software relativi allo stabilimento 

produttivo per euro 60.690 al netto del fondo ammortamento di euro 353.966. 

Il costo storico di detti software è stato riscontrato dal libro cespiti e dalle fatture di acquisto 

allegate allo stesso, si è verificata inoltre la rispondenza dei valori iscritti in contabilità con i 

valori risultanti dal libro cespiti. 

Nel 2019 tale voce non ha subito alcun incremento di valore. 

Dall’esame della documentazione non sono emerse anomalie. 

 

2.1.2 Immobilizzazioni Materiali 

(a cura di Federico Ciccioriccio – Dottore Commercialista Revisore Legale) 
 

Software 
Amministra

zione 

2.174.372 282.911 2.457.282 730.148 33.108 377.393 1.140.649 1.316.633 1.411.116 

Software 
Fabbrica 

414.656 - 414.656 265.699 62.582 25.685 353.966 60.690 86.375 

Totale 
Immobilizza

zioni 
Immateriali 

2.589.028 282.911 2.871.938 995.847 95.690 403.078 1.494.615 1.377.323 1.497.490 
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Di seguito si illustra in forma tabellare la composizione della voce immobilizzazioni materiali 

espressa in euro: 

Immobilizzazioni materiali 31.12.2018 31.12.2017 Delta Delta % 
1) Terreni e fabbricati 2.310.379 2.534.557 -224.178 -10% 
2) Impianti e macchinario 14.111.667 11.912.031 2.199.636 16% 
3) Attrezzature industriali e commerciali 564.350 624.002 -59.652 -11% 
4) Altri beni 50.239 47.743 2.496 5% 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.566.364 1.021.137 545.227 35% 
Totale 18.602.999 16.139.471 2.463.528 35% 

 

La voce immobilizzazioni materiali registra un incremento rispetto all’esercizio precedente 

dovuto, prevalentemente, ai maggior valori contabilizzati per le voci “Impianti e macchinari” 

e “Immobilizzazioni in corso e acconti”. 

Nel prosieguo verranno analizzate le singole poste che compongono la voce in esame. 

È opportuno preliminarmente evidenziare che, al fine di individuare tutti i beni di proprietà 

della Società, è stata effettuata un’analisi incrociata tra il libro cespiti, le visure catastali e 

ipocatastali della Società, le visure al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), le 

interrogazioni sui sistemi dell’Agenzia delle Entrate e le “Relazioni Notarili” nelle quali sono 

indicati gli asset di proprietà, la relativa provenienza e le formalità pregiudizievoli. 

Tali verifiche hanno consentito di accertare che nella situazione patrimoniale al 31.12.2018 

risultano iscritti e valorizzati tutti i beni di proprietà della ABC. 

Per quanto concerne i valori di realizzo, sono state visionate le perizie di stima rilasciate 

dagli esperti incaricati dalla Società, che verranno illustrate nel prosieguo. 

Di seguito si riepiloga in forma tabellare la composizione analitica delle singole voci che 

compongono le poste di bilancio, con evidenza dei dettagli analitici derivanti dal libro cespiti, 

espressa in euro: 

 31.12.2018 31.12.2017 
Terreni e fabbricati   
Valore storico 18.998 18.927 
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Rivalutazioni ex lege 72/83 e 413/91 2.693 2.693 
Fondo ammortamento -14.443 -14.147 
Alienazioni nette  - - 
Svalutazioni durature -4.938 -4.938 
Terreni e fabbricati - valore netto -  2.310 2.535 
Impianti e macchinari   
Valore storico 162.196 158.725 
Rivalutazioni ex lege 72/83 914 914 
Fondo ammortamento -124.230 -122.959 
Alienazioni nette  - - 
Svalutazioni durature -24.768 -24.768 
Impianti e macchinario - valore netto - 14.112 11.912 
Automezzi   
Valore storico 460 468 
Rivalutazioni - - 
Fondo ammortamento -441 -458 
Alienazioni nette  - - 
Svalutazioni durature -10 -10 
Automezzi - valore netto - 9 - 
Mobili e Arredi    
Valore storico 604 604 
Rivalutazioni -  
Fondo ammortamento -511 -505 
Alienazioni nette  - - 
Svalutazioni durature -51 -51 
Mobili e Arredi valore netto - 42 48 
Attrezzature industriali e commerciali   
Valore storico 6.752 6.606 
Rivalutazioni ex lege 72/83 56 56 
Fondo ammortamento -5.561 -5.355 
Alienazioni nette  - - 
Svalutazioni durature -683 -683 
Attrezzature industriali e commerciali - valore netto 564 624 
Immobilizzazioni in corso, acconti 1.566 1.021 

Totale 18.603 16.140 
 

2.1.2.1 Terreni e fabbricati  
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La voce contabile in commento è allibrata nella situazione patrimoniale al 31.12.2018 per 

euro 2.310.379. Lo scrivente ha verificato la corrispondenza tra i valori iniziali delle singole 

classi di cespiti con quelli di chiusura dell’esercizio precedente, come procedura di verifica 

dei saldi d’apertura (ISA 510) e la corrispondenza tra il costo storico del cespite e gli atti di 

acquisto. 

Inoltre, è stata verificata la corrispondenza tra i valori delle singole classi e quelli presenti 

sul libro cespiti. 

È stato effettuato, anche mediante l'analisi del libro cespiti, il ricalcolo degli ammortamenti. 

Al riguardo, si rappresenta che, in coerenza con quanto indicato dall’OIC 1611, la Società 

non ha applicato la procedura di ammortamento per i terreni.  

Al fine di esprimere un giudizio in merito alla veridicità dei dati aziendali, lo scrivente ha 

verificato che la Società abbia iscritto tali poste contabili nel rispetto della normativa di 

riferimento12. 

Al riguardo, la società ha incaricato un perito di effettuare delle perizie di stima dei beni in 

commento. Tutte le perizie di stima sono state analizzate e verificate dallo scrivente che: i) 

ne ha condiviso le assunzioni di base e l’impostazione metodologica; ii) ha ripercorso le 

elaborazioni tecniche verificando i calcoli di determinazione del valore. 

Al fine di esprimere un parere in merito alla adeguatezza e alla ragionevolezza delle stime 

effettuate dal perito incaricato dalla Società, lo scrivente ha verificato la congruità del valore 

ivi indicato mediante il ricorso alla Banca Dati dell’Agenzia del Territorio, la quale gestisce 

l’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), con il duplice obiettivo di concorrere alla 

trasparenza del mercato immobiliare e di fornire elementi informativi alle attività dell’Agenzia 

del Territorio nel campo dei processi estimali. 

 
11 Cfr. OIC 16 par. 58, “tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d’arte”. 

12 L’art. 2426 del C.C. statuisce che “1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione (…); 2) il costo delle 
immobilizzazioni (…) la cui utilizzazione è limitata nel tempo e deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione 
con la loro residua possibilità di utilizzazione; 3) l’immobilizzazione che alla data della chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore 
inferiore deve essere iscritta a tale minor valore (…)”.  
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Lo scrivente ha verificato che la contabilizzazione degli immobili e dei terreni è avvenuta al 

minore tra il costo storico e il fair value. 

Come indicato precedentemente, al fine di individuare tutti i beni di proprietà della Società, 

lo scrivente ha effettuato un’analisi incrociata delle visure catastali, e ipocatastali della 

Società, dei sistemi dell’Agenzia delle Entrate e delle informazioni indicate nelle perizie di 

stima.  

Inoltre, sono state acquisite delle “Relazioni Notarili”, nelle quali sono indicati gli asset di 

proprietà di ABC, la relativa provenienza e le formalità pregiudizievoli. 

Tali verifiche hanno consentito di accertare che nell’attuale situazione patrimoniale al 

31.12.2018 risultano iscritti e valorizzati tutti i beni di proprietà di ABC. 

In considerazione dal fatto che ABC deriva dalla fusione di diverse società, lo scrivente ha 

effettuato un’interrogazione sui sistemi dell’Agenzia delle Entrate e, relativamente alle 

società fuse, non sono emersi ulteriori cespiti. 

 

2.1.2.2. Impianti e macchinari  

(a cura di Federico Ciccioriccio – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

La voce contabile in commento è allibrata nella situazione patrimoniale al 31.12.2018 per 

euro 14.111.667.  

È stato effettuato, anche mediante l'analisi del libro cespiti, il ricalcolo degli ammortamenti. 

Al riguardo, si rappresenta che la Società non ha applicato la procedura di ammortamento 

per 15 anni consecutivi.  

Lo scrivente ha verificato che la contabilizzazione degli immobili e dei terreni è avvenuta al 

minore tra il costo storico e il fair value. 

Abbiamo verificato la corrispondenza tra i valori iniziali delle singole classi di cespiti con 

quelli di chiusura dell’esercizio precedente, come procedura di verifica dei saldi d’apertura 

(ISA 510). 
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Ai fini della verifica della correttezza dell’importo si è provveduto a verificare, attraverso una 

procedura di campionamento (ISA 530), alcune fatture di acquisto relative agli impianti 

acquistati nell’anno 2018.  

Sono stati inoltre verificati gli oneri accessori di acquisto capitalizzati a maggiorazione della 

posta di bilancio oggetto di analisi, oltre ad aver ottenuto documentazione aggiuntiva quali 

contratti, ordini etc. che ne testimoniano la data della corretta capitalizzazione. 

Si è provveduto a richiedere copia dei verbali di collaudo degli impianti, così da verificare la 

corretta classificazione fra gli “Impianti e macchinari”, piuttosto che fra le “Immobilizzazioni 

in corso ed acconti”. 

Si è provveduto a verificare che il valore residuo contabile degli impianti e macchinari iscritti 

in bilancio al 31.12.2018 non fosse superiore al valore recuperabile degli stessi. 

Abbiamo effettuato il ricalcolo degli ammortamenti, attraverso anche l'analisi del libro cespiti. 

Alla luce delle attività svolte, non rileviamo anomalie nella voce in esame. 

 

2.1.2.3 Attrezzature industriali e commerciali  

(a cura di Federico Ciccioriccio – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 
La voce contabile in commento è allibrata nella situazione patrimoniale al 31.12.2018 per 

euro 564.350.  

Abbiamo verificato la corrispondenza tra i valori iniziali delle singole classi di cespiti con 

quelli di chiusura dell’esercizio precedente, come procedura di verifica dei saldi d’apertura 

(ISA 510). 

Ai fini della verifica dell’esistenza, della completezza e della valutazione dell’importo si è 

provveduto a verificare a campione le fatture di acquisto, analizzando inoltre la correttezza 

degli oneri accessori capitalizzati a maggiorazione del valore della posta in esame.  



  Commissione  
  collegio sindacale e revisione legale 
 
 
 
 

 
 

 

UGDCEC Roma   |   Via Andrea Bafile, 5 - int.16   |   00195 Roma   |   www.ugdcecroma.it   |   segreteria@ugdcecroma.it 

 

28 

Si è inoltre provveduto ad effettuare delle verifiche in loco presso le strutture appartenenti 

alla Società, così da verificare l’effettiva esistenza e lo stato di mantenimento di alcune 

attrezzature. 

A seguito di alcuni indicatori di possibile svalutazione delle “Attrezzature verdi”, dovuti alla 

possibile obsolescenza di alcune componenti, rilevati dal Consiglio di Amministrazione nella 

riunione del XX/XX/XXXX, si è provveduto a commissionare alla società YYY S.p.a una 

perizia per valutare l’effettivo stato di obsolescenza di tali attrezzature. Dalla perizia è 

emerso che le componenti delle stesse non risultano particolarmente obsolete rispetto ai 

modelli di più recente commercializzazione e che il loro valore residuo contabile risulta 

essere inferiore al valore recuperabile. 

Abbiamo effettuato il ricalcolo degli ammortamenti, attraverso anche l'analisi del libro cespiti. 

Alla luce delle attività svolte, non rileviamo anomalie nella voce in esame. 

 
2.1.2.4 Altri beni  

(a cura di Giorgio Caratozzolo – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

La voce contabile in commento è allibrata nella situazione patrimoniale al 31.12.2018 per 

euro 50.239.  

Abbiamo verificato la corrispondenza tra i valori iniziali delle singole classi di cespiti con 

quelli di chiusura dell’esercizio precedente, come procedura di verifica dei saldi d’apertura 

(ISA 510). 

Abbiamo verificato la corrispondenza tra i valori delle singole classi e quelli presenti sul libro 

cespiti. 

Si è inoltre provveduto ad effettuare delle verifiche in loco presso le strutture appartenenti 

alla Società, così da verificare la loro effettiva esistenza e lo stato di mantenimento delle 

stesse. 
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Abbiamo ottenuto copia delle fatture di capitalizzazione superiori al key items identificato 

(i.e. 5k euro) ed abbiamo verificato la rispondenza ai criteri di capitalizzazione oltre ad aver 

ottenuto documentazione aggiuntiva quali contratti, ordini, fatture, prestazioni di servizi etc. 

che ne testimoniano la data della corretta capitalizzazione. 

Abbiamo effettuato il ricalcolo degli ammortamenti, attraverso anche l'analisi del libro cespiti. 

Alla luce delle attività svolte, non rileviamo anomalie nella voce in esame. 

 

2.1.2.5 Immobilizzazioni in corso e acconti  

(a cura di Giorgio Caratozzolo – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

La voce contabile in commento è allibrata nella situazione patrimoniale al 31.12.2018 per 

euro 1.566.363,94. 

In dettaglio: 

- costi immobilizzazioni in corso e acconti GEST: si tratta di un terreno che non risulta 

dalle visure catastali e ipocatastali in quanto non è ancora stato effettuato l’atto di 

compravendita. Lo scrivente, al fine di verificare la corretta contabilizzazione, ha potuto 

visionare il contratto preliminare di vendita - sottoscritto in data 30.11.2018 - con il quale 

la Società ha acquistato la piena proprietà dell’appezzamento di terreno di circa mq 

3.000 al prezzo complessivo di euro 182.789,28. Si evidenzia che nel contratto è 

espressamente riportato che “La stipula dell’atto pubblico di trasferimento, dovrà 

avvenire entro e non oltre il termine essenziale del 30.01.2019”. Inoltre, lo scrivente ha 

acquisito evidenza della fattura relativa alle spese notarili che sono state integralmente 

capitalizzate in contabilità (euro 10.000); 

- costi immobilizzazioni in corso e acconti LG: la voce afferisce a XXX e, al fine di 

verificarne la corretta iscrizione lo scrivente ha verificato le schede contabili e le fatture 

relative ai costi capitalizzati, la rispondenza ai criteri di capitalizzazione oltre ad aver 

ottenuto documentazione aggiuntiva quali contratti e ordini che ne testimoniano la data 

della corretta capitalizzazione 
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2.2. Immobilizzazioni finanziarie 
 

La posta in esame ammonta ad euro 2.217.556,90; di seguito riportiamo la 

movimentazione intercorsa nell’esercizio in esame: 

Descrizione 31/12/2017 
Costo 
storico 

31/12/2018 
Incrementi 

31/12/2018 
Decrementi 

31/12/2018 
Costo storico 

31/12/2018 
BdV 

31/12/2017 
BdV 

Partecipazioni 
in imprese 
controllate 

278.489,45 1.933.467,25  2.211.956,90 2.211.956,90 278.489,45 

Crediti verso 
altri – oltre 
l’esercizio 
successivo 

7.200,00 0 1.600,00 5.600,00 7.200,00 5.600,00 

Totale 
immobilizzazioni 

finanziarie 

285.689,45 1.933.467,25 1.600,00 2.217.566,90 2.217.566,90 285.689,45 

 

 

2.2.1. Partecipazioni in imprese controllate 

(a cura di Giorgio Caratozzolo – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

L’importo di euro 2.211.956,90 rappresenta il prezzo di acquisto della quota di 

partecipazione al 70% nel capitale sociale della controllata XYZ, per un importo di € 

285.689,45 (importo che coincide con la frazione di patrimonio netto contabile detenuto dalla 

controllante) e del prezzo di acquisto della quota di partecipazione del 55% al capitale 

sociale della controllata XXZ, per un importo di euro 1.933.467,25, valutate entrambe al 

costo d’acquisto, ai sensi dell’art. 2426, comma 1. 

Abbiamo verificato: 

1. La visura partecipazioni della Società al fine di verificare se ABC detenesse ulteriori 

partecipazioni rispetto a quelle presenti in bilancio; 

2. La titolarità della quota di partecipazione, attraverso l’estrazione delle visure camerali 

delle due società; 
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3. La volontà della direzione aziendale, e l’effettiva capacità della società, di detenere le 

partecipazioni per un periodo prolungato di tempo; 

4. L’annotazione nel libro soci della titolarità delle azioni da parte della società controllante; 

5. Gli atti di acquisto delle partecipazioni e le fatture comprovanti gli oneri accessori 

sostenuti dalla controllata per tali acquisizioni, che hanno incrementato il valore di 

iscrizione in bilancio delle stesse (corredate delle perizie di stima del valore del capitale 

economico delle due società). Per ciò che concerne il prezzo di acquisto nella società 

XYZ il maggior corrispettivo pagato nell’anno deriva dal maggior valore corrente degli 

assets della controllata (in special modo dal valore di mercato di un fabbricato costruito 

dall’impresa controllata valorizzato al prezzo di mercato desunto dalle tabelle OMI e dal 

maggiore valore di mercato delle rimanenze di prodotti finiti destinati alla vendita); 

6. Che la nota integrativa della società controllante abbia riportato le motivazioni 

economiche alla base del pagamento di un prezzo di acquisto maggiore della frazione 

di patrimonio netto acquistato dalla società; 

7. Che il pagamento del prezzo di acquisto delle partecipazioni non sia stato differito a 

condizioni diverse rispetto a quelle praticate sul mercato; 

8. Che non siano stati sottoscritti aumenti di capitale delle società controllate; 

9. Che non vi siano state rinunce di crediti vantati dalla controllante nei confronti delle 

società controllate; 

10.  Che tali partecipazioni non abbiamo subito decrementi dovuti a perdite durevoli di 

valore, a tale scopo sono stati esaminati i bilanci delle due imprese controllate le quali 

hanno conseguito, da oltre un triennio, risultati economici positivi. Dall’esame della 

relazione sulla gestione delle due società non sono emersi indicatori di perdite di valore 

dovute a situazioni interne od esterne alla società; 

11.  Che il conto economico della controllata non riporta incrementi o decrementi del valore 

delle partecipazioni; 

12.  Che le stesse non siano state valutate con il metodo del patrimonio netto, attraverso il 

quale si sarebbero dovute iscrivere in bilancio, alla voce D 18a) (per eventuali incrementi 

a seguito del consolidamento degli utili conseguiti dalle controllate) o D 19°) (per 

eventuali decrementi a seguito delle perdite d’esercizio conseguite dalle imprese 
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controllate o dalla distribuzione di dividendi), le variazioni di valore delle partecipazioni a 

seguito della quota parte dei risultati economici iscritto nel bilancio d’esercizio delle 

imprese controllate attraverso il metodo del c’d’. “consolidamento proporzionale”; 

13.  Che non siano state deliberate distribuzioni di utili delle società controllate che si 

sarebbero dovute iscrivere nella voce C15 “proventi da partecipazioni”. 
 

2.2.2 Crediti verso altri – oltre l’esercizio successivo 

(a cura di Giorgio Caratozzolo – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 
La posta iscritta, pari ad euro 5.600,00 riguarda un credito infruttifero relativo ad un deposito 

cauzionale versato ad un fornitore per l’esecuzione, a favore della società, di forniture 

periodiche di materie prime necessarie all’attività produttiva. 

La restituzione del deposito è di importo variabile pari allo 0,5% dei corrispettivi, 

contrattualmente stabiliti, versati al fornitore in ciascun esercizio. 

Il credito non è stato oggetto di valutazione con il criterio del costo ammortizzato, in base al 

disposto dell’art. 2423, 4° comma, Codice Civile, poiché gli effetti sono irrilevanti ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta. 

Abbiamo verificato: 

1. Il contratto di fornitura sottoscritto con la Società x, che riporta all’art. x le condizioni 

relative alla fornitura, al deposito cauzionale (con indicazioni della natura infruttifera dello 

stesso) ed alle modalità di retrocessione dello stesso; 

2. La correttezza del calcolo per la restituzione di quota parte del deposito cauzionale, che 

corrisponde allo 0,5% dei pagamenti effettuati a favore del fornitore X, pari, nell’anno 

2018, ad euro 120.000 

3. L’avvenuto versamento, in data 31/12/2018, dell’importo di euro 600, sul c/c 

n…..intrattenuto presso la Banca X. 
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2.3. Attivo Circolante 
2.3.1 Rimanenze 

(a cura di Ettore Caratozzolo – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

La posta in esame, nell’anno 2017 ammonta ad euro 37.818.389,52 ed è così composta: 

Materie prime, sussidiarie e di consumo €   8.174.705,80 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati € 17.763.795,22 

Prodotti finiti e merci € 11.879.888,50 

  

 

Di seguito si riportano le movimentazioni intercorse nell’esercizio in esame: 

Descrizione 31/12/2017 
BdV 

31/12/2028 
Incrementi 

31/12/2018 
Decrementi 

31/12/2018 
BdV 

Materie prime sussidiarie e di 
consumo 

8.545.747,62  (371.041,82) 8.174.705,80 

Prodotti in corso di 
lavorazione e semilavorati 

14.118.565,10 3.645.230,12  17.763.795,22 

Prodotti finiti e merci 10.017.151,27 1.862.737,23  11.879.888,50 
Totale Rimanenze 32.681.463,99 5.507.967,35 (371.041,82) 37.818.389,52 

 

Anzitutto sono state verificate le risultanze degli inventari degli anni 2017 e 2018. 

La società non utilizza un sistema di inventario permanente. 

È stata verificata l’esistenza delle procedure dettate dal management in ordine alla conta 

fisica delle rimanenze ai sensi dell’ISA Italia 501.  

Successivamente è stato effettuato l’inventario fisico alla data di conferimento dell’incarico, 

presso il magazzino sito in Roma, verificando la corretta esecuzione della conta fisica con il 

riscontro delle quantità annotate sulle schede del responsabile di magazzino con quelle 

accertate dall’attestatore sulla totalità dei beni presenti in magazzino. 

Verificata la corretta ricostruzione delle movimentazioni al 31/12/2018 attraverso la 

contabilità di magazzino e tutta la documentazione a supporto (prospetti, cartellini e fatture 

di acquisto e vendita). 
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Con le scritture di magazzino e le fatture di acquisto e vendita dei beni per il periodo 

successivo, fino alla data della verifica di magazzino effettuata dall’attestatore, si è 

proceduto a riconciliare a ritroso le quantità fisiche al fine di confermarne la corretta 

iscrizione al 31/12/2018 (ISA Italia 330). 

Per le rimanenze dell’esercizio 2017, sono state effettuate verifiche a campione sulla 

contabilità di magazzino, analizzando i cartellini, le fatture di acquisto e vendita, i listini di 

acquisto ed i contratti di fornitura (anche infragruppo). 

É stata richiesta specifica attestazione al Presidente del Consiglio di amministrazione 

sull’inesistenza di rimanenze custodite presso terzi o merci ancora in viaggio per le quali i 

rischi ed i benefici risultino già trasferiti alla società.  

In relazione alla valorizzazione delle rimanenze è stato preliminarmente verificato che, tra 

gli “Altri ricavi” nel Conto economico non fossero ricompresi contributi in c/esercizio per 

acquisti di rimanenze o capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Le materie prime iscritte nel 2018 sono state valorizzate al costo di acquisto utilizzando il 

metodo FIFO. Il valore di presumibile realizzo sul mercato è rappresentato dal costo di 

sostituzione. 

Nel costo d’acquisto sono stati ricompresi anche gli oneri accessori. 

Le materie prime utilizzate nella fabbricazione non sono state svalutate in quanto il 

management ritiene che i prodotti finiti nei quali risultano incorporate saranno realizzati per 

un valore almeno pari al costo di produzione. 

Trattandosi di beni fungibili, per la valorizzazione dei prodotti in corso di lavorazione e dei 

prodotti finiti è stato utilizzato il metodo FIFO. Il metodo del costo medio ponderato è stato 

invece usato per i materiali di consumo. 

Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato utilizzato per la 

valorizzazione dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione, è pari alla stima del prezzo di 

vendita al netto dei costi di completamento e di quelli diretti di vendita. 

 
2.3.2. Crediti verso clienti 

(a cura di Mirco Stella – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
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La situazione dei crediti verso clienti mostra tra l’anno 2018 e l’anno 2017 la seguente 

variazione: 

 

ai sensi dell’OIC 15 I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni 

necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo. 

Il metodo adottato dall’azienda per riscuotere crediti difficilmente esigibili è il seguente: 

Superati 60 giorni dalla scadenza della fattura la direzione vendite dell’azienda effettua ogni 

tipo di sollecito al cliente: invio estratto conto, lettere raccomandate, fax, minacce di azioni 

legali; 

Decorsi 120 giorni la direzione vendite comunica all’amministrazione di bloccare l’anagrafica 

del cliente e trasferisce i documenti ai legali per attivare il contenzioso; 

L’amministrazione ricevuta la comunicazione riclassifica il credito scaduto nella voce crediti 

in sofferenza. 

Per i crediti sopra evidenziati così come previsto dal programma di revisione si è adottato il 

seguente metodo di analisi: 

1) Selezionare un campione di crediti, verificando concordanza tra il partitario e il 

bilancio di verifica; 

2) Richiedere la conferma scritta del saldo inviando ad ogni cliente selezionato copia 

dell’estratto conto; 

3) Qualora non siano arrivate risposte dopo un congruo termine inviare una seconda 

richiesta di conferma; 

4) Analizzare le risposte ricevute. In caso di risposte non in accordo, ottenere la 

riconciliazione del saldo circolarizzato;  

Riferimento al bilancio voci come da bilancio saldo al 31 12 2018 saldo al 31 12 2017 variazione var. %
esigibili entro l'esercizio successivo 16.742.965,88 17.373.942,96 -630.977,08 -0,03769
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

C.II.1 crediti verso clienti 16.742.965,88 17.373.942,96 -630.977,08 -0,04
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5) Per le risposte non pervenute verranno eseguite le procedure alternative: esaminare 

gli incassi successivi sul cliente; per i crediti non scaduti verifica dell’esistenza e 

attendibilità; 

6) Riepilogo del risultato della circolarizzazione, in termini percentuali, rispetto al totale 

dei crediti circolarizzati, individuando: le risposte concordanti, quelle riconciliate e 

quelle ricevute. 

Si ritiene che il criterio di selezione dei clienti utile all’analisi dei crediti sia un metodo di 
campionamento statistico, verranno valutate le risposte dei clienti selezionati e in caso di 

mancata risposta verranno adottate procedure alternative di verifica. 

1) Tecnica di Selezione dei clienti 

Come detto la tecnica di selezione adottata è quella del campionamento statistico casuale. 

Tale scelta consente al revisore di eliminare qualunque arbitrarietà nell’individuazione dei 

clienti. Il revisore riesce così a dimostrare tramite le carte di lavoro che la cernita dei clienti 

per la circolarizzazione è dovuta al caso, mettendolo ragionevolmente, al riparo da eventuali 

azioni di responsabilità. 

Il metodo utilizzato segue la seguente logica: 

• Scelta di un numero casuale negativo tra 0 e l’intervallo di selezione (errore significativo 

50.000), viene scelto casualmente il numero 50.000; 

• Al valore iniziale negativo, della prima riga della colonna resto sono sommati i saldi dei 

clienti fino a che il progressivo ottenuto nella colonna subtotale risulta positivo. Il primo 

cliente ad essere selezionato è safe and sound srl;  

• Dal subtotale corrispondente al cliente selezionato viene sottratto l’intervallo di selezione 

50.000, più volte fino a quando la colonna resto non assume valore negativo; 

• Al resto negativo così ottenuto vengono poi sommati i saldi dei clienti successivi fino a 

che il progressivo del subtotale non torna positivo, e si seleziona il cliente 

corrispondente, si reitera il processo descritto. 
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Decrizione Valore Subtotale int. di selezione  Resto 
London calling srl € 10.000,00 -40.000 50.000 -40.000 
Safe and sound srl € 202.441,12 162441,1153 50.000 112441,1153 
Ghosts srl € 187.441,12 112441,1153 50.000 62441,11532 
Killing birds srl € 172.441,12 62441,11532 50.000 12441,11532 
Billi jean srl € 157.441,12 12441,11532 50.000 -37558,88468 
An american Prayer srl € 142.441,12 -37558,88468 50.000 0 
Walk srl € 127.441,12 89882,23065 50.000 39882,23065 
Omero srl € 112.441,12 39882,23065 50.000 -10117,76935 
Luce srl € 97.441,12 -10117,76935 50.000 0 
Virilio srl € 82.441,12 72323,34597 50.000 22323,34597 
Soros srl € 67.441,12 22323,34597 50.000 -27676,65403 
Ciliegie srl € 52.441,12 -27676,65403 50.000 0 
Divo srl € 37.441,12 9764,461299 50.000 -40235,5387 
Big bang srl € 22.441,12 -40235,5387 50.000 0 
Robin hood srl € 7.441,12 -32794,42338 50.000 0 
Roberto srl € 235.441,12 202646,6919 50.000 152646,6919 
Mirco srl € 220.441,12 152646,6919 50.000 102646,6919 
Miss the misery srl € 205.441,12 102646,6919 50.000 52646,69195 
Franco srl € 190.441,12 52646,69195 50.000 2646,691948 
Belen srl € 175.441,12 2646,691948 50.000 -47353,30805 
Rolling stones srl € 160.441,12 -47353,30805 50.000   
Fox srl € 145.441,12 98087,80727 50.000 48087,80727 
Bridge burning srl € 130.441,12 48087,80727 50.000 -1912,192727 
Mille soli srl € 115.441,12 -1912,192727 50.000 -51912,19273 
Manuela srl € 100.441,12 98528,9226 50.000 48528,9226 
Malena srl € 85.441,12 48528,9226 50.000 -1471,077403 
Mille lune srl € 70.441,12 -1471,077403 50.000   
Dorota srl € 55.441,12 53970,03792 50.000 3970,037922 
Robin hood srl € 40.441,12 3970,037922 50.000 -46029,96208 
Mille lame srl € 25.441,12 -46029,96208 50.000   
Il buono srl € 295.441,12 249411,1532 50.000 199411,1532 
Il brutto srl € 280.441,12 199411,1532 50.000 149411,1532 
Il cattivo srl € 265.441,12 149411,1532 50.000 99411,15325 
Take me alive srl € 250.441,12 99411,15325 50.000 49411,15325 
Mastro pitt srl € 235.441,12 49411,15325 50.000 -588,8467532 
Etna srl € 220.441,12 -588,8467532 50.000   
Enemy srl € 205.441,12 204852,2686 50.000 154852,2686 
Vetro srl € 190.441,12 154852,2686 50.000 104852,2686 
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Plastica srl € 175.441,12 104852,2686 50.000 54852,26857 
Time srl € 160.441,12 54852,26857 50.000 4852,268571 
covid 19 srl € 145.441,12 4852,268571 50.000 -45147,73143 
San Giorgio srl € 130.441,12 -45147,73143 50.000   
Riciclo srl € 115.441,12 70293,3839 50.000 20293,3839 
Warning srl € 100.441,12 20293,3839 50.000 -29706,6161 
Nessuno srl € 85.441,12 -29706,6161 50.000   
Holy man srl € 365.441,12 335734,4992 50.000 285734,4992 
Francesco srl € 350.441,12 285734,4992 50.000 235734,4992 
Giovanni srl € 335.441,12 235734,4992 50.000 185734,4992 
Giulio srl € 320.441,12 185734,4992 50.000 135734,4992 
Sorry srl € 305.441,12 135734,4992 50.000 85734,49922 
Megan srl € 290.441,12 85734,49922 50.000 35734,49922 
Tea for one srl € 275.441,12 35734,49922 50.000 -14265,50078 
cliente € 260.441,12 -14265,50078 50.000   
Die die my darling srl € 245.441,12 231175,6145 50.000 181175,6145 
Flavio srl € 230.441,12 181175,6145 50.000 131175,6145 
Nicole srl € 215.441,12 131175,6145 50.000 81175,61455 
Sad but true srl € 200.441,12 81175,61455 50.000 31175,61455 
Santo subito srl € 185.441,12 31175,61455 50.000 -18824,38545 
cliente € 170.441,12 -18824,38545 50.000   
Giustizia srl € 155.441,12 136616,7299 50.000 86616,72987 
Two old friend srl € 422.433,26 86616,72987 50.000 36616,72987 
Divieto srl € 412.433,26 36616,72987 50.000 -13383,27013 
cliente € 402.433,26 -13383,27013 50.000   
Negative creep srl € 392.433,26 379049,9899 50.000 329049,9899 
Lealtà srl € 382.433,26 329049,9899 50.000 279049,9899 
Come back srl € 372.433,26 279049,9899 50.000 229049,9899 
Fiducia tradita srl € 362.433,26 229049,9899 50.000 179049,9899 
Vergogna srl € 352.433,26 179049,9899 50.000 129049,9899 
Valerio srl € 342.433,26 129049,9899 50.000 79049,98987 
In my tree srl € 332.433,26 79049,98987 50.000 29049,98987 
Smile srl € 322.433,26 29049,98987 50.000 -20950,01013 
cliente € 312.433,26 -20950,01013 50.000   
Garden srl € 302.433,26 281483,2499 50.000 231483,2499 
Carta srl € 292.433,26 231483,2499 50.000 181483,2499 
Lattina srl € 282.433,26 181483,2499 50.000 131483,2499 
Deep srl € 105.000,00 131483,2499 50.000 81483,24987 
Sogno srl € 100.000,00 81483,24987 50.000 31483,24987 
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Crisi srl € 95.000,00 31483,24987 50.000 -18516,75013 
cliente € 90.000,00 -18516,75013 50.000   
Folli srl € 85.000,00 66483,24987 50.000 16483,24987 
Pericolosi srl € 287.441,12 16483,24987 50.000 -33516,75013 
cliente € 75.000,00 -33516,75013 50.000   
Heather Graham srl € 70.000,00 36483,24987 50.000 -13516,75013 
cliente € 65.000,00 -13516,75013 50.000   
Vanessa srl € 60.000,00 46483,24987 50.000 -3516,75013 
cliente € 55.000,00 -3516,75013 50.000   
sola srl € 50.000,00 46483,24987 50.000 -3516,75013 
cliente € 45.000,00 -3516,75013 50.000   
fine srl € 40.000,00 36483,24987 50.000 -13516,75013 
cliente € 35.000,00 -13516,75013 50.000   
Totale crediti € 16.742.965,82       

 

Vengono selezionati casualmente, solamente i clienti con la colonna subtotale avente valore 

positivo. 

 

2.3.2.1 Circolarizzazione Clienti  

(a cura di Mirco Stella – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

Ad ogni cliente selezionato, è stata inviata una lettera a mezzo pec, nella quale si è chiesto 

di confermare o meno il saldo risultante dalle scritture societarie alla data del 31/12/2018. 

Là dove sono emerse delle differenze tra i saldi, il revisore ha effettuato delle verifiche per 

comprendere la causa dello scostamento. Hanno risposto alla lettera inviata l’87 % dei clienti 

selezionati, tale riscontro è da ritenersi positivo e sufficiente per ritenere attendibile il valore 

dei crediti iscritti in bilancio. 

L’esito dell’analisi condotta ha portato a rilevare i seguenti risultati: 

• Risposte in accordo 76%; 

• Riconciliate 11%; 



  Commissione  
  collegio sindacale e revisione legale 
 
 
 
 

 
 

 

UGDCEC Roma   |   Via Andrea Bafile, 5 - int.16   |   00195 Roma   |   www.ugdcecroma.it   |   segreteria@ugdcecroma.it 

 

40 

• Procedure alternative 13%. 

 

 

2.3.3 Strumenti finanziari derivati e disponibilità liquide  

(a cura di Rita Paoletta – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

La posta in esame ammonta ad euro 11.503.388,04; di seguito si riportano le variazioni 

registrate nell’esercizio in esame: 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2018 Variazione Variazione % 

Strumenti finanziari derivati attivi  512.273,23 0,00 (512.273,23) (100) 

 
Descrizione 31.12.2017 31.12.18 Variazioni Variazione % 
Unicredit c/c 3.875.467,38 3.098.933,66 (776.533,72) (20,04) 

Unicredit c/c USD 1.585.855,95 1.361.693,24 (224.162,71) (14,00) 

Intesanpaolo c/c 
euro 

5.251.672,09 6.992.244,07 1.740.571,98 33,00 

UBI Banca c/c 204.928,33 52.903,92 (152.024,41) (74,00) 

affrancatrice 
postale 

1.991,01 2.776,49 785,48 39,00 

Risposte in accordo 76%

riconciliate 11%

procedure
alternative 13%
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Adeguamento 
cambi Fin LG 

(55.665,94) (6.319,55) 49.346,29 (89,00) 

cassa e monete 
nazionali 

385,27 1.156,31 771,04 200,00 

Tot. Disp. Liqu. 
Depositi Bancari 

10.864.634,09 11.503.388,04 637.982,91 77,00 

 
Al 31.12.2017 il valore degli strumenti finanziari derivati (100 fixed-rate currency swap e 120 

contratti future alluminium LME) è iscritto nella voce di bilancio C.III.5- Strumenti finanziari 

derivati attivi per euro 512.273,23 e nella corrispondente voce A.VII- Riserva per operazioni 

di copertura di flussi finanziari attesi.  

La società ha risentito delle forti fluttuazioni del prezzo dell’alluminio, che ha raggiunto un 

picco di 250,00 US$/ton a fine maggio 2018 per ridimensionarsi a 115,00 US$/ton a inizio 

dicembre. Nell’aspettativa di un nuovo rialzo del prezzo, con la quotazione di 1.616,25 

US$/ton sul mercato LME la Società blocca il prezzo di acquisto della commodity, con 

pagamento alla scadenza (fine dicembre) di 120 contratti futures. 

In chiusura d’esercizio 2018, gli Amministratori della Società contabilizzano una 

svalutazione di euro 1.359.628,75 del fair value (MTM) dello swap acquistato per sterilizzare 

le oscillazioni di cambio €/$, che iscrivono nella suindicata riserva di p.n. A.VII, al netto delle 

imposte anticipate per la fiscalità differita ex art. 112 Tuir, e in contropartita effettuano il 

regolare accantonamento per euro 847.355,52 al f.do rischi e oneri, voce B.4-Strumenti 

finanziari derivati passivi (OIC 32). Accertata la completezza delle risposte pervenute, la 

conformità dei saldi confermati dalle banche con quelli contabili, si richiede alla Società la 

riconciliazione di quelli discordanti alla data di bilancio. 

  Lead schedule Strumenti finanziari derivati – IRS         FI 
4.0 

  Società: ABC S.r.l. 
 

Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018   

  Preparata 
da…………………………...Data…………….. 

      
  

  
       

  

  Conto -Descrizione    Wp's Ref. 31.12.2017 31.12.2018 Δ Δ % 
C C.III.5  Strumenti finanziari derivati attivi 

 
    512.273,23 0,00 (512.273,23

) 
(100) 
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B F.DI RISCHI E ONERI 
 

            

  B.4  Strumenti finanziari derivati passivi 
 

Sheet 
'MTM' 

- (847.355,52) (847.355,52
) 

(100) 

  
  

            

A PATRIMONIO NETTO  
 

            

  A.VII  Riserva per operazioni di copertura  
dei flussi finanziari attesi 

Sheet 
'MTM' 

(512.273,23
) 

1.359.628,7
5 

847.355,52 165 

                            
 
  
Il bilancio in oggetto presenta una corretta esposizione della componente Disponibilità 

Liquide, conformemente alle norme civilistiche ed ai principi contabili di riferimento. (art. 

2426 c. 8 cc, OIC 14) 

Al 31.12.18 non risultano vincoli all’immediata utilizzabilità delle risorse liquide, esse sono 

iscritte al valore nominale e non emergono condizioni per l’estimazione a valore di realizzo.  

Si verifica che i pagamenti ricevuti in valuta dalla clientela sono convertiti in euro in base al 

cambio del giorno in cui sono percepiti e sono allocati in modo esatto nei c/c bancari. 

Per le operazioni in valuta esistenti al 31.12.2018 e non ancora concluse emerge a c/ 

economico un utile netto su cambi non realizzato di euro 250.842,40 - voce C.17bis2, 

correttamente accantonato, in sede di destinazione dell’utile d’esercizio, nella Riserva utili 

su cambi non distribuibili – voce A.VII di patrimonio netto (2426 n. 8bis Cod. Civ. e OIC 26). 

I saldi di apertura del bilancio 2018 risultano adeguati ed esattamente registrati nelle 

scritture di apertura, in corrispondenza delle risultanze del precedente esercizio (ISA 510). 

Dalla verifica di consistenza della cassa, supervisionando il responsabile cassa e banche, il 

saldo contabile corrisponde all’effettiva giacenza al 31.12.2018, gli assegni depositati sono 

tutti coperti e la contabilizzazione dei sospesi di cassa è corretta, con il riscontro dei 

giustificativi di spesa datati ed approvati. 

La Società adotta un sistema contabile che garantisce l’attendibilità dei dati e adotta 

procedure di autorizzazione e validazione delle operazioni, conferendo procura con poteri 

di firma per incassi/pagamenti di rilevante importo (ISA 315). 
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In merito, si esaminano i libri sociali e si verifica il deposito presso il Reg. Imprese delle 

procure assegnate, della correttezza dei nominativi e l’attualità dei poteri conferiti (SA 250 

B). 

Dalle regole divulgate al personale della Società, le procedure di controllo si svolgono nel 

seguente modo: 

− l’addetto alla contabilità cassa e banche riconcilia i saldi contabili e bancari per tutti i 

mesi dell’anno,  

− il responsabile dell’ufficio contabilità predispone il cash flow mensile previsionale per 

l’anno in corso, 

− il responsabile della tesoreria autorizza il pagamento delle fatture, firma le 

disposizioni di pagamento e verifica la correttezza della documentazione per gli 

importi significativi, 

− i pagamenti ordinari in Italia e verso l’estero per importi >150k/euro sono autorizzati 

da un procuratore.  

Dal flow chek di una transazione conclusa in tutte le sue fasi si rileva l’effettiva applicazione 

dei controlli disposti. 

Viene acquisita dalla Società la lista completa delle banche con cui intrattiene rapporti di c/c 

al 31.12.2018, dei c/c attivi nel precedente esercizio ed estinti nel 2018, compresi quelli con 

saldo 0, per la procedura di circolarizzazione con mod. ABI-REV (ISA 505). 

Accertata la completezza delle risposte pervenute, la conformità dei saldi confermati dalle 

banche con quelli contabili, si richiede alla Società la riconciliazione di quelli discordanti alla 

data di bilancio.  

Si verificano gli importi in riconciliazione si stabilisce una significatività> 50k/euro e si 

esamina la documentazione di supporto, non evidenziando significative anomalie nei dati 

informativi raccolti. 

Contestualmente alla suindicata procedura, con il test di cut-off si riscontra che i saldi iscritti 

nei conti della Società comprendono solo movimenti finanziari di competenza dell’esercizio 
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in esame, estrapolando dall’estratto conto le operazioni con importi che la banca ha 

registrato entro l’esercizio ma con valuta in quello successivo e di quelli registrati dalla banca 

dopo la chiusura dell’esercizio ma con valuta anteriore al 31.12.18. 

La review si conclude rilevando che le discordanze di registrazione, tutte riconciliate, non 

alterano l’attendibilità dei risultati contabili. 

 

2.3.4 Ratei e Risconti Attivi 

(a cura di Emanuele Fiorletta – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

La posta in commento, nell’anno 2018 è pari a euro 148.143,48 ed è così composta: 

Risconti attivi servizi €   142.037,31 

Prepagate interessi passivi e spese banca €       6.106,17 

 

Di seguito si riportano le movimentazioni intercorse nell’esercizio in esame: 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 
BdV Incrementi Decrementi BdV 

Risconti attivi 
servizi 142.037,31 81.611,56  60.425,75 

Prepagate interessi 
passivi e spese 

banca 
6.106,17  2.371,14 8.477,31 

Totale Ratei e 
Risconti Attivi 148.143,48 81.611,56 2.371,14 68.903,06 

 

Lo scrivente ha richiesto e ottenuto un dettaglio delle voci in commento ed ha effettuato una 

comparazione con il dettaglio del precedente anno al fine di evidenziare ratei e risconti che 

non sono stati rilevati nel corso dell’esercizio. 

Lo scrivente ha preso visione di: 

- contratti relativi ai servizi e relative fatture; 

- estratti conto scalari trimestrali e mensili delle prepagate e dei conti correnti intestati alla 

Società; 
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- prospetto di calcolo dei ratei e dei risconti fornito dalla Società.  

Ai fini dell’analisi della voce in commento, lo scrivente ha verificato il rispetto dei seguenti 

requisiti:  

− i contratti hanno inizio in un esercizio e termine in uno successivo;  

− il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata 

rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;  

− l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo. 

Inoltre, si è proceduto alla verifica documentale dei contratti al fine di accertare la corretta 

rilevazione degli stessi e la corrispondenza alla documentazione sottostante. 

Lo scrivente ha esaminato i documenti sottostanti e ha proceduto a effettuare un ricalcolo 

delle stime fornite dalla Società confermandone la bontà.  

Da ultimo lo scrivente ha verificato che i ratei e risconti siano stati rilevati per competenza, 

con uniformità di valutazione rispetto agli esercizi precedenti. 

Alla luce delle verifiche effettuate non si rilevano anomalie nella contabilizzazione della voce 

in commento.  

 

3) Analisi delle poste di bilancio dello Stato Patrimoniale Passivo 
3.1 Debiti verso fornitori (voce D7) 

(a cura di Luisa Almeida – Praticante Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 
I debiti verso fornitori della Società ABC Srl ammontano al 31 dicembre 2018 ad euro 

38.058,92, riferiti quasi interamente alle operazioni di acquisizioni di beni e prestazioni di 

servizi nei confronti dei fornitori: Italia, U.E ed extra U.E. 

La posta oggetto di revisione “debiti verso fornitori” accoglie i debiti originati da acquisizioni 

di beni o servizi. La voce accoglie anche i debiti per fatture da ricevere nella misura in cui i 

relativi rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà dei beni sono stati trasferiti, 

ovvero i servizi sono stati resi. (OIC 19) 

“L’articolo 2424 del Codice Civile prevede che i debiti siano esposti nel passivo dello stato 

patrimoniale nella voce D “Debiti” e voce D7 accoglie i debiti originati da acquisizioni di beni 

o servizi”. 
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Di seguito riportiamo le movimentazioni intercorse nell’esercizio in esame: 

Descrizione 2018 2017 Variaz. Variaz.
% 

Fornitori Italia 9.331,58 9.584,55 -252,97 -2,64 
Fornitori U.E. 21.201,4

1 
13.466,5
9 

7.734,8
2 

57,44 

Fornitori extra U.E. 5.502,57 5.783,43 -280,86 -4,86 
Fatture da ricevere   1.832,37 1.381,09 451,28 32,68 
Note di credito da ricevere -16,55 -19,50 2,94 -15,10 
Acc.to competenze coll. sind. e revisori 104,99 93,67 11,32 12,09 
Adeguamento cambi Fornitori LG 0,18 -48,05 48,23 -100,38 
Debiti v\agenti e rappresentanti 100,65 74,49 26,16 35,12 
Liberalità cassa previdenza aziendale 
AZIENDA 

1,73 1,74 -0,01 -0,59 

Totale 38.058,9
2 

30.318,0
1 

7.740,9
1 

25,53 

 
La posta più significativa è quella relativa ai Fornitori U.E. che ammonta ad euro 21.201,41 

con un incremento del 57,44% rispetto all’esercizio 2017, dovuto all’aumento delle materie 

prime acquistate nel corso dell’anno come riportate nel conto economico. I debiti esposti in 

bilancio sono originati dagli acquisti delle merci e prestazioni di servizi rilevate oltre la 

chiusura d’esercizio. 

In conformità ai principi di revisione, la revisione è stata fatta e svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare che tutti i debiti esposti in bilancio siano debiti reali verso 

fornitori e coincidano con gli importi riportati nei partitari e nel bilancio di verifica. 

Anzitutto abbiamo verificato l’esistenza dei debiti sulla base dei documenti: ordini di 

acquisto, documenti di trasporto e copie di fatture. In seguito è stata verificata la 

contabilizzazione dei debiti secondo i principi contabili OIC 19 e del Codice Civile.  

Abbiamo ottenuto copia dei contratti in essere e verificato gli importi e lo stato dei pagamenti. 

Tutti gli acquisti effettuati nel corso del 2018 correlati ai costi sono stati correttamente 

contabilizzati ed iscritti nel conto economico.  

Nel corso del 2018 dopo aver verificato l’esistenza del debito, abbiamo infine inviato ad 

alcuni fornitori la lettera di richiesta di conferma di alcune transazioni nei confronti della ABC 

Srl selezionati su base campionaria, secondo il principio (ISA ITALIA 505). 

Successivamente abbiamo esaminato i debiti originati nel corso 2017 iscritti in bilancio, per 

accertare la loro corretta imputazione in bilancio.  
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La maggior parte dei fornitori hanno dato una conferma positiva, tutto ciò ci permette di 

affermare che i debiti sono reali e che esiste una coerenza fra i saldi del partitario fornitori e 

il saldo esposto alla data di chiusura del bilancio. 

Il procedimento della verifica sui debiti comprende l’esame: degli elementi probativi a 

supporto; dei saldi e delle informazioni riportati nel bilancio; ossia la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati nella redazione del bilancio. 

Nel corso della verifica abbiamo posto maggiore attenzione all’esame delle fatture da 

ricevere ed analisi in merito alla loro corretta competenza. In quanto ABC Srl nel corso del 

2018 ha effettuato degli acquisti, ma le fatture alla data di chiusura del bilancio non erano 

ancora pervenute. Infatti abbiamo chiesto alla società l’elenco delle fatture da ricevere alla 

data di chiusura del bilancio. 

Abbiamo verificato se la società rispettasse la scadenza nei pagamenti come evidenziato 

nel contratto. Inoltre abbiamo avuto un incontro con il management al fine di comprendere 

come viene gestito il rischio di cambio dato che la maggior parte dei fornitori sono extra U.E. 

Non sono stati evidenziati oneri diversi di gestione. In seguito abbiamo verificato che i debiti 

non sono assistiti da garanzie, ipoteche, pegni o altre garanzie e che la società non ha 

acconti nei confronti dei fornitori. Dall’esame della documentazione non sono emerse 

anomalie. 
 

3.2 Debiti verso imprese controllate (voce D9) 
(a cura di Luisa Almeida - Praticante Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
La voce debiti verso controllate oltre l’esercizio successivo fa riferimento a debiti di natura 

commerciale e si riferiscono essenzialmente agli acquisti di beni. Ai sensi dell’art. 2359 Cod. 

Civ.  “sono considerate società controllate le società in cui un’altra società dispone della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria…”. La società controllata 

partecipa al  70% sul capitale sociale della ABC Srl.  

Dato che si tratta di rapporti infragruppo, abbiamo verificato se le operazioni siano poste in 

essere rispettando il principio della libera concorrenza, in modo tale che sussista 

corrispondenza tra il prezzo praticato nelle operazioni commerciali tra le imprese del gruppo 
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e quello che sarebbe pattuito tra imprese non del gruppo, in condizioni similari sul libero 

mercato. 

Abbiamo verificato se c’era un contenzioso in materia di transfer princing con 

l’amministrazione finanziaria, dalla richiesta di conferma non risulta nulla al riguardo. Si fa 

presente che i rapporti posti in essere con la controllante e le parti correlate si svolgono a 

normali condizioni di  mercato. 

Per verificare la posta, abbiamo chiesto di analizzare il contratto stipulato fra le parti, dal 

quale si evidenzia che il prezzo pattuito corrisponde al valore normale usualmente praticato 

nel mercato di riferimento.  

Al 31 dicembre 2018 il debito ammonta ad 96.980,23, come di seguito riportato: 

 
 
Descrizione 2018 2017 Variaz. 
Soc. Controllate debiti commerciali 96.980,23 0,00 96.980,23 
Totale 96.980,23 0,00 96.980,23 

 
Abbiamo verificato la corrispondenza tra i valori dei debiti e quelli presenti nel bilancio di 

verifica. Abbiamo chiesto al Direzione un elenco completo delle controparti così come 

stabilito dall’ Isa Italia  550. 

La revisione è stata fatta nella prospettiva della continuità aziendale della ABC Srl, tenendo 

conto della funzione economica dell’elemento passivo considerato.” L’articolo 2423-bis, 

comma 1, n. 1, del Codice Civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta 

nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che 

l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di 

reddito.” 

Non ci sono debiti, transazioni o eventi non registrati o non esposti; la nota integrativa non 

ha elementi mancanti o incompleti. Tutto ciò che è registrato o esposto nel bilancio esiste 

ed è esposto. I debiti, le transazioni registrate e gli altri aspetti inclusi in nota integrativa 

esistono, si sono manifestati e sono pertinenti all’attività della ABC Srl.  

Ai sensi del principio contabile, OIC 11 “impone alla direzione aziendale, nella fase di 

preparazione del bilancio, quindi sistematicamente, di effettuare una valutazione prospettica 

della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante 
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destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un 

periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.” Sulla base di tale 

principio la ABC Srl ha tutti i presupposti della continuità aziendale, non sussistono dei dubbi 

significativi sulla capacità dell’impresa di non continuare la sua attività entro 12 mesi, in 

quanto i debiti a breve termine possono essere ampiamente coperti con le disponibilità 

liquide e anche con i crediti esigibili entro 12 mesi. 

Abbiamo svolto la revisione delle poste debiti verso fornitori e dei debiti verso società 

controllate nell’allegato bilancio d’esercizio della società ABC Srl, costituito dallo stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

Alla luce delle attività svolte, non rileviamo anomalie nelle poste in esame, poiché  

forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa 

per l’esercizio chiuso a tale data. In conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 

di redazione. 
 

3.3 Debiti verso banche (voce D4) 

(a cura di Renato Bellesini – Praticante Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

La voce debiti verso banche ammonta a euro 5.514.042,37; di seguito riportiamo la 

composizione della posta in esame espressa in euro: 
 
DESCRIZIONE 31.12.2018 31.12.2017 Delta Delta 

% 
Mutuo Unicredit non garantito 
quota entro l'anno 

680.999,43 - 680.999,43 100% 

Servizi Interbancari 15.207,63 16.391,17 -1.183,54 -8% 
Unicredit per anticipo su fatture 2.499.999,77 1.362.989,94 1.137.009,83 45% 
Debiti verso banche entro l'esercizio 3.196.206,83 1.379.381,11 1.816.825,72 57% 
     
Mutuo Unicredit non garantito 
quota oltre l'anno 

2.317.835,54 - 2.317.835,54 100% 

Debiti verso banche oltre l'esercizio 2.317.835,54 - 2.317.835,54 100% 
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TOTALE DEBITI VERSO BANCHE 5.514.042,37 1.379.381,11 4.134.661,26 75% 
 
Come dianzi rappresentato, i debiti verso le banche hanno registrato un significativo 

incremento di valore rispetto all’esercizio precedente (+75%), dovuto principalmente 

all’accensione di un mutuo non garantito presso UniCredit S.p.A. e alle anticipazioni ricevute 

durante l’anno 2018 a fronte del contratto di factoring stipulato con il medesimo istituto di 

credito. 

Abbiamo visionato i contratti di factoring e di mutuo sottoscritti dalla Società. 

Abbiamo analizzato le schede contabili delle poste in commento verificando la corretta 

rappresentazione dei fatti di gestione intervenuti nell’esercizio, nonché la loro rispondenza 

al principio contabile di riferimento OIC 19. 

Abbiamo riconciliato i valori contabili con quelli indicati dagli istituti di credito nelle risposte 

(i.e. modelli ABI) alla procedura di circolarizzazione dei saldi avviata dalla Società. 

Abbiamo altresì confrontato i debiti verso le banche rappresentati nella contabilità con i dati 

registrati negli archivi della Centrale dei Rischi, all’uopo rilasciata dalla Banca d’Italia su 

richiesta della Società, riscontrando la correttezza degli importi. 

Alla luce delle analisi effettuate, non abbiamo rilevato anomalie nella voce debiti verso 

banche e, pertanto, la stessa risulta correttamente iscritta in bilancio. 

 

3.4 Debiti verso altri finanziatori (voce D5) 

(a cura di Renato Bellesini – Praticante Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 
La posta in commento ammonta a euro 84.988,70, come di seguito rappresentato: 
 
DESCRIZIONE 31.12.2018 31.12.2017 Delta 
Altri debiti 84.988,70 607.828,40 -522.839,70 
TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 84.988,70 607.828,40 -522.839,70 

 
Nell’esercizio 2018 i debiti verso altri finanziatori hanno subito una diminuzione di valore 

pari a euro 522.839,70, derivante dall’estinzione di una significativa quota del finanziamento 

pro tempore concesso dal principale fornitore della Società. 

Abbiamo preso visione del contratto di finanziamento rilevando che attraverso quest’ultimo, 

similmente a quanto accade nei cc.dd. vendor loans, il fornitore ha concesso alla Società 
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un finanziamento finalizzato all’acquisto delle proprie merci e che il relativo debito è assistito 

dal diritto reale di pegno sulle merci così acquistate. 

Abbiamo analizzato la scheda contabile della voce in commento riscontrandone la 

correttezza in termini di rappresentazione veritiera e corretta, con particolare riferimento a 

quanto stabilito dal principio contabile OIC 19. 

Abbiamo riscontrato la correttezza del dato contabile (euro 84.988,70) mediante la sua 

riconciliazione con quanto indicato dal fornitore nella risposta alla procedura di 

circolarizzazione avviata dalla Società. 

Alla luce delle attività svolte, abbiamo rilevato che i debiti verso altri finanziatori risultano 

correttamente iscritti in bilancio. 
 
 
3.5 Debiti tributari (voce D 12) 

(a cura di Walter Gentile – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 
3.5.1 Debiti tributari entro l’esercizio successivo 
 
La posta in esame Debiti tributari è relativa all’ammontare delle passività per imposte certe 

e determinate. Tali debiti devono essere iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti 

di imposta tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso, caso in cui l’importo chiesto 

a rimborso deve essere iscritto tra i crediti (voce C.II.4-bis). Il principio contabile di 

riferimento per tale posta è l’OIC 19. 

L’OIC 25 che riguarda le imposte sul reddito stabilisce che per i debiti tributari con scadenza 

inferiore a 12 mesi non si applica il criterio del costo ammortizzato. 

La posta Debiti tributari entro l’esercizio successivo della società ABC alla data del 

31.12.2018 ammonta ad euro 780.673,95. Tale passività è costituita dai seguenti conti i cui 

rispettivi valori alla data del 31.12.2018 ammontano a: 

 
erario c\ritenute su retribuz. euro       565.331,61 

erario c\rit. su lav. Autonomo euro          6.105,43 
erario c\rit. su interessi euro             283,54 

debito per IRES euro        14.762,00 
debito per IRAP euro       140.000,00 
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Debiti verso erario euro         54.191,37 
 

Si riporta in forma tabellare la composizione del conto preso in esame riportando anche il 

valore al 31.12.2018 ed il relativo scostamento tra le due annualità. 

 
conto di bilancio di 

verifica 
2018 2017 Scostamento 

erario c\ritenute su 
retribuz. 

€        565.331,61 €        539.291,30 €       26.040,31 

erario c\rit. su lav. 
autonomo (COD. 
1040) 

€             6.105,43 €        1.228,42 
€       4.877,01 

erario c\rit. su 
interessi 

€                283,54 €          0,00 €       283,54 

debito per IRES €          14.762,00 €          152.221,00 €       (137.459,00) 
debito per IRAP €          140.000,00 €          0,00 €       140.000,00 
Debiti verso erario €          54.191,37 €          270.683,57 €       (216.492,20) 
TOTALE €         780.673,95  €          963.424,29  €       (182.750,34) 

 
È stata verificata la corrispondenza del valore complessivo dei singoli conti del bilancio di 

verifica al valore unitario del conto di bilancio oggetto di analisi Debiti tributari – entro 

l’esercizio successivo. 

È stata analizzata ogni singola voce del bilancio di verifica e vengono esposte di seguito le 

attività effettuate, al fine di verificarne la completezza, la correttezza delle operazioni di 

registrazione in contabilità e la conseguente indicazione in bilancio, l’uniformità di 

applicazione dei principi contabili rispetto all’esercizio precedente. 

Si indica che per queste voci si è andati a effettuare la verifica dei valori anche relativamente 

al 31.12.2017 in quanto l’esercizio oggetto di revisione risente dei valori dell’esercizio 

precedente.  

Nel corso dell’attività sono state richieste ai responsabili dell’area aziendale interessata 

informazioni e documentazione utile per valutare la situazione tributaria esposta in bilancio 

e identificare e valutare eventuali passività latenti e potenziali. 

Ci è stato riferito che la società è assistita per gli adempimenti di natura fiscale da consulenti 

esterni i quali sono stati pertanto interpellati per iscritto riguardo specifiche richieste di 

approfondimenti inerenti alle poste oggetto di verifica. 
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Sono state effettuate verifiche in merito al corretto adempimento di obbligazioni tributarie 

riferite ai agli esercizi precedenti accertabili dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, si è 

verificato che siano state trasmesse dichiarazioni dei redditi, Ires, Irap, dichiarazioni IVA, 

comunicazioni periodiche di liquidazioni IVA, comunicazioni Intrastat, esterometro senza 

entrare nel merito della compilazione delle dichiarazioni. A tal fine si ha avuto copia delle 

dichiarazioni fiscali e delle ricevute di trasmissione. Non sono emerse anomalie e 

discrepanze tra quanto indicato nelle dichiarazioni fiscali trasmesse nei termini e quanto 

riportato nelle ricevute di presentazione alla Agenzia delle Entrate. 

È stato richiesto e visionato: 

-  il certificato di carichi pendenti tributario aggiornato presso Agenzia delle Entrate;  

- estratto di ruolo completo e estratto di posizione debitoria completa presso l’ente 

della riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione. 

Dall’esame di ciò non sono emerse passività potenziali e latenti che non siano già esposte 

in bilancio. 

Si procede di seguito all’analisi dei conti del bilancio di verifica analiticamente. 

 
3.5.2 Erario c\ ritenute su retribuzione 
 

Per la verifica del valore in esame è stato analizzato il ciclo aziendale risorse umane. In 

particolare è stato verificato come le operazioni di registrazione di ritenute su retribuzione - 

connesse alle registrazioni dei salari e stipendi, contributi e TFR – siano riferite a 

accadimenti ed operazioni realmente esistenti e tracciate in maniera completa senza alcuna 

omissione di operazioni. 

E’ stato analizzato il processo operativo con i responsabili dell’’ufficio paghe ed è risultato 

affidabile in termini di procedure utilizzate in relazione a separazione di compiti e delle 

responsabilità, dei programmi di archiviazione e conservazione documentale, corretta 

gestione e registrazione contabile, con suo connesso controllo a posteriori.  

Questo controllo è stato effettuato anche ai fini della revisione delle poste relative alle voci 

di bilancio patrimoniali che sono trattate in specifici paragrafi della presente relazione: 

Ø Crediti verso altri esigibili entro l’esercizio successivo -  C.II.5 quater  in merito alle 

poste: 
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Arrotondamneto su salari e stipendi 
Anticipo spese viaggio - trasporti 
Crediti vari 
Crediti V\INPS 
Crediti v\ istituti previdenziali 

 
Ø TFR – C 

 
Ø Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -  D.13 in merito alle poste: 

debiti x contributi INPS 
debiti x contributi INPS  a carico dipendenti 
ACC.TO CONTR. SU ONERI DIFFERITI PERSONALE 

 
Ø Altri Debiti - D.14 in merito alle poste: 

debiti x contributi METASALUTE 
accantonamento ferie 
ACC.ONERI DIFFERITI SU SAL E STIP. 
ACCANTONAMENTO BONUS DIP 
operai c\retribuzioni 
debiti v\organizzaz.sindacali per trattenute 
debiti per trattenute varie C/TERZI 
debiti v\cassa di previdenza aziendale DIP 
TRATTENUTE ALTRI FONDI INTEGRATIVI 
altri debiti 
DEBITI VERSO R.M.C. - ex controllante 
accantonamento interessi passivi RMC 
Accantonamento interessi passivi 
ACCANTONAMENTO INAIL 
 

Per la verifica del valore Erario c\ ritenute su retribuzione è stato richiesto: 

- modello CU/2018 lavoratori dipendenti anno fiscale 2017 e ricevute di trasmissione 

all’Agenzia delle Entrate; 

- Modello fiscale 770/2018 dipendenti anno fiscale 2017 con relativa ricevuta di 

trasmissione all’Agenzia delle Entrate; 

- Prospetti contabili lavoro dipendente; 

- Modelli Cu lavoratori dipendenti anno fiscale 2018 e ricevute di trasmissione 

all’Agenzia delle Entrate; 

- Mastrino Erario c\ ritenute su retribuzione relativo esercizio 2017 e 2018; 
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- Quietanze di modelli di versamento delle imposte F24 relativi 2018 di ritenute 

d’acconto irpef addizionali regionali e comunali; 

- Quietanze di modelli di versamento delle imposte F24 relativi ai primi mesi 2019 di 

ritenute d’acconto irpef addizionali regionali e comunali; 

  

In relazione al saldo 2017 si è verificata corrispondenza tra quanto indicato nel modello 

fiscale 770 e l’indicazione in contabilità ed in bilancio. 

In relazione all’anno fiscale 2018, non essendo ancora disponibile il modello fiscale 

770/2019 relativo all’anno fiscale 2018 si è proceduto nel controllo incrociato del mastrino 

Erario c\ ritenute su retribuzione con i modelli di versamento delle imposte F24 riguardanti 

le ritenute d’acconto irpef per lavoro dipendente e assimilati al lavoro dipendente e le relative 

addizionali regionali e comunali. 

Sulla base delle verifiche effettuate si conferma il valore di iscrizione in bilancio. 
 
Conto di bilancio 
di verifica 

2018 
 valore di bilancio 

2018 
 valore revisionato 

delta 

erario c\ritenute 
su retribuz. 

€        565.331,61 €          565.331,61 €                          0,00 

 
 
3.5.3 Erario c\rit. su lav. autonomo  
 

Per la verifica della voce in oggetto avendo appurato l’affidabilità del ciclo aziendale 

tesoreria adibito ai pagamenti, sono stati visionati i modelli 770.  

Per la verifica del presente conto sono stati richiesti i seguenti documenti e sono stati 

effettuati riscontri su: 

- modello CU lavoratori autonomi anno fiscale 2017 e ricevute di trasmissione 

all’Agenzia delle Entrate; 

- modello fiscale 770 lavoratori autonomi anno fiscale 2017 con ricevuta di 

trasmissione all’Agenzia delle Entrate; 

- mastrino erario c\rit. su lav. autonomo (COD. 1040) esercizio 2017 e 2018; 

- Quietanze di modelli di versamento delle imposte F24 codice tributo 1040 relativi al 

2018; 
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- Quietanze di modelli di versamento delle imposte F24 codice tributo 1040 relativi ai 

primi mesi del 2019.  

In relazione al saldo 2017 si è verificata corrispondenza tra quanto indicato nel modello 

fiscale 770 e l’indicazione in contabilità ed in bilancio. 

In relazione all’anno fiscale 2018 non essendo ancora disponibili le Certificazioni Uniche per 

lavoratori autonomi né il modello fiscale 770/2019 relativo all’anno fiscale 2018 si è 

proceduto nel controllo a campione incrociato del mastrino erario c\rit. su lav. Autonomo con 

i modelli di versamento delle imposte F24 codice tributo 1040 riguardanti le ritenute 

d’acconto irpef per lavoro autonomo.  

Si è riscontrato che il valore è correttamente indicato in bilancio e che non si riscontrano 

ulteriori significativi oneri, per sanzioni e interessi, derivanti da ritardi dei versamenti rispetto 

alle scadenze dovute per Legge. 

Al fine della verifica di eventuali passività potenziali riguardante tale posta è stato effettuato 

un confronto tra le CU anno fiscale 2017 e i contratti di lavoro autonomo anche occasionali 

richiesti e consegnati dall’azienda. E’ stata richiesta una conferma esterna per iscritto ai 

principali percipienti della società in relazione alla verifica della coincidenza delle ritenute 

subite per compensi da loro ricevuti. 

 Sulla base delle verifiche effettuate si conferma il valore di iscrizione in bilancio. 

 

Conto di bilancio di verifica 2018 
 valore di 
bilancio 

2018 
 valore 
revisionato 

delta 

erario c\rit. su lav. autonomo 
(COD. 1040) 

€         6.105,43 €         6.105,43 €     0,00 

 
 
3.5.4 Erario c\rit. su interessi 
 

La presente posta di debito riguarda ritenute d’acconto da versare all’erario per debiti 

finanziari di competenza dell’esercizio che la società è tenuta a versare in quanto sostituto 

di imposta. 
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Al fine della verifica di tale posta è stato richiesto il mastrino corrispondente, è stata verificata 

la normativa fiscale di riferimento e verificato l’importo di interessi collegato alla ritenuta. 

 

Conto di bilancio di 
verifica 

2018 
 valore di bilancio 

2018 
 valore 
revisionato 

delta 

- erario c\rit. su 
interessi 

€          283,54 €          283,54 €                            0,00 

 
  
3.5.5 Debito per IRES 

 
Conto di bilancio di verifica 2018 

 valore di bilancio 
2017 
 valore di bilancio 

debito per IRES €          14.762,00 €          152.221,00 
 
La verifica della posta in esame è stata effettuata nella fase finale del lavoro di revisione 

essendo la voce IRES collegata al risultato di bilancio ed alla determinazione dell’IRAP. 

Si è voluto verificare che tutte le passività per imposte sono state accantonate in bilancio in 

misura completa, attendibile e in misura corretta. 

Il valore alla data del 31.12.2017 è pari ad euro 152.221,00, alla data del 31.12.2018 

ammonta ad euro 14.762,00. 

Per la verifica di tale posta si è proceduto nel riscontro della corrispondenza tra le imposte 

rilevate in conto economico nella voce 20 secondo il principio di competenza, le dichiarazioni 

dei redditi presentate, e gli eventuali acconti versati. 

Si è proceduto nella richiesta della seguente documentazione: 

- Dichiarazione dei redditi modello Redditi Società di capitali 2018 anno fiscale 2017 e 

relativa ricevuta di presentazione; 

- Modelli F24 di versamento delle imposte relativi a annualità 2017 acconti e saldo 

IRES; 

- Modelli F24 di versamento delle imposte relativi a annualità 2018 acconti;  

- Fogli di calcolo di determinazione delle imposte contenenti le variazioni in aumento 

ed in diminuzione ed indicazione delle perdite residue deducibili al fine IRES al 

31.12.2018. 
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- Mastrino debito per IRES anno 2017; 

- Mastrino debito per IRES anno  2018. 

Relativamente all’anno di imposta 2017 la società ha indicato in bilancio in conto economico 

un valore di imposte correnti pari a euro (24,00). Tale valore derivato da un c.d reversal di 

imposte anticipate IRES relativo a annualità precedente. Infatti, in annualità precedenti a 

causa di differenza temporanea deducibile erano state generate imposte anticipate. Tale 

importo si è chiuso nell’esercizio 2017.  

Al 31.12.2017 la società ha chiuso l’esercizio con una perdita fiscale IRES, pertanto, non si 

sono rilevate imposte correnti di competenza 2017. Conformemente al OIC 25 non sono 

state rilevate imposte anticipate in quanto alla data di chiusura dell’esercizio non esisteva 

ragionevole certezza che la società ottenesse in futuro redditi imponibili fiscali tali da 

assorbire tali perdite entro il periodo nel quali le stesse perdite fossero deducibili 

fiscalmente. Tale verifica è stata effettuata con un riscontro sulla dichiarazione dei redditi 

anno fiscale 2017, ricevuta di presentazione e verifica di coincidenza tra dichiarazione dei 

redditi e foglio di calcolo delle imposte per il medesimo anno. 

Si è passati quindi all’analisi del conto Debiti per IRES 2017. Si è riscontrato che tale valore 

derivasse da debiti tributari IRES relativi ad annualità precedenti; in particolare deriva da 

avvisi di liquidazione delle imposte emessi da Agenzia delle Entrate. Si è chiesto riscontro 

documentale in relazione a tale passività e si è verificato che riguardava avvisi di 

liquidazione che si è deciso di rateizzare. Nel corso dell’esercizio 2018 si è riscontrato il 

versamento di euro 137.459,00 visionando quietanze di modelli F24 e pertanto il valore alla 

data del 31.12.2018 è pari ad euro 14.762,00. 

Relativamente all’anno di imposta 2018 la società ha indicato in bilancio in conto economico 

un valore di imposte correnti Ires pari a euro 0,00. Non essendo ancora a disposizione la 

dichiarazione dei redditi relativa all’anno fiscale 2018 al fine della verifica di tale valore è 

stato visionato il foglio di calcolo delle imposte per la medesima annualità. La società chiude 

l’anno fiscale 2018 con una perdita fiscale. Per le medesime motivazioni relative all’annualità 

precedente riguardanti l’inesistenza di una ragionevole certezza che la società ottenesse in 

futuro redditi imponibili fiscali tali da assorbire tali perdite entro il periodo nel quali le stesse 

perdite fossero deducibili fiscalmente non sono state imputate imposte anticipate. 



  Commissione  
  collegio sindacale e revisione legale 
 
 
 
 

 
 

 

UGDCEC Roma   |   Via Andrea Bafile, 5 - int.16   |   00195 Roma   |   www.ugdcecroma.it   |   segreteria@ugdcecroma.it 

 

59 

Sulla base delle verifiche effettuate si conferma il valore di iscrizione in bilancio. 

Conto di bilancio di 
verifica 

2018 
 valore di 
bilancio 

2018 
 valore 
revisionato 

delta 

debito per IRES €          14.762,00 €          14.762,00 €                            0,00 
 
3.5.6 Debito per IRAP 

                
Conto di bilancio di verifica 2018 

 valore di bilancio 
2017 
 valore di bilancio 

debito per IRAP €          140.000 €          0,00 
 
La verifica della posta in esame è stata effettuata nella fase finale del lavoro di revisione 

essendo la voce IRAP collegata al risultato di bilancio e connessa alla voce IRES. 

Analogamente a quanto effettuato nella verifica della posta IRES si è voluto verificare che 

tutte le passività per imposte siano state accantonate in bilancio in misura completa, 

attendibile e in misura corretta. 

Il valore alla data del 31.12.2017 era pari ad euro 0,00, alla data del 31.12.2018 ammontava 

ad euro 140.000,00. 

Per la verifica di tale posta si è proceduto nel riscontro della corrispondenza tra le imposte 

rilevate in conto economico nella voce 20 secondo il principio di competenza, le dichiarazioni 

dei redditi presentate, e gli eventuali acconti versati. 

Si è proceduto nella richiesta della seguente documentazione: 

- Dichiarazione dei redditi modello IRAP 2018 anno fiscale 2017 e relativa ricevuta di 

presentazione; 

- Modelli F24 di versamento delle imposte relativi a annualità 2017 acconti e saldo 

IRAP; 

- Modelli F24 di versamento delle imposte relativi a annualità 2018 acconti IRAP; 

- Fogli di calcolo di determinazione delle imposte contenenti le variazioni in aumento 

ed in diminuzione; 

- Mastrino debito per IRAP anno 2017; 

- Mastrino debito per IRAP anno  2018. 
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Relativamente all’anno di imposta 2017 la società ha indicato in bilancio in conto economico 

un valore di imposte correnti pari a  euro (24,00). Come indicato nel paragrafo precedente 

tale valore è riconducibile e IRES.  

L’IRAP iscritta di competenza dell’esercizio 2017 indicata nel conto economico alla voce 20 

è pari a 0,00 euro. Si è confrontato tale valore con quanto indicato nella dichiarazione dei 

redditi IRAP 2018 anno fiscale 2017 con ricevuta di presentazione e si è riscontrata la 

correttezza della contabilizzazione ed iscrizione in bilancio tra le imposte e tra i debiti per 

IRAP pari a 0,00.  

L’IRAP iscritta di competenza dell’esercizio 2018 indicata nel conto economico alla voce 20 

è pari a 140.000,00 euro. Per tale verifica si è analizzato il foglio di calcolo di determinazione 

dell’IRAP non essendo ancora a disposizione la dichiarazione IRAP relativa all’anno fiscale 

2018. 

Il valore di IRAP relativo all’anno 2018 è stato correttamente imputato al conto debito per 

IRAP. 

Sulla base delle verifiche effettuate si conferma il valore di iscrizione in bilancio. 

 
Conto di bilancio di verifica 2018 

 valore di bilancio 
2018 
 valore revisionato 

delta 

debito per IRAP €        140.000,00 €         140.000,00 €    0,00                       
 
 
3.5.7 Debiti verso erario  
 

Conto di bilancio di verifica 2018 
 valore di bilancio 

2017 
 valore di bilancio 

Debiti verso erario €          54.191,37 €          270.683,57 
 
La voce debiti verso erario anno 2017 riguarda passività inerenti a diverse cartelle esattoriali 

emesse dall’agente della riscossione di cui la società non ha ritenuto avviare contenziosi né 

sugli avvisi sottostanti le cartelle né sulle cartelle stesse ma ha deciso di avviare piani di 

rateazione. Per tale verifica si è richiesto riscontro documentale delle cartelle e delle 

accettazioni delle rateazioni avviate. Riguarda sia imposte dirette IRES ed IRAP che 

imposte indirette IVA. 
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Si è verificato che l’importo è stato stanziato correttamente omnicomprensivo delle sanzioni 

e degli interessi.  

Si è verificato il mastrino Debiti verso erario anno 2018 e si è confrontato con le rate dei 

piani di rateazione intrapresi. Si è inoltre controllata la regolarità dei versamenti delle 

rateazioni. 

Sulla base delle verifiche effettuate si conferma il valore di iscrizione in bilancio. 

Conto di bilancio di verifica 2018 
 valore di bilancio 

2018 
 valore revisionato 

delta 

Debiti verso erario €          54.191,37 €          54.191,37 €   0,00                        
 
 
3.5.8 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (voce D13) 
 
La posta in esame riguarda i debiti che la società ha nei confronti degli istituti di previdenza 

e la sicurezza sociale dei dipendenti e dei collaboratori dell’azienda scaturenti da obblighi 

contributivi, previdenziali, o assicurativi previsti da norme di legge, contratti collettivi di lavoro 

e accordi integrativi locali o aziendali. 

Tale voce comprende anche gli importi trattenuti a carico dei dipendenti per i quali l’azienda 

è sostituto di imposta. Il principio contabile di riferimento è l’OIC 19. 

Il valore è stato contabilizzato nel rispetto del principio contabile al netto di eventuali crediti 

e comprensivo delle sanzioni e degli interessi. 

Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto irrilevante in termini di 

significatività essendo tali debiti di durata inferiore ai 12 mesi. 

Per la verifica della posta in esame si è analizzato il ciclo aziendale risorse umane. Tale 

attività di controllo del processo operativo aziendale è stata esplicata nel paragrafo 

precedente della relazione riguardante i debiti tributari in particolare i debiti verso erario per 

le ritenute su retribuzione. 

La posta Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l’esercizio successivo 

della società ABC alla data del 31.12.2018 ammonta ad euro 1.584.212,99. Tale passività 

è costituita dai seguenti conti i cui rispettivi valori alla data del 31.12.2018 ammontano a: 

debiti per contributi INPS     euro            691.062,58   

debiti per contributi INPS a carico dipendenti  euro             272.873,20 
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acc.to contr. su oneri differiti personale    euro             620.277,21 

Si riporta in forma tabellare la composizione del conto preso in esame riportando anche il 

valore al 31.12.2017 ed il relativo scostamento tra le due annualità: 

 
conto di bilancio di verifica 2018 2017 Scostamento 
debiti per contributi INPS €       691.062,58 €    644.596,74 €    46.465,84 
debiti per contributi INPS a 
carico dipendenti 

€       272.873,20 €    267.668,52 €     5.204,68 

acc.to contr. su oneri differiti 
personale 

€       620.277,21 €    498.889,77 €    121.387,44 

TOTALE €      1.584.212,99 €    1.411.155,03 €     173.057,96 

 
Si è verificata la corrispondenza del valore complessivo dei conti del bilancio di verifica al 

valore unitario del conto oggetto di analisi Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale entro l’esercizio successivo. 

È stata analizzata ogni singola voce del bilancio di verifica e vengono esposte di seguito le 

attività effettuate al fine di verificarne la completezza, la correttezza delle operazioni di 

registrazioni in contabilità e la conseguente indicazione in bilancio, l’uniformità di 

applicazione dei principi contabili rispetto all’esercizio precedente. 

Si indica che per queste voci si è andati a effettuare la verifica dei valori anche relativamente 

al 31.12.2017 in quanto l’esercizio oggetto di revisione risente dei valori dell’esercizio 

precedente.  

Si è richiesto per iscritto all’ufficio legale, ai responsabili aziendali dell’area ed ai consulenti 

esterni che seguono la società la presenza di avvisi INPS relativi a contributi da versare 

relativi a annualità precedenti oltre a quelli già noti e riportati in contabilità e bilancio.  

Al fine di verificare la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi si è fatto richiesta alla società e si è proceduto nella visione del 

documento di regolarità contributiva DURC aggiornato. Il valore risultante dal DURC 

coincide con le pendenze comunicate dai responsabili aziendali di riferimento. 

 

3.5.9 Debiti per contributi INPS 
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Tale voce rappresenta i debiti per contributi a carico dell’azienda dovuti per le retribuzioni a 

lavoratori dipendenti e assimilati. 

Per la verifica della posta è stata verificata la corrispondenza dei prospetti contabili 

contenenti le retribuzioni di lavoratori subordinati ed assimilati ed i rispettivi cedolini paga. 

Tale verifica è stata su un ampio campione di mensilità e dipendenti/assimilati.  

Si è pertanto richiesto alla società: 

- Prospetti contabili contenenti le retribuzioni; 

- Mastrino debiti per contributi inps;  

- Uniemens; 

- Modelli F24 contenenti i versamenti di contributi. 

 
Conto di bilancio di verifica 2018 

 valore di bilancio 
2017 
 valore di bilancio 

Debiti per contributi INPS €          691.062,58 €          644.596,74 
 
È stato richiesto ed ottenuto il dettaglio degli incrementi e dei decrementi per tipologia di 

movimentazione rispetto al 31 dicembre 2017. 

Lo scostamento relativo tra il saldo 2017 e 2018 è stato verificato con i versamenti di 

contributi a carico dell’azienda. Si è verificata corrispondenza tra quanto indicato nelle 

quietanze di versamento F24 ricevuti in visione raffrontati con i movimenti bancari e le 

relative contabilizzazioni. 

La voce contiene debiti per contributi a carico dell’azienda anche relativi a annualità 

precedenti che l’azienda è in corso di regolarizzazione tramite pagamenti rateali. 

Sulla base delle verifiche effettuate si conferma il valore di iscrizione in bilancio. 

 

 
Conto di bilancio di verifica 2018 

 valore di bilancio 
2018 
 valore revisionato 

delta 

Debiti per contributi INPS €        691.062,58 €         691.062,58 €  0,00                         
 
3.5.10 Debiti per contributi INPS a carico dipendenti 
  
Conto di bilancio di verifica 2018 

 valore di bilancio 
2017 
 valore di bilancio 
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debiti per contributi INPS a carico 
dipendenti 

€          272.873,20 €          267.668,52 

 
Tale voce rappresenta i debiti per contributi a carico del lavoratore dipendente e assimilato 

per cui l’azienda è obbligata a trattenere dalla retribuzione del lavoratore medesimo e a 

versare all’ente di previdenza in quanto datore di lavoro e sostituto di imposta.  

Per la verifica di tale posta le verifiche effettuate sono le medesime trattate nel paragrafo 

precedente Debiti per contributi INPS a cu si rimanda. 

Sulla base delle verifiche effettuate si conferma il valore di iscrizione in bilancio. 

 
Conto di bilancio di 
verifica 

2018 
 valore di bilancio 

2018 
valore revisionato  

delta 

Debiti per contributi 
INPS a carico dipendenti 

€     272.873,20 €  272.873,20         €  0,00                          

 
 
3.5.11 Accantonamento contributi su oneri differiti personale 
  
Tale voce rappresenta i debiti per contributi ed oneri contributivi relativi a accantonamenti 

per costi del personale di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria 

in esercizi successivi. 

Il valore per le annualità 2017 e 2018 è riportato nella tabella di cui sotto. 

 

Conto di bilancio di verifica 2018 
 valore di bilancio 

2017 
 valore di bilancio 

acc.to contr. su oneri differiti personale €          620.277,21 €          498.889,77 
 
Si tratta di debiti per accantonamenti contributi relativi di 14.a mensilità maturati, ferie e 

permessi. 

Si è preso come riferimento il ciclo intero risorse umane, la rilevazione dei costi del lavoro. 

Si è effettuata questa verifica parallelamente a quella riguardante la determinazione del 

controllo della voce altri debiti voce D.14 che al suo interno contiene gli accantonamenti 

sugli oneri differiti di personale. 

Sulla base delle verifiche effettuate si conferma il valore di iscrizione in bilancio. 
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Conto di bilancio di 
verifica 

2018 
 valore di bilancio 

2018 
 valore revisionato 

delta 

acc.to contr. su oneri 
differiti personale 

€       620.277,21 €         620.277,21 € 0,00                            

 
 

***** 
In merito alla verifica di ulteriori passività latenti riguardanti questa posta di bilancio oggetto 

di revisione Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l’esercizio 

successivo si è verificato circa la presenza di debiti per assicurazione infortuni sul lavoro 

Inail.  

A riguardo è stata richiesto alla società il prospetto di liquidazione Inail relativo all’annualità 

2017 e all’annualità 2018 le rispettive comunicazioni. 

Sono stati richiesti inoltre: 

- modelli F24 di versamento di acconto e saldo 2017;   

- modelli F24 di versamento di acconto e saldo 2018; 

- mastrino debiti verso Inail. 

È stato riscontrato che alla data del 31.12.2017 il debito Inail è pari a 0,00. 

Al 31.12.2018 il debito è pari ad euro 40.621,12. 

Si è riscontrata la corrispondenza tra i valori dei prospetti contabili e le registrazioni in 

contabilità e bilancio. 

In merito a questa voce si è riscontrato che tale conto accantonamento Inail è stato 

classificato nella posta D.14 Altri debiti, ma una più corretta classificazione la avrebbe 

dovuta inquadrare all’interno della posta Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale. 

 
Sulla base delle verifiche effettuate si rettifica il valore di iscrizione in bilancio. 

Conto di bilancio di 
verifica 

2018 
 Valore di bilancio 

2018 
 valore revisionato 

delta 

accantonamento 
Inail 

€         0,00 €          40.621,12 €  40.621,12                      
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Sulla base della rettifica effettuata il valore della posta Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale entro l’esercizio successivo ammonta ad euro 1.624.834,11. 

Si riporta il dettaglio nella tabella sotto: 

 
 
 
 
conto di bilancio di verifica 2018 2018  

revisionato 
delta 

debiti per contributi INPS €    691.062,58 €     691.062,58 €          0,00  
debiti per contributi INPS a 
carico dipendenti 

€    272.873,20 €     272.873,20 €          0,00  

acc.to contr. su oneri differiti 
personale 

€    620.277,21 €     620.277,21 €          0,00  

accantonamento Inail €    0,00   €    40.621,12   €  40.621,12 
TOTALE €    1.584.212,99 €     1.624.834,11   €  40.621,12 

 
 
 
3.6 Altri debiti (voce D14) 

(a cura di Quirino Vescovo – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 
La posta in esame presenta un saldo al 31/12/2017 pari ad euro 4.655.525,80 ed al 

31/12/2018 pari ad euro 3.470.871,03. Nella tabella a seguire sono riportate le variazioni 

intervenute nell’esercizio 2018 in esame oltre che i conti di dettaglio che costituiscono la 

posta. 

Tali valori e la loro composizione sono state verificate facendo riferimento ai bilanci, ai mastri 

contabili, alle situazioni contabili alla data fornite dal management oltre che ai documenti di 

riconciliazione con terze parti all’uopo richieste e fornite. 
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La finalità della verifica relativa alla presente posta in esame è stata quella di: 

• verificare che tutti i debiti diversi di importo significativo esistenti alla data di fine 

esercizio siano stati correttamente registrati; 

• verificare l’attendibilità, nonché la validità di passività ed accantonamenti con 

specifico riguardo agli importi imputati a debiti diversi. 

In particolare, nel rispetto di quanto disposto agli art. 2424 e 2425 Cod. Civ., tenuto conto di 

quanto specificato nel Quaderno 17/2015 Assirevi13 e dall’OIC 1914 si è proceduto come 

segue. 

Innanzitutto, dall’analisi condotta sulle verifiche e le risultanze del sistema di controllo 

interno si è potuto constatare con ragionevole certezza che il processo elaborativo è 

eseguito conformemente e correttamente alle procedure aziendali approvate.  

Si è proceduto a richiedere al management e si è ottenuto il dettaglio dei debiti diversi (a tal 

fine vedasi la tabella sopra riportata). Con riferimento ad alcune specifiche controparti 

(Metasalute e RMC) si è proceduto a richiedere e si è ottenuta conferma scritta dei debiti.  

Si è proceduto con esito positivo alla verifica del totale del dettaglio dei debiti diversi alla 

data di bilancio con mastro e somma di dettaglio.  

A questo punto si è verificata la corretta composizione dei saldi verificando gli avvenuti 

pagamenti degli stessi entro le scadenze dell’esercizio successivo a quello oggetto di 

 
13 www.assirevi.it – Quaderno 17: Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio e consolidamento. Dicembre 2015. 
14 OIC 19: Debiti. Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 
2017. www.fondazioneoic.eu  

DESCRIZIONE 2018 2017 SCOSTAMENTI
Debiti  x contributi  Metasalute 6.681,00             -                      6.681,00                  
Accantonamento ferie 1.365.189,92      1.352.793,80      12.396,12                
Acc. Oneri  di fferi ti  su sa l  e s tip. 322.310,62         -                      322.310,62              
Accantonamento bonus  dip 400.138,00         321.346,00         78.792,00                
Opera i  c\retribuzioni 828.422,25         762.026,41         66.395,84                
Debiti  v\organizzaz.s indacal i  per trattenute 3.508,46             -                      3.508,46                  
Debiti  per trattenute varie c/terzi 31.882,74           34.070,73           2.187,99-                  
Debiti  v\cassa  di  previdenza aziendale dip 1.761,77             1.738,92             22,85                       
Trattenute a l tri  fondi  integrativi 301.833,77         289.326,97         12.506,80                
Al tri  debiti 149.827,79         72.683,83           77.143,96                
Debiti  verso R.M.C. ex control lante -                      1.566.848,80      1.566.848,80-           
Accantonamento interess i  pass ivi  RMC -                      444.609,82         444.609,82-              
Accantonamento interess i  pass ivi 18.693,59           19.367,04           673,45-                     
Accantonamento Ina i l 40.621,12           -                      40.621,12                
Di fferenza cambi  RMC LG -                      209.286,52-         209.286,52              
ALTRI DEBITI 3.470.871,03      4.655.525,80      1.184.654,77-           
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revisione. Sono stati esaminati i movimenti nel corso dell’esercizio in esame e con 

particolare riguardo a ferie, oneri differiti su salari e stipendi, bonus dipendenti, debiti 

v/organizzazioni sindacali, previdenza aziendale, fondi integrativi e Inail, è stata verificata  

in modo puntuale per gli importi minori e a campione per quelli più significativi la 

ragionevolezza della correlazione tra gli accantonamenti e le retribuzioni avendo a 

riferimento le relative aliquote contributive o quote di ratei come da CCNL applicato sia con 

riferimento ai carichi datoriali che dei lavoratori, verificando con esito positivo la 

comparabilità con l’esercizio precedente e concludendo che non sussistono evidenti 

omissioni. 

Sono state identificate le voci più rilevanti che possono far sorgere delle passività (ferie, 

operai c/retribuzioni, accantonamento bonus dipendenti, oneri differiti su salari e stipendi e 

trattenute altri fondi integrativi) anche controllando tali passività con riferimento ai 

giustificativi (cartellini presenze, cedolini paga, denunce UNIEMENS, ecc.) e rintracciandole 

nel dettaglio fornito dal management e nelle circolarizzazioni ottenute con terze parti. 

Sono stati classificati i debiti secondo la loro vera natura ed eseguiti tutti i controlli ritenuti 

necessari, diversi in base al tipo di debito, avendo cura di evidenziare in particolare per le 

seguenti voci quanto segue: 

• debiti verso dipendenti: è stata esaminata la composizione, l’esattezza e il 

pagamento all’inizio dell’esercizio successivo a quello verificato; 

• debiti verso azionisti: si è verificata la composizione, le condizioni e l’osservanza 

circa le prescrizioni fiscali e contrattuali (vedasi l’ex controllante RMC); 

• debiti verso enti previdenziali: si è esaminato il dettaglio relativo alla 

documentazione ed i conteggi, così come il pagamento nell’anno successivo a quello 

verificato, accertando la corretta osservanza dei pagamenti, degli accantonamenti e 

delle relative scadenze; 

• finanziamenti: con riguardo ai finanziamenti ottenuti da terze parti si è proceduto a 

richiedere ed ottenere un prospetto riepilogativo contente i dettagli del prestito 

dovuto, il tasso d’interesse, le garanzie date, i termini del rimborso; si è verificato che 

ognuno degli importi dovuti alla fine dell’esercizio sia in accordo con i termini 

contrattuali come evidenziato dalla corrispondenza, dai contratti, ecc.; si è proceduto 
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a controllare a sondaggio che l’interesse sia stato pagato alla debita scadenza e che 

sia stato effettuato l’accantonamento per gli interessi maturati. 

Sono stati inoltre esaminati i movimenti degli accantonamenti effettuati durante l’esercizio e 

si è verificato che i saldi alla fine dell’esercizio siano ragionevoli in relazione alle passività o 

alla perdita stimata per cui essi sono stati calcolati tenendo anche conto del trend storico. 

Dal dettaglio ottenuto dal management oltre che dalle circolarizzazioni effettuate, si è potuto 

constatare che non risultano cambiali. 

Sono stati verificati i cambi utilizzati per la conversione dei saldi in valuta estera e 

determinate le differenze applicando il cambio in vigore alla data di bilancio, constatando la 

corretta determinazione ed imputazione contabile, la corretta riclassificazione in bilancio e 

la corretta e completa rendicontazione nelle note illustrative (nota integrativa e relazione 

sulla gestione). 

Dalle verifiche di cui sopra non sono emersi ulteriori altri debiti (quali ad esempio: 

affitti/locazioni, premi a clienti, ecc.). 

Sono stati esaminati i contratti e qualsiasi altra documentazione significativa che ha dato 

origine ad operazioni nell’anno, notando i termini dell’operazione, la natura, i diritti dati o 

ricevuti, qualsiasi garanzia data e tutti i requisiti o restrizioni imposti o garantiti dai contratti 

al fine di identificare eventuali importi da contabilizzare o da includere nelle note al bilancio. 

Con riferimento ai debiti diversi in valuta estera è stata verificata l’adeguatezza di metodo e 

tassi di calcolo per la conversione in valuta domestica. 

Le verifiche effettuate per il controllo dell’esatta contabilizzazione di eventuali dividendi 

proposti o deliberati, ma non ancora pagati hanno dato esito positivo. 

Nelle verifiche e negli esami condotti si è opportunamente tenuto conto delle eventuali 

specificità dell’attività svolta dall’azienda. 

Inoltre, sono state esaminate le fatture giunte (compresi i documenti in attesa di 

elaborazione) nel periodo successivo alla fine dell’esercizio, allo scopo di determinare se 

tutte le voci significative di competenza dell’esercizio sono state contabilizzate tra le 

passività. Tale controllo ha dato esito positivo. 

Le suddette procedure di verifica non hanno evidenziato rilievi da inserire nella lettera alla 

direzione. 
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I conti a seguito degli specifici controlli effettuati sono risultati tutti correttamente classificati 

e descritti, e per ciascuno sono risultati correttamente applicati i principi contabili adottati, 

anche in continuità con gli esercizi precedenti.  

Dall’analisi delle indicazioni fornite nelle note illustrative (nota integrativa e relazione sulla 

gestione) ed esaminata la documentazione di supporto emerge la corretta, completa ed 

esaustiva informativa fornita. 
 

 
3.7 Ratei e risconti passivi (voce E) 

(a cura di Quirino Vescovo – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 
La posta in esame presenta un saldo al 31/12/2017 pari ad euro 581.006,46 e al 31/12/2018 

pari ad euro 464.305,59. Nella tabella a seguire sono riportate le variazioni intervenute 

nell’esercizio 2018 in esame oltre che i conti di dettaglio che costituiscono la posta. 

Tali valori e la loro composizione sono state verificate facendo riferimento ai bilanci, ai mastri 

contabili, alle situazioni contabili alla data fornite dal management. 
 

 
  

L’obiettivo perseguito con la presente attività di revisione della posta “ratei e risconti passivi” 

è focalizzato sulla corretta realizzazione del principio di competenza ovvero della 

correlazione tra i costi ed i ricavi. In modo particolare tale obiettivo per la posta di bilancio 

de quo è declinato nei seguenti sotto obiettivi specifici: 

1) Verifica della corretta identificazione e rilevazione delle passività (ratei passivi). 

Con riguardo alle procedure applicate si è proceduto: 

• alla verifica dei documenti sottostanti le operazioni da cui si originano i ratei 

passivi; 

DESCRIZIONE 2018 2017 SCOSTAMENTI
Ass icurazione 77.176,59           72.127,84           5.048,75                  
Contributi  (Cash Grant) L. 488 LG 2.310.290,06      2.310.290,06      -                          
Ammortamento Contributi  (Cash Grant) L. 488 LG 73.656,99-           -                      73.656,99-                
Ammortamento Contributi  (Cash Grant) L. 488 LG 2.184.167,07-      2.184.167,07-      -                          
Contributi  (Cash Grant) L. 388 LG 2.124.323,96      2.124.323,96      -                          
Ammortamento Contributi  (Cash Grant) L. 388 LG 48.092,63-           -                      48.092,63-                
Ammortamento Contributi  (Cash Grant) L. 388 LG 1.741.568,33-      1.741.568,33-      -                          
RATEI E RISCONTI PASSIVI 464.305,59         581.006,46         116.700,87-              
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• all’analisi e controllo dei libri sociali, della contrattualistica e degli altri documenti 

forniti dall’azienda dai quali trarre le informazioni correlate; 

• analisi della conferma ricevuta dai creditori (ad esempio, nel caso di ratei per 

interessi passivi su mutui); 

• analisi delle operazioni contabilizzate nel periodo successivo; 

2) verifica della metodologia di calcolo e della corretta appostazione dei costi futuri 
(ratei passivi) e dei ricavi sospesi (risconti passivi). Con riguardo alle procedure 

adottate la revisione si è svolta attraverso l’analisi della natura delle operazioni da cui il 

loro differimento si origina, nonché attraverso la verifica della corretta applicazione del 

principio della competenza economica secondo i principi contabili applicati. 

3) accertamento della ragionevolezza dei valori imputati a ratei e risconti in 
conformità ai principi contabili applicati. Le procedure di revisione si sono 

concretizzate nel controllo dei calcoli effettuati dall’azienda nella determinazione dei 

valori, analizzando le rilevazioni e la documentazione contabile ed extracontabile 

correlata. Ad ogni buon conto si è proceduto anche alla comparazione dei valori accertati 

con quelli dell’esercizio precedente, sempre in stretta correlazione ai costi e ricavi da cui 

si originano. 

4) accertamento della esatta esposizione nel bilancio d’esercizio in adesione e 
corretta applicazione ai principi contabili applicati. Circa le procedure di revisione 

adottate fermo l’obiettivo specifico di corretta esposizione in conformità ai principi 

contabili di riferimento, si è proceduto verificando ed accertando: 

• la esatta corrispondenza fra le descrizioni delle voci di bilancio e valori di 

attività/passività in esse iscritti; 

• l’assenza di compensazioni tra ratei e risconti attivi e passivi. 

5) verifica della continuità ed uniformità, rispetto all’esercizio precedente, di 
applicazione dei principi contabili applicati. La procedura di revisione adottata ha 

condotto alla effettuazione di specifiche verifiche: 

• circa il contenuto e la classificazione delle poste contabili incluse nei ratei e 

risconti passivi; 

• sui criteri applicati per la stima di ratei e risconti passivi. 
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I risultati derivati dall’analisi comparata di cui sopra sono stati inoltre verificati attraverso 

specifici sondaggi condotti sulle diverse voci patrimoniali, oltre che attraverso analisi 

condotte sull’andamento di specifici indicatori e sui rapporti relativi alle correlate voci di 

conto economico.  

In particolare, nel rispetto di quanto disposto agli art. 2424 e 2425 Cod. Civ., tenuto conto di 

quanto specificato nel Quaderno 17/2015 Assirevi15 e dall’OIC 1816 si è proceduto come 

segue. 

In via preliminare si è richiesta ed ottenuta dal manegement la distinta dei ratei e dei risconti 

passivi, ed effettuata la somma della distinta di dettaglio si è potuta verificare la 

corrispondenza con gli importi a bilancio. 

A questo punto si è proceduto alla verifica della procedura e dei valori di storno dei ratei e 

risconti passivi dell’esercizio precedente.  

E’ stata poi verificata l’esattezza e la completezza dei ratei registrati in base alla 

documentazione, in particolare verificandone la contropartita ed in particolare esaminando 

il modo in cui sono stati determinati (stime, ecc.): 

• interessi passivi; 

• spese e commissioni. 

Si è proceduto inoltre al controllo dell’adeguatezza degli importi esaminando la 

documentazione a supporto, controllando i correlati pagamenti successivi ed esaminando i 

criteri e le metodologie di calcolo. 

Dal confronto tra i saldi dell’anno in corso e quelli dell’esercizio precedente è stato possibile 

rilevare l’insussistenza di significative differenze. 

Attraverso l’esame delle operazioni successive alla data di bilancio, è stato possibile 

verificare la completezza, la correttezza e ragionevolezza di calcolo dei ratei e risconti 

passivi. 

E’ stata inoltre verificata la corretta classificazione e descrizione dei conti. 

 
15 www.assirevi.it – Quaderno 17: Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio e consolidamento. Dicembre 2015. 
16 OIC 18: Ratei e risconti. Dicembre 2016. www.fondazioneoic.eu  
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E’ stato inoltre analizzato e verificato il contenuto, la correttezza e la completezza della nota 

integrativa e della relazione sulla gestione, esaminando la documentazione di supporto 

fornita dal management. 

Infine, dall’esame delle suddette procedure non sono emersi rilievi da inserire nella lettera 

alla direzione. 
 

 

4) Analisi delle poste di conto economico  
 

Con l’analisi delle poste del conto economico dobbiamo verificare: 

- L’oggettivo conseguimento dei ricavi e l’effettivo sostenimento; 

- La corretta imputazione dei ricavi e dei costi al periodo di competenza; 

- La corretta classificazione e descrizione delle voci; 

- L’uniformità dei principi contabili. 

 

Di seguito andremo ad analizzare i vari passaggi per le verifiche inerenti le poste del Conto 

Economico. 

La società oggetto di revisione presenta il seguente conto economico: 

 

Conto Economico 2018 2017 
    
A)  Valore della produzione   
 1.  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 230.720.461 193.138.787 
 2.  Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso   
  di lavorazione, semilavorati e finiti 5.507.967 1.594.253 
 3.  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   
 4.  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5.999 -28.157 
 5.  Altri ricavi e proventi:   
  a) altri ricavi e proventi 3.678.601 2.367.126 
  b) contributi in c/esercizio 241.470 134.435 
  Totale 240.154.498 197.206.444 
B)  Costi della produzione:   
 6.  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 175.828.621 143.153.157 
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 7.  Per servizi 34.521.507 29.362.304 
 8.  Per godimento di beni di terzi 915.516 895.480 
 9.  Per il personale:   
  a) salari e stipendi 15.966.163 14.445.397 
  b) oneri sociali 5.131.380 4.604.068 
  c) trattamento fine rapporto 1.149.040 1.108.541 
  e) altri costi 101.585 63.627 
 10.  Ammortamenti e svalutazioni:   
  a) ammortamento delle immob.ni immateriali 403.078 196.156 
  b) ammortamento delle immob.ni materiali 1.778.108 1.508.468 
  c) svalutazione delle immobilizzazioni   
  d) sval. dei crediti compresi nell'attivo circolante   
 11.  Variazioni delle rimanenze di materie   
  Prime, sussidiarie, di consumo e merci 371.042 -2.015.282 
 12.  Accantonamento per rischi   
 13.  Altri accantonamenti   
 14.  Oneri diversi di gestione 563.327 389.070 
  Totale 236.729.367 193.710.986 
 Differenza tra valori e costi della produzione 3.425.131 3.495.458 
C)  Proventi e oneri finanziari:   
 15.  Proventi da partecipazioni - - 
 16.  Altri proventi finanziari:   
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
      4) da crediti da altre imprese - - 
  d) Proventi diversi dai precedenti:   
      1) da crediti da imprese controllate 16.675 - 
      2) da crediti da imprese consociate - - 
      3) da crediti da imprese controllanti - - 
      4) da crediti da altre imprese 7.970 402 
 17.  Interessi e altri oneri finanziari:   
      a) da debiti verso imprese controllate  - 
      b) da debiti verso imprese collegate  - 
      c) da debiti verso imprese controllanti  - 
      d) da debiti verso altre imprese  795.045 929.417 
 17. bis) (Utili) e perdite su cambi:   
      a) (Utili) e perdite su cambi realizzati 38.932 111.096 
      b) (Utili) e perdite su cambi previsti 210.289 -250.842 
  Totale 1.019.621 789.269 
D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie:   
 18.  Rivalutazioni - - 
 19.  Svalutazioni  - - 
  Totale - - 
 Risultato prima delle imposte 2.405.510 2.706.189 
  Imposte sul reddito dell'esercizio:   
   - Correnti e precedenti 140.000 -24 
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   - Differite e anticipate   
  Totale imposte sul reddito dell'esercizio 140.000 -24 
  Utile (perdita) dell'esercizio 2.265.510 2.706.213 

 

Cominceremo verificando la posta dei ricavi della gestione caratteristica, che sono così 
composti: 

 2018 2017 Variazione 
Ricavi per lavorazioni in proprio e conto terzi al 
netto di resi 

230.696 193.113 37.583 

Provvigioni attive 24 26 -2 
Totale 230.720 193.139 37.581 

 

Per la verifica della posta dei ricavi, oltre a verificarne la competenza economica, andremo 

a verificare, eventualmente a campione, i contratti che li hanno generati e se sono stati 

imputati correttamente alle voci di ricavo. 

Analizzando la posta degli altri ricavi composta dalla tabella che segue: 

 2018 2017 Variazione 
Altri ricavi 1.361 1.493 -132 
Rimborsi assicurativi - 6 -6 
Plusvalenze e sopravvenienze attive 2.317 867 1.450 
Credito d’imposta per R&S 120 - 120 
Credito d'imposta per investimenti ex Lege 388/00  48 86 -38 
Quota contributo ex Lege 488/92  74 49 25 
Totale 3.920 2.501 1.419 

 

Ci focalizzeremo sulla posta “Altri Ricavi” e sulla posta “Plusvalenze e sopravvenienze 

attive”, andando a verificare i fatti di gestione che li hanno generati. 

Nello specifico le plusvalenze e sopravvenienze attive riportano al loro interno l’eliminazione 

di un debito, di importo rilevante, quindi verificheremo le condizioni che hanno portato 

all’eliminazione di questo debito, con tutta la documentazione a supporto. 

Passando alla verifica delle voci di costo, i costi della produzione sono così suddivisi: 

 2018 2017 Variazione 
Materie prime, sussidiarie e merci 175.829 143.153 32.676 
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Servizi 34.521 29.362 5.159 
Godimento di beni di terzi 916 896 20 
Salari e stipendi 15.966 14.445 1.521 
Oneri sociali 5.131 4.604 527 
Trattamento di fine rapporto 1.149 1.109 40 
Altri costi del personale 102 64 38 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 403 196 207 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.778 1.508 270 
Variazione rimanenze materie prime 371 -2.015 2.386 
Oneri diversi di gestione 563 389 174 
Totale 236.729 193.711 43.018 

 
Andremo a verificare se il principio della competenza economica è stato rispettato, se 

sono stati imputati correttamente nelle voci di costo e per le voci che hanno importi 

prossimi alla materialità ed al valore dell’errore significativo analizzeremo la loro 

composizione. 

Nel  dettaglio andremo a verificare il costo del personale, se è stato correttamente 

contabilizzato e se tutti i relativi oneri, quadrano con i prospetti forniti dal consulente 

del lavoro. 

Per quanto riguarda gli ammortamenti faremo una verifica con il libro cespiti se le quote 

sono state correttamente riportate e se non ci sono state variazioni nelle valutazioni di 

ammortamento o variazioni dovute a svalutazioni o rivalutazioni, in questo caso 

andremo a verificare i presupposti che hanno portato a queste variazioni. 

Per quanto riguarda i “costi per servizi”, andremo a verificare gli eventuali contratti 

sottoscritti relativi soprattutto alle “lavorazioni esterne” ed ai “servizi esterni”, voci che 

potrebbero nascondere delle criticità, inoltre andremo a verificare la competenza 

economica e la corretta imputazione e per quei costi che hanno dei valori prossimi alla 

materialità, ne andremo ad analizzare nel dettaglio la loro composizione.  

Nello schema seguente troviamo il dettaglio dei costi per servizi: 

 

 2018 2017 Variazione 
Energia elettrica 5.031 6.449 -1.418 
Lavorazioni esterne 9.256 4.800 4.456 
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Servizi esterni 3.976 4.263 -287 
Costi di trasporto 5.308 4.926 382 
Gas metano 3.577 3.229 348 
Lavoro in somministrazione 1.437 1.395 42 
Altri servizi 1.926 1.075 851 
Assicurazioni 1.164 1.051 113 
Manutenzioni esterne 1.571 1.091 480 
Provvigioni passive 747 619 128 
Servizio mensa 369 304 65 
Sorveglianza 159 160 -1 
Totale 34.521 29.362 5.159 

 

Nell’analizzare gli oneri ed i proventi finanziari, prenderemo visione del contratto di factoring 

e dei contratti che hanno generato gli interessi attivi verso altre imprese e le imprese 

controllate. 

Il dettaglio dei proventi e degli oneri finanziari è riportato nelle seguenti tabelle: 

 2018 2017 Variazione 
Interessi attivi verso altre imprese -8 - -8 
Interessi attivi verso controllate -16  -16 
Proventi Finanziari -24 - -24 
Interessi ed altri oneri finanziari 795 929 -134 
(Utili) e perdite su cambi 249 -140 389 
Oneri Finanziari 1.044 789 255 
Totale 1.020 789 231 

 

Nel revisionare le imposte di esercizio, verificheremo se sono stati rispettati tutti i principi 

per il calcolo delle stesse e verificheremo se sono stati effettuati tutti i relativi versamenti. 

  2018 2017 
 IRES -  
 IRAP 140 - 
1. Imposte correnti e precedenti  140 - 
2. Variazione delle imposte differite (+/-)    
3. Imposte sul reddito d’esercizio (1+/-2)  140 * 
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Infine andremo a verificare i compensi agli amministratori e sindaci, verificando se gli importi 

rispettano le delibere e se sono stati correttamente contabilizzati ed eventualmente ripresi 

a tassazione se non rispettano il principio di cassa allargato. 

Di seguito si riporta la tabella dei compensi per gli amministratori ed i sindaci. 

 2018 2017 Variazione 
a) amministratori 345 187 158 
b) sindaci 49 47 2 
Totale 394 234 160 

 

Le verifiche, suggerite nelle pagine precedenti, ci permetteranno di accertare eventuali errori 

significativi nelle poste del conto economico, tali di inficiare la corretta informazione del 

bilancio. 

 

5) Analisi comparativa 

(a cura di Mirco Stella – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 
5.1 Cos’è l’analisi comparativa  

 

È importante considerare il lavoro di revisione come un unicum che solo ai fini della 

comprensione sistemica viene suddiviso in fasi. Sottolineare questo aspetto consente a chi 

si approccia per la prima volta ad analizzare la tematica a non perdere la visione di insieme. 

L’obiettivo del revisore legale è quello di emettere un giudizio corretto sull’attendibilità del 

bilancio di esercizio. Il giudizio deve ritenersi ragionevolmente scevro da errori. È importante 

giungere a tale valutazione del bilancio aziendale, misurando costantemente il rischio, 

basandosi dunque: su una tecnica di misurazione riconosciuta, supportata da elementi 

probativi tali da renderla efficace e affidabile. Nella prassi internazionale il modello utilizzato 

per la misurazione del rischio viene denominato audit risk.  
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Appare opportuno in questa sede, spiegare brevemente cosa si intende con analisi 

comparativa e in quale tassello logico si colloca, nella più ampia visione del modello di 

misurazione sopra descritto.  

L’analisi comparativa (Isa 520) si pone nella fase di valutazione del rischio e può essere 

inserita nell’insieme più ampio delle procedure di valutazione del rischio. Un piccolo grafico 

può aiutarci a comprendere meglio la sua collocazione: 
 

 

 

 

Possiamo dividere le procedure di analisi comparativa in due grandi gruppi, la comparazione 

dei dati nel tempo e nello spazio. Comparare i dati nel tempo significa per il revisore, 

riclassificare i bilanci dell’impresa utilizzando degli indici patrimoniali, finanziari,economici, 

che gli consentano di effettuare delle analisi accurate, controllando l’andamento societario 

nell’ultimo triennio. Guardare al passato aiuta a verificare l’andamento storico e a farsi 

un’idea delle grandezze di bilancio maggiormente significative in cui potrebbero annidarsi 

degli errori più o meno gravi e falsare la veridicità del bilancio. Una variazione percentuale 

Proced. 
Valutazione 
del rischio

Indagini 
presso 

direzione

Procedure di 
analisi 

comparativa

Osservazioni 
e ispezioni
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significativa di un indicatore tra due periodi, ad esempio, può nascondere un errore di 

bilancio, oppure essere sintomo di un avvenimento straordinario. Immaginiamo una 

variazione significativa delle immobilizzazioni materiali tra un anno ed un altro, suddetto 

cambiamento potrebbe essere dovuto ad una cessione di beni strumentali. La cessione 

indurrebbe il revisore a pensare che l’azienda abbia avuto un calo della produzione rilevante 

tale da costringerla a cedere beni fondamentali per l’attività. Oppure che sia intenzione 

dell’azienda sostituire i vecchi macchinari ormai vetusti, con altri più efficienti che 

consentano alla società di beneficiare di determinati incentivi, quali ad esempio quelli 

introdotti con l’industria 4.0. Guardare al passato è utile ma non sempre ciò che è accaduto 

può essere un indicatore dello stato di salute di un’azienda. Per questo, il revisore deve 

sempre verificare anche i dati prospettici ed analizzare attentamente le proiezioni nel tempo, 

verificandone la coerenza con i dati di bilancio. Ipotizzando che l’azienda presenti un valore 

dei ricavi di 1.000 euro nel 2020 e preveda nel 2021 di aumentarli a 10.000 euro, detto 

aumento indurrà sicuramente il revisore a ritenere la previsione incoerente a meno che non 

vi siano degli adeguati elementi probativi a supporto dell’incremento pari a ben 10 volte il 

valore dei ricavi aziendali.  

La comparazione nello spazio invece si sostanzia nell’ utilizzare detti indici per confrontare 

i dati aziendali con quelli di altre società operanti nello stesso settore. Utilizzando ad 

esempio una grandezza come l’indice di patrimonializzazione, ci si può rendere conto se 

rispetto ai concorrenti la società soggetta a revisione, sia più o meno patrimonializzata se il 

rapporto tra mezzi propri e quello di terzi sia in linea con il settore, se detta grandezza 

consenta di massimizzare l’utile per i soci e se il ritorno sul capitale investito può essere 

ritenuto soddisfacente.  

Si può verificare con detti strumenti anche quanto l’azienda riesca ad imporsi nel mercato 

di riferimento, se riveste un ruolo di leader oppure se abbia un ruolo marginale. Assodare 

anche le grandezze macroeconomiche è fondamentale, la situazione che stiamo vivendo 

col covid 19 ha prodotto un danno sistemico enorme all’economia, per l’anno 2020 è prevista 

una caduta del Pil almeno del 10%, uno scenario di questo tipo, non può che indurre il 

revisore a prevedere una caduta dei ricavi mai vista per l’azienda, in una situazione di 
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emergenza come quella che stiamo vivendo, una perdita nel 2020 appare del tutto naturale. 

Valutare tutti questi aspetti aiuta lo scetticismo professionale del revisore ad emergere, a 

costruirsi un’immagine quanto più obiettiva possibile della realtà aziendale. 

Un’immagine ci aiuterà a focalizzare meglio quanto fino ad ora esposto: 

 

 

 

Analisi comparativa della società Abc srl 

 

 2017 % 2018 % 
CONTO ECONOMICO - importi in euro     

Ricavi Netti 195.612.19
2 100% 234.646.53

0 100% 

Variaz. Rim. Sem. e Pr. Finiti 1.594.253 0,8% 5.507.967 2,3% 

A) Valore della Produzione 197.206.44
4 

100,8
% 

240.154.49
8 

102,3
% 

Costi per acquisti Materiali 143.153.15
7 73,2% 175.828.62

1 74,9% 
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Variazione Rim. Mat. Prime -2.015.282 -1,0% 371.042 0,2% 
Consumi di Materie prime 0 89,9% 0 74,9% 

Costi per Servizi 29.534.656 15,1% 34.657.724 14,8% 
Costi per Godim. Beni di terzi 723.128 0,4% 779.299 0,3% 
Oneri diversi della gestione 389.070 0,2% 563.327 0,2% 

B) Costi esterni 171.784.72
9 87,8% 212.200.01

3 90,4% 

C) Valore Aggiunto (A-B) 25.421.715 13,0% 27.954.485 11,9% 
Costo del Personale 20.221.633 10,3% 22.348.168 9,5% 

Compensi agli Amministratori 0 0,0% 0 0,0% 
Ammortamenti e Leasing 1.704.624 0,9% 2.181.186 0,9% 

Altri accantonamenti e svalutazioni 0 0,0% 0 0,0% 
D) Costi interni 21.926.258 11,2% 24.529.354 10,5% 

E) Risultato Operativo - EBIT  (C-D) 3.495.457 1,8% 3.425.130 1,5% 
Totale Proventi e Oneri finanziari -789.269 -0,4% -1.019.621 -0,4% 

Totale Proventi e Oneri straordinari/acc.ri 0 0,0% 0 0,0% 
Risultato Netto prima delle imposte 2.706.189 1,4% 2.405.510 1,0% 

Imposte sul reddito 24 0,0% -140.000 -0,1% 
Risultato Netto 2.706.213 1,4% 2.265.510 1,0% 

     
Stima parte Variabile Costi Operativi (Leva 

Operativa) 84,2%  84,4%  

Stima del Margine di Contribuzione 16,1%  16,6%  

Fatturato di Pareggio 191.322.18
5 

 217.898.38
7 

 

EBITDA (EBIT+35+36) 5.200.082 2,7% 5.606.317 2,4% 
     

0 2017 % 2018 % 
SITUAZIONE PATRIMONIALE - importi in euro     

Cassa e Banche 10.864.634  11.503.388  

Crediti v/Clienti (- F.s.c.) 17.373.943  16.742.966  

Altre attività correnti 2.377.214  2.361.878  

Attività Correnti (a) 30.615.791 37,3% 30.608.232 33,7% 
Rimanenze Finali 32.681.464  37.818.390  

Altre attività differite 821.265  148.248  

Attività Differite (b) 33.502.729 40,8% 37.966.638 41,8% 
Fabbricati 2.534.557  2.310.379  
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Immobilizzazioni  Materiali (e Leasing) 13.604.913  16.292.620  

Immobilizzazioni Immateriali 1.497.491  1.377.323  

Altre attività immobilizzate 278.489  2.211.957  

Attività Immobilizzate (c) 17.915.451 21,8% 22.192.279 24,4% 
Capitale Investito (a+b+c) 82.033.971 100% 90.767.148 100% 
Banche BT (e Leasing) 1.379.381  3.196.207  

Fornitori 30.318.013  38.058.925  

Altre passività correnti 6.226.778  4.336.534  

Passività Correnti (d) 37.924.173 46,2% 45.591.665 50,2% 
Banche ML (e Leasing) 0  2.317.836  

F.t.f.r. 4.460.657  4.350.302  

Altri Finanziamenti a ML 7.064.053  8.044.845  

Altre passività consolidate 14.530.226  13.170.596  

Passività Consolidate (e) 26.054.935 31,8% 27.883.579 30,7% 
Capitale di terzi (d+e) 63.979.108 78,0% 73.475.244 80,9% 

Capitale sociale 500.000  500.000  

Riserve 14.848.650  14.526.395  

Rettifiche e Rivalutazioni 0  0  

Risultato netto di periodo 2.706.213  2.265.510  

Capitale Proprio (f) 18.054.863 22,0% 17.291.904 19,1% 
Capitale Acquisito (d+e+f) 82.033.971 100% 90.767.148 100% 

C/D'Ordine  0,4  -0,1 
     

Posizione Finanziaria Netta (-530-500-400+100) 2.421.200  -2.055.500  

Numero Addetti 60,0  60,0  
     

0 2017  2018  

Rendiconto Finanziario - importi in euro     

Analisi Fonti/Impieghi     

Risultato netto 2.706.213  2.265.510  

Ammortamenti e Leasing 1.704.624  2.181.186  

Cash Flow 4.410.837  4.446.696  

Incr. (Decr.) Passività Consolidate   1.828.644  

Incr. (Decr.) Capitale proprio   -3.028.468  

Decr. (Incr.) Attività Immobilizzate (e pag.to 
Leasing) 

  -6.458.015  
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Decr. (Incr.) Rimanenze finali e altre att. 
differite 

  -4.463.909  

Variazione del Margine di tesoreria   -7.675.053  

Margine di tesoreria iniziale   -7.308.382  

Margine di tesoreria finale -7.308.382  -
14.983.434 

 

    
 
 
 
  

- 2017  2018  

Indicatori di bilancio     

Redditività Globale e Assetto Patrimoniale     

*R.O.I. - redditività del capitale investito 4,26%  3,77%  

*R.O.E.- redditività p.i. del capitale proprio 14,99%  13,91%  

*R.O.D. - onerosità del capitale di terzi -1,23%  -1,39%  

Rapporto indebitamento (CT/CN) 3,544 coef 4,249 coef 
Redditività gestione caratteristica     

*Rotazione del capitale investito 2,385 coef 2,585 coef 
*Valore aggiunto per addetto 423.695 euro 465.908 euro 

*Costo medio per addetto 337.027 euro 372.469 euro 
**Rotazione scorte 72,7 giorni 70,5 giorni 
**Rotazione crediti 32,4 giorni 26,0 giorni 
**Rotazione debiti 63,7 giorni 65,6 giorni 

Liquidità     

Indice di liquidità generale 1,691 coef 1,504 coef 
Indice di liquidità immediata 0,807 coef 0,671 coef 

 

L’analisi comparativa effettuata è una analisi di tipo temporale, come si può notare vengono 

posti a confronto i bilanci dell’anno 2017 e 2018. Possiamo procedere ad una rapida analisi 

della situazione societaria, immaginiamo che il revisore si trovi a dover accettare un nuovo 

incarico, un buon modo per capire lo stato di salute aziendale è sicuramente quello di 

verificare gli indici di bilancio più significativi. Sono stati evidenziati tre tipologie di indici 

cerchiamo di analizzarne il significato brevemente. Il primo gruppo di indici che attengono 

alla redditività globale mostrano tutti un significativo peggioramento, vediamo che tutti gli 

indici di redditività scendono sensibilmente. Un indice particolarmente negativo che mostra 

una situazione aziendale poco rassicurante è sicuramente dato dal rapporto di 
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indebitamento, il valore di tale rapporto, nella dottrina aziendale, viene considerato 

allarmante quando è maggiore di 2, dalla tabella riepilogativa vediamo che l’indice è giunto 

addirittura a 4,24 nel 2018 con aumento rispetto al 2017. Tale indice deve essere analizzato 

congiuntamente al ROI, notiamo infatti che a fronte di un innalzamento dell’indebitamento 

societario abbiamo anche una crescita del capitale investito. Possiamo concludere che la 

società sta aumentando il debito a medio lungo termine con le banche in particolare, per 

acquisire nuovi macchinari utili alla produzione. Naturalmente assistiamo ad un calo del 

ROE data la riduzione del rapporto esistente tra capitale proprio e quello di terzi. Avremo 

inevitabilmente un aumento dell’onerosità del capitale di terzi, dovuto ad un aumento dei 

tassi di interesse da corrispondere alle banche, con una conseguente riduzione della 

redditività.  Sarà dunque interessante capire le motivazioni che spingono la società ad 

aumentare l’indebitamento con le banche invece di ricorrere ad un aumento di capitale. 

Forse una scarsa fiducia dei soci nell’attuale consiglio di amministrazione? scarsa 

conoscenza di alcune dinamiche industriali? 

Lasciando al lettore la libertà di interpretare il gruppo di indici che attengono alla redditività 

della gestione caratteristica, passiamo a verificare gli indici di liquidità. 

Nella prassi aziendale un buon livello dell’indice della liquidità generale dovrebbe attestarsi 

intorno ad 1 o 2. Quindi vediamo che l’azienda ha liquidità sufficiente a garantire nel breve 

termine un equilibrio finanziario, il fatto che sia soddisfatto questo requisito può 

tranquillizzare il revisore almeno sul tema della continuità aziendale. D’altro canto però un 

segnale negativo è dato dalla discesa molto vistosa dell’indice di liquidità immediata, tale 

indice scende al di sotto del limite considerato di allerta e ci da un segnale di profondo 

assorbimento della liquidità immediata tra un esercizio e l’altro. Se consideriamo le 

dinamiche delle componenti interne dell’indice, notiamo che a parità di liquidità presso 

banche vi è stato un aumento di valore dei debiti verso fornitori, tale indice ci dice che 

l’azienda continua ad aumentare il debito nei confronti dei terzi e che nel lungo periodo se 

il trend dovesse continuare potrebbero esserci difficoltà finanziarie.  

Possiamo quindi dire che la società sta reperendo risorse presso terzi preferendo farsi 

finanziare all’esterno, al momento appare esclusa la possibilità di ricorrere a risorse interne, 
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chiedendo magari un apporto ai soci. La situazione di insieme appare sicuramente 

complessa, il revisore accettando l’incarico dovrà monitorare attentamente il fenomeno 

dell’indebitamento affinché detto atteggiamento societario non vada a minare l’equilibrio 

economico finanziario. 

 

6) Procedure di Revisione sulla Nota Integrativa 

(a cura di Rita Paoletta – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

Il bilancio della ABC Srl, composto da SP, CE, Nota Integrativa e Rendiconto finanziario, è 

stato redatto in conformità alle norme del Cod. Civ.. e ai principi contabili (OIC) ed è stato 

regolarmente depositato nella sede della società, unitamente alle copie integrali dell’ultimo 

bilancio delle società controllate. 

Risultano forniti i dati di bilancio del precedente esercizio per le opportune comparazioni, ai 

sensi dell’art. 2429 c.3 Cod. Civ., senza alcun cambiamento dei criteri di valutazione 

adottati. 

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello SP e delle connesse voci di CE 

sono presentate secondo l’ordine indicato dall’art. 2427 cc e dall’OIC12. 

Preliminarmente, si rileva completa l’informativa in relazione ai punti 6), 6ter), 8), 18), 19), 

20), 21), 22), 22bis), 22ter), comma 1 dell’art. 2427 Cod. Civ.  

I ricavi di vendita sono stati indicati e analizzati in NI a livello aggregato per settore di 

mercato e di prodotto, come da art. 2427 c. 1 n. 10 Cod. Civ. e OIC 12, evidenziando un 

aumento dei volumi di vendita, con una concentrazione di clientela su alcuni segmenti di 

mercato, anche su quello della controllata di Merseburg.  

Relativamente a questo punto sono stati valutati nel corso della Revisione i rischi di 

operazioni significative, al di fuori del normale livello di affari per l’impresa, che appaiono 

essere inusuali (ISA 520).   
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I ricavi sono correttamente rilevati in termini di competenza, secondo il documento OIC 13; 

per la vendita di beni mobili la contabilizzazione è stata effettuata all’atto dello scambio, con 

il trasferimento dei rischi e dei benefici (art. 1510 Cod. Civ., c.2), per i servizi all’ultimazione 

della prestazione. 

Le informazioni specifiche sulla ABC S.p.A. riguardano: 1) la ristrutturazione aziendale che 

ha fatto seguito all’acquisto della Rolling Mills Int. GmbH S.r.l., che ha chiuso l’esercizio 

2018 con un EBITDA negativo di 0,9 ma con potenzialità di ripresa; 2) alcune operazioni 

fiscalmente neutrali concluse nel mese di marzo 2018 per l’acquisizione di partecipazioni di 

controllo di una società dello stesso settore del mercato tedesco; 3) le caratteristiche delle 

vendite, del processo industriale e di progetti innovativi ad esso connessi.  

In merito a quanto sopra, ai sensi dell’art 2427 c. 22 bis Cod. Civ., in NI sono contenuti   i 

dati relativi alle entità correlate alla ABC S.p.A., trattandosi di società controllate che 

mantengono autonomia giuridica ma sono coordinate dal medesimo soggetto economico, 

nell’unità d’indirizzo del Gruppo. L’operazione di acquisto della Rolling Mills Int. GmbH S.r.l., 

senza alcuna convenienza ma con perdita reddituale per la ABC S.p.A, è da ritenersi 

effettuata nella prospettiva di positive ricadute sul Gruppo, dovute al trasferimento delle 

risorse. Le operazioni, al termine delle verifiche, risultano concluse a normali condizioni di 

mercato (Oic 12, ISA 550). Le informazioni sui costi del personale contenute in NI sono state 

integrate con i dati occupazionali dell’organico aziendale dettagliati nel numero e nella 

categoria nell’esercizio 2018, comparativamente al precedente esercizio: l’incremento 

numerico delle risorse umane impiegate in azienda è risultato irrilevante ma abbastanza 

incisivo nei costi, 2.126€ in piu’ rispetto al 2017; l’aumento della posizione debitoria relativa 

al costo del personale, comunque, non compromette di per sé il mantenimento dell’equilibrio 

finanziario della Società rilevando un costante EBITDA positivo.  

Sono riportati i compensi stabiliti per gli amministratori e i sindaci, complessivamente per 

ciascuna categoria e i compensi per i Revisori Legali, in precedenza approvati 

dall’Assemblea. 
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È indicato l’importo complessivo di garanzie e fideiussioni non risultanti dallo SP per € 1.891. 

Le informazioni risultano correttamente indicate nel sistema degli impegni della NI per il loro 

valore nominale, senza alcun accantonamento al f.do rischi e oneri, e solo in caso di 

probabile escussione delle garanzie prestate sarà il caso di valutare l’iscrizione di un fondo 

rischi per le garanzie prestate ai sensi dell’OIC 31. Anche l’accordo per un compenso 

variabile in favore dell’ex amm.re delegato, in caso di cessione dell’azienda, di suoi rami o 

di partecipazioni, richiederà un accantonamento solo se si renderà possibile tale evento. 

Tutte le informazioni che devono essere fornite in conformità all’art. 2427 c. 1 n. 14 e all’ 

OIC 25 sono riportate correttamente nel prospetto della NI, con la presentazione delle 

differenze temporanee che hanno determinato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 

l’ammontare delle imposte anticipate attinenti a perdite dell’esercizio e di esercizi 

precedenti, lo schema di riconciliazione numerica fra l’onere fiscale corrente e l’onere fiscale 

teorico IRES e IRAP. 

È stata altresì confrontata l’incidenza del carico fiscale per le imposte IRES e IRAP del 2018 

con quella dell’esercizio precedente. 

Si evidenzia che non sono state iscritte in bilancio imposte anticipate alla voce C.II.5 ter per 

l’asserita mancanza di una ragionevole certezza sul loro recupero, in quanto solo dalla 

proiezione dei dati fiscali per un congruo periodo di tempo sarebbe possibile prevedere 

redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali.  

L’ammontare dei crediti e dei debiti tributari esigibili oltre l’esercizio successivo è stato 

correttamente, separatamente indicato nello SP, in base alla disciplina di OIC 15. 

Per le immobilizzazioni immateriali, la NI fornisce i criteri utilizzati per l’iscrizione iniziale, a 

costo storico, compresi oneri accessori di acquisto, come richiesto dagli artt. 2426 e 2427, 

il metodo utilizzato per la registrazione contabile delle quote di ammortamento, il periodo di 

vita utile da attribuire ai cespiti ammortizzabili, determinato in 5 anni, il metodo da utilizzare 

per la registrazione contabile dei decrementi delle immobilizzazioni e dei relativi fondi, in 

conformità all’ OIC 16. 
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Quanto alla descrizione dei criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, 

la NI indica il metodo e i coefficienti di ammortamento utilizzati per le varie categorie dei 

cespiti. Le immobilizzazioni materiali esposte in bilancio sono costituite da beni strumentali, 

mobili e immobili, privi di gravami, di cui l’azienda ha piena disponibilità. È data specifica 

informazione in merito ad un terreno di mq 20.200, detenuto per uso investimento, sul quale 

è costituito un diritto di superficie a tempo determinato (scadenza 31.1.2035), ceduto per la 

costruzione di un impianto sportivo per fine mutualistico, a beneficio dei dipendenti. È stato 

verificato il corretto trattamento contabile, infatti il tempo determinato della cessione del 

diritto di godimento, senza corrispettivo in denaro per la Società, non comporta una 

compressione definitiva del diritto di proprietà col trasferimento dei rischi e dei benefici, né 

la rilevazione contabile di ricavi pluriennali. Non è stata pertanto ritenuta opportuna alcuna 

rettifica del valore contabile di SP del terreno.  

Nella Nota Integrativa è stato esposto l’ elenco delle immobilizzazioni oggetto di 

rivalutazione monetaria in conformità alla normativa applicata, leggi nn.72/83 e 413/91,in 

base alla quale rientrano nei beni rivalutabili gli immobili, tra cui i fabbricati strumentali, i beni 

mobili registrati, gli impianti e i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, le 

immobilizzazioni immateriali e finanziarie da partecipazione (circ. 14/E del 27.4.2017 AE). 

Risulta correttamente calcolato e registrato l’importo della rivalutazione, al netto degli 

ammortamenti, delle alienazioni e svalutazioni durature. I valori iscritti in bilancio sono 

attendibili, la loro misurazione è certa e documentata. 

Sotto il profilo contabile, si rileva un maggior valore dei beni del compendio aziendale iscritti 

nell’attivo dello SP senza una modifica della vita utile dei beni, ciò significando che è stata 

valutata una maggiore capacità produttiva e la prolungata possibilità di utilizzo dei beni 

rivalutati.   

Risultano correttamente indicate in apposito schema anche la misura e le motivazioni delle 

riduzioni di valore in precedenza applicate ai cespiti per configurarne il concorso alla futura 

produzione di risultati economici la recuperabilità, considerato che a seguito del test nel 

2009, è stato mantenuto un minor valore contabile fino al 2018. 
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Nell’esercizio 2018 l’impresa ha usufruito di un contributo per Ricerca e Sviluppo relativo a 

3 attività progettuali per la realizzazione di impianti pilota inerenti la ricerca industriale e lo 

sviluppo sperimentale per € 119.440,74. 

Tale contributo, di cui è dato menzione nella Nota Integrativa, a seguito delle verifiche 

effettuate, risulta correttamente iscritto nella voce A.5-Altri ricavi e proventi, separatamente 

tra i ‘Contributi in conto esercizio’ del CE in quanto preordinato alla riduzione dei costi e 

degli oneri dell’attività caratteristica o delle attività accessorie in base a OIC 12. 

Il trattamento contabile del contributo è conforme  alla normativa fiscale, art. 85, c. 1, lett. g) 

e h) del Tuir, in base alla quale si considerano ricavi i contributi spettanti esclusivamente in 

conto esercizio. 

Stante il generale principio della competenza per la determinazione del reddito d’impresa, 

detti ricavi rilevano nell’esercizio nel quale i costi a cui ineriscono sono imputati. Pertanto il 

contributo risulta indirettamente portato in riduzione del costo dei progetti in quanto imputato 

a C.E. nella voce A.5-Altri ricavi e proventi, rinviando la parte di competenza degli esercizi 

successivi mediante i risconti passivi. In contropartita dello SP, nella voce C.II.5 è 

regolarmente iscritto il credito tributario che sarà utilizzato nel 2018. 

Il criterio seguito per il trattamento del contributo in conto impianti (l. 488/92, l. 388/00 per € 

73.656,99 e € 48.092,63) è di tipo reddituale, con modalità indiretta, che prevede l’iscrizione 

a conto economico in proporzione della quota di ammortamento dei cespiti, per ogni 

esercizio in cui si esplica la vita utile, in base a OIC 16. 

Pertanto, la quota di competenza dell’esercizio appare esattamente calcolata sul costo 

storico del bene al lordo del contributo e la parte di contributo di competenza degli esercizi 

successivi è stata rinviata iscrivendo il relativo importo alla voce ‘Risconti passivi’.  

Considerando che i due processi di ammortamento, quello del bene e quello del contributo 

sono entrambi calcolati sull’ammontare lordo del costo del cespite, a fine esercizio risultano 

così economicamente allineati. 
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Si conclude in merito che l’informativa non evidenzia compensazioni di partite ed è fornita 

nel rispetto del quadro fedele di bilancio e di una chiara rappresentazione della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’esercizio. 

Per le partecipazioni sono schematicamente illustrate le operazioni di acquisizione di una 

società tedesca tramite una controllata.  

Per l’art. 2427 n. 5 è fornito l’elenco delle partecipazioni in imprese controllanti e controllate, 

è indicato per ciascuna la denominazione, la quota posseduta, il capitale, l’importo del p.n., 

l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, il valore attribuito in bilancio. 

Le partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni risultano iscritte al costo, poiché 

rappresentano un investimento strategico a l.t. Si evidenzia una notevole differenza negativa 

tra il costo delle partecipazioni della ABC Rolling S.r.l. e il suo p.n. in relazione ai risultati 

economici negativi della controllata, tale differenza rappresenta di fatto un accantonamento 

a fondo rischi ed oneri futuri di cui viene mantenuta memoria extra-contabilmente. 

Sono indicati i criteri applicati nella valorizzazione del magazzino, al costo di acquisto o di 

produzione, con evidenza documentale per le rilevazioni iniziali; le valutazioni successive 

tengono conto del confronto costo/valore di realizzazione, con rilevazione delle svalutazioni 

in diminuzione della parte attiva. Al termine dell’esercizio è stato svolto un test di 

recuperabilità ai sensi dell’ OIC 13. Non risultano rimanenze ipotecate o date in garanzia.  

La Nota integrativa presenta completezza di informazioni sulla rilevazione iniziale dei crediti, 

effettuata con il criterio del costo ammortizzato, e sulla suddivisione degli stessi per aree 

geografiche, con evidenza di concentrazione. E’ compiutamente indicata la natura dei crediti 

e la composizione della voce C.II.5 quater - Crediti verso altri, in base ad OIC12. 

La verifica degli indicatori di perdita di valore, per i crediti d’importo significativo, non  

evidenzia riduzioni tali da rendere necessarie svalutazioni. Non risultano crediti dati in 

garanzia per debiti o impegni della Società e non risultano iscritti crediti ceduti per operazioni 

di factoring con clausola pro soluto. Al momento della chiusura del bilancio non esistono 

crediti con scadenza superiore a 5 anni. 



  Commissione  
  collegio sindacale e revisione legale 
 
 
 
 

 
 

 

UGDCEC Roma   |   Via Andrea Bafile, 5 - int.16   |   00195 Roma   |   www.ugdcecroma.it   |   segreteria@ugdcecroma.it 

 

92 

Gli strumenti finanziari che vengono indicati in nota integrativa sono rappresentati da derivati 

per la copertura del rischio di oscillazioni degli indici di prezzo LME e Metal Bulletin Premium 

duty paid e duty unpaid con 120 contratti future, estendendo la copertura al rischio di 

oscillazione del cambio €/$ con 100 contratti Currency Swap. L’operazione di hedging si è 

resa opportuna per sterilizzare l'aumento del costo dei pani e delle placche di laminazione 

in alluminio che riduce i margini di vendita. 

In conformità all’art. 2427bis Cod. Civ. e al documento OIC 32 la Nota Integrativa fornisce 

le informazioni sull’entità e sulla natura sugli strumenti finanziari di copertura della voce 

C.III.5: il fair value è determinato sulla base di evidenze di mercato, le variazioni di valore 

sono imputate alle riserve di p.n., nella relativa tabella che indica i movimenti delle riserve 

di fair value avvenuti nell’esercizio. La relazione sulla gestione completa le informazioni che 

evidenziano l’esposizione al rischio da parte dell’impresa. (ISA 540). 

In conformità al documento OIC 14 e all’art. 2427 n. 4 e 7bis Cod. Civ., sono oggetto di 

verifica le  informazioni contenute nella Nota Integrativa sulla natura dei fondi liquidi costituiti 

dal conto cassa e dai conti bancari attivi, compresi quelli esteri; non risultano vincoli 

all’utilizzo delle liquidità. 

La conversione dei valori non espressi in euro risulta  effettuata secondo i criteri applicati in 

base all’ OIC 26. Sono state correttamente illustratele in NI le variazioni intervenute nella 

consistenza delle voci del conto economico C.17bis 1 – C.17bis 2 e della voce del p.n.  A.VIII 

relative all’utile non realizzato sulla valutazione delle poste in valuta ai cambi di fine esercizio 

per € 251. È correttamente indicata l’indistribuibilità della riserva fino a quando l’utile netto 

non sia realizzato.  

In conformità all’art. 2427 c. 1 Cod. Civ. sono esposte in NI le variazioni intervenute nella 

consistenza delle voci del p.n., che al 31.12.18 presenta un decremento di € 2.122; sono 

forniti i prospetti con l’elencazione analitica delle voci, la loro origine, l’utilizzabilità, la 

distribuibilità e l’avvenuto impiego negli ultimi 3 esercizi.  

Sempre in base alla normativa civilistica è indicato il numero, il valore nominale e la 

categoria delle azioni della società, la destinazione degli utili e la proposta di copertura delle 



  Commissione  
  collegio sindacale e revisione legale 
 
 
 
 

 
 

 

UGDCEC Roma   |   Via Andrea Bafile, 5 - int.16   |   00195 Roma   |   www.ugdcecroma.it   |   segreteria@ugdcecroma.it 

 

93 

perdite. In particolare, risultano distribuiti utili portati a nuovo in base a delibera assembleare 

del 29.6.18 per € 1.675 ed è decrementata la riserva relativa ai derivati per € 1.359, per la 

svalutazione del fair value in chiusura d’esercizio.  

Sono correttamente indicati i criteri per gli stanziamenti a fronte di perdite prevedibili e altri 

oneri di natura determinata, di esistenza probabile o certa per i quali al 31.12.18 non sia 

stato possibile accertare l’ammontare o la data di avveramento. 

Nella voce B1) di SP si rilevano fondi per accantonamenti relativi al trattamento di fine 

rapporto, nonché le indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e 

collaboratori, in forza di legge o di contratto.  I fondi risultano iscritti a copertura di oneri di 

natura determinata ed esistenza certa il cui importo, da riconoscere alla cessazione del 

rapporto di lavoro, è in funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di 

maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. Dalle verifiche non risultano inclusi in 

tale voce di bilancio altri importi relativi a fondi previdenziali integrativi; 

Nella voce B.2) non risultano iscritti fondi per imposte differite; nella voce B.3) -Strumenti 

finanziari derivati passivi, è inserito l’accantonamento per la svalutazione del f.v. dei derivati 

di copertura rilevato al 31.12.18 per euro 847.355,52; nella voce B.4) sono compresi altri 

fondi per euro 5.051.990, di cui viene fornita specificazione:  

fondo reclami euro 301; accantonamento costi ambientali euro 3.207, per probabili oneri da 

sostenere a causa delle verifiche da parte dell’Ente YY su lavori di bonifica ambientale; 

accantonamento prudenziale a f.do rischi per la somma di euro 1.484 versata dalla società 

Arconic a titolo di differenza sul prezzo della partecipazione, in quanto il valore contabile 

della stessa è inferiore al costo e gli Amministratori non hanno proceduto alla svalutazione 

in bilancio.    

Risultano esattamente indicate le variazioni intervenute nei fondi, la loro formazione e il loro 

utilizzo, in conformità all’ OIC 31. 

E’ adeguata l’informativa sulla rilevazione e sulla classificazione  in bilancio dei ratei e dei 

risconti attivi e passivi, in base all’art. 2427  Cod. Civ. e all’ OIC 18, rilevati nell’attivo dello 

SP alla voce D – Ratei e risconti e nel passivo dello SP alla voce E.  
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I risconti passivi iscritti in bilancio accolgono i Contributi in conto impianti e il Credito 

d’imposta R&S per competenza. 

La valutazione a fine esercizio dell’entità dei ratei e dei risconti risulta effettuata tenendo 

conto del tempo e della recuperabilità dell’importo iscritto in bilancio e da verifica non 

emergono ratei e risconti  passivi oltre i 5 anni.  

In conformità all’art. 2426 c. 1 n. 8 cc e al documento OIC 19 i debiti sono stati iscritti in 

bilancio col criterio del costo ammortizzato, applicando un tasso d’interesse effettivo per la 

stima dei flussi finanziari dei pagamenti, in base alle condizioni contrattuali.  

Non risulta effettuata alcuna attualizzazione dei debiti, in assenza di scostamenti del tasso 

d’interesse contrattuale da quello di mercato.  

Le regole di calcolo del costo ammortizzato risultano applicate a tutti i debiti sorti con 

obbligazioni a pagare importi fissi o determinabili di disponibilità liquide, eccettuati i debiti 

commerciali. Al termine dell’esercizio non risultano debiti di durata superiore a 5 anni. 

Nella voce D.4.– Debiti verso banche la Società iscrive debiti con differenti caratteristiche 

tecniche: scoperti di c/c, anticipi su fatture o ricevute bancarie, finanziamenti a diverso titolo. 

La Nota Integrativa fornisce la suddivisione dei debiti verso banche per finanziamenti a 

breve e a medio-lungo termine, in base all’ OIC 19, con la specificazione che al 31.12.18 

non vi sono debiti con scadenza oltre i 5 anni. 

Dalle verifiche effettuate non sono rilevati eventi successivi alla data del 31.12.2018 che 

richiedano rettifiche o informativa nel bilancio. (OIC 29, ISA 560) 

Le valutazioni delle poste di bilancio illustrate nella NI, in base alle norme civilistiche e ai 

principi contabili OIC, risultano adottate dagli Amministratori nel presupposto della continuità 

aziendale, non sussistendo incertezze significative al riguardo.  

L’utilizzo di tale presupposto appare appropriato, seppure in presenza di una consistente 

perdita d’esercizio della controllata Rolling Mills Int. Srl, oggetto di un’adeguata informativa. 

(ISA 570)  
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Un primo dato è che la ABC S.p.A. presenta un EBITDA positivo, risultante dalla 

contrapposizione tra ricavi e costi caratteristici e rappresentativo del flusso di cassa prodotto 

dopo aver remunerato i costi correnti dell’attività per materie prime, lavoro, servizi e 

dipendenti. 

La determinazione del flusso di cassa effettivo comporta poi la considerazione dell’attivo 

commerciale netto rappresentato da clienti, magazzino e fornitori, di certo con risultato meno 

rassicurante.  

Appare infatti verosimile dalla gestione economico-finanziaria prospettata che i flussi di 

cassa connessi alla variazione dell’attivo commerciale netto siano coperti con la fluttuazione 

dei debiti bancari a breve. 

Inoltre, per la posizione d’indebitamento, l’evoluzione dei debiti verso banche a breve e a 

m/l termine, del debito erariale e contributivo, del debito verso fornitori e del debito verso 

dipendenti, è indicativa della mancanza di equilibrio finanziario. 

Pur volendo considerare in prima istanza di maggiore peso specifico il debito verso banche 

(per il quale va considerato che è un flusso in uscita fisso e inoltre c’è l’incidenza degli 

interessi), va comunque tenuto conto della posizione di debito verso i fornitori, che 

potrebbero avere tempi di pagamento diversi rispetto a quelli di mercato e 

convenzionalmente stabiliti per i diversi ordini di acquisto.  

Occorre valutare poi l’assorbimento di liquidità dovuto agli investimenti non finanziati con 

indebitamento e dell’utilizzo del TFR; se poi emergono situazioni pregresse 

precedentemente sospese relative a debiti fiscali o a situazioni di calo del fatturato occorre 

un’adeguata gestione finanziaria corrente.   

 

7) Procedure di Revisione sulla coerenza della Relazione sulla gestione 

(a cura di Edoardo D’Andrassi  - Dottore Commercialista) 
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Il D.lgs. n. 32 del 2007, recependo la Direttiva 2003/51/CE, ha introdotto l’obbligo, in capo 

al revisore, di esprimere un giudizio in merito alla relazione sulla gestione (nel prosieguo 

anche solo la “Relazione”) redatta dalle società. 

In tale prospettiva, nel 2009 la Consob aveva cercato, mediante l’adozione del principio di 

revisione n. 001 denominato “Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio” di fornire delle prime indicazioni al fine di fornire ai revisori gli strumenti necessari 

per procedere alla verifica della congruità tra il bilancio di esercizio e le informazioni indicate 

nella Relazione sulla Gestione. 

Successivamente, sia il legislatore comunitario, sia quello nazionale hanno posto maggior 

attenzione sul contenuto della Relazione, atteso il suo rilevante ruolo nella comunicazione 

esterna d’impresa17. Infatti, l’art. 34 della Direttiva 2013/34/UE ha richiesto al revisore legale 

dei conti di esprimere un giudizio sulla coerenza tra il bilancio di esercizio e la relazione sulla 

gestione e di dichiarare se, dalle analisi effettuate nel corso delle attività emergano 

dichiarazioni errate. Inoltre, con la Direttiva 2014/56/CE il legislatore comunitario ha indicato 

che il giudizio del revisore e la dichiarazione sulla correttezza delle informazioni indicate 

nella Relazione si basino sul lavoro svolto al fine di effettuare la revisione contabile. In Italia, 

le direttive europee sono state recepite con il D.lgs. n. 30 del 2010 e, successivamente, con 

il D.lgs. n. 139 del 2015 che hanno richiesto al revisore di esprimere un giudizio, oltre che 

sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, anche sulla sua 

conformità alle norme di legge18. Giova segnalarsi come le citate attività poste in capo al 

revisore si siano andate ad aggiunte alla valutazione sull’identificazione degli errori 

significativi disciplinata dal D.lgs. n. 58 del 1998.  

Inoltre, l’impostazione generale dell’attività di revisione è stata confermata dal D.lgs. n. 135 

del 2016 che ha ribadito come la relazione di revisione debba ricomprendere anche una 

valutazione in merito alla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge. Alla 

luce del combinato disposto delle citate previsioni normative è possibile individuare i compiti 

del revisore che si sostanziano: i) nell’esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione 

 
17 Per approfondimenti sul tema si veda: E. Menicucci, La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese, Franco Angeli, Milano, 
2012. 
18 Per le modifiche intervenute successivamente sul decreto in commento si veda: Zamberlan E., D.Lgs 39/2010: la vecchia e la nuova 
versione a confronto, la REVISIONE LEGALE, 2016. 
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sulla gestione con il bilancio; ii) nella verifica della conformità della Relazione alle 

prescrizioni di legge e; iii) a rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi 

emersi durante lo svolgimento dell’attività19.  

Giova segnalarsi sin da subito come l’incoerenza si verifichi quando emerge una situazione 

di contraddizione tra le informazioni riportate nella Relazione e quelle comprese nel bilancio 

oggetto di revisione20; l’incoerenza si considera significativa allorquando si presenti, anche 

potenzialmente, in grado di influenzare le decisioni assunte dagli stakeholder sulla base 

delle informazioni rinvenibili dal bilancio e dalla Relazione21.  

Il mutamento normativo sin qui commentato ha ampliato notevolmente la disciplina in merito 

alla revisione aziendale, specificando le attività che i revisori legali dei conti sono tenuti ad 

effettuare e, soprattutto, collezionando le previgenti previsioni che erano suddivise in 

molteplici fonti normative. 

La cronologia delle norme consente di rilevare agilmente il ruolo preminente che il revisore 

è chiamato a compiere all’interno della funzione di controllo. Si tratta, invero, di novità 

considerevoli che hanno interessato la relazione che i revisori devono redigere, in quanto 

concernono tutte le imprese i cui bilanci sono assoggettati alla revisione legale22 e 

 
19 Esempio di errore nella relazione sulla gestione potrebbe essere rappresentato dalla indicazione nella Relazione di un “indicatore di 
risultato finanziario diverso da quello che la direzione ha indicato al revisore, nell’ambito della revisione, come necessario al fine di 
consentire la comprensione della situazione finanziaria della società; tale circostanza potrebbe costituire una contraddizione e/o non 
concordanza rispetto alle conoscenze e alla comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso del lavoro di revisione 
svolto”. Cfr. ISA 720B par. A6.  
20 Il paragrafo A5 Dell’ISA 720B indica che una potenziale incoerenza può consistere “a) differenze tra dati, importi o commenti forniti in 
bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute 
nella relazione sul governo societario; b) contraddizioni tra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e relativi 
commenti forniti nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario; c) 
informazioni contenute nella relazione sulla gestione e/o alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario 
formulate secondo criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di appropriati chiarimenti 
aggiuntivi che ne permettano la riconducibilità al bilancio[…]”.  
21 Al riguardo l’ISA Italia 720B indica che può essere definita come incoerenza la “presenza di informazioni nella relazione sulla gestione 
e/o di alcune specifiche informazioni nella relazione sul governo societario, ove predisposta, che  contraddicono quelle contenute nel 
bilancio oggetto di revisione contabile” e che, invece, l’incoerenza significativa può essere definita come “una incoerenza che, considerata 
singolarmente o insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla 
base del bilancio stesso”. Cfr. ISA Italia 720B p. 6. 
22 Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza e, successivamente, il D.L. 32/2019 rubricato “Decreto sblocca canteri” hanno modificato 
l’articolo 2477, comma 2, lett. c), C.C. a norma del quale le S.r.l. sono obbligate a nominare l’organo di controllo o il revisore al 
superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: 

- “totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”.  

Tale novità legislativa rientra nello schema più ampio degli strumenti di allerta di cui i sindaci e i revisori sono soggetti attivi. Per 
approfondimenti sul tema si veda: Commissione di “Consulenza Aziendale” e Commissione di “Crisi, Ristrutturazione e Risanamento 
d’Impresa”, Strumenti di Allerta, Riforma della Crisi di Impresa, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, UGDCEC di Roma, 2020 (reperibile on-
line al seguente indirizzo web: http://www.ugdcecroma.it/strumenti-di-allerta-d-lgs-12-gennaio-2019-n-14/. 
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confermano la crescente valenza informativa che il legislatore, sia comunitario, sia italiano, 

ha attribuito alla Relazione nella sfera dell’informativa finanziaria d’impresa.  

Al fine di adeguare il principio di revisione del 2009 con le più recenti disposizioni normative, 

mediante la collaborazione tra le associazioni e gli ordini professionali23 è stato redatto, e 

successivamente emanato, l’Isa Italia 720B rubricato “Le responsabilità del soggetto 

incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune 

specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari”. 

Con specifico riferimento al giudizio sulla relazione sulla gestione si deve rappresentare che 

il revisore non deve fornire un giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta della 

relazione sulla gestione né della completezza delle informazioni in essa fornite. Di 

conseguenza, l’espressione di un giudizio positivo da parte del revisore sulla coerenza della 

Relazione non deve fondare negli stakeholder l’aspettativa che siano stati applicati degli 

standard professionali differenti dal principio di Revisione ISA Italia 720B24. Ad esempio, 

infatti, la relazione sulla gestione può includere informazioni che non si basano su dati e 

informazioni riscontrabili dal bilancio e dalla contabilità aziendale; basti pensare alle 

informazioni sulle quote di mercato, sui dati previsionali o alle rielaborazioni dei dati storici 

volte a rappresentare le operazioni aziendali, sulle quali il revisore, postulato che lo stesso 

non debba esprimere un giudizio assimilabile a quello che deve essere effettuato da un 

attestatore in coerenza con le disposizioni della l.fall. sulla fattibilità dei piani, non è chiamato 

a svolge un’attività di verifica puntuale ma dovrà far riferimento alle conoscenze e alla 

comprensione dell’impresa nel suo complesso. È di tutta evidenza come anche una lettura 

attenta di tali informazioni da parte del revisore, può non consentire di individuare possibili 

incongruenze, anche rilevanti, in assenza dell’effettuazione di ulteriori verifiche che, però, si 

discostano dai compiti specifici del revisore e, pertanto, non sono pretese né richieste ai fini 

della redazione del citato giudizio di coerenza. 

 
23 Tra cui figurano: l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili (CNDCEC), l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) e la CONSOB.  
24 Per approfondimenti si veda: Commissione Controllo Societario ODCEC Milano, Relazione di revisione. Le novità al giudizio sul bilancio 
introdotte dagli ISA Italia, Quaderni di alta formazione, n. 61, 2015. 
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Al riguardo, il principio di revisione ISA 720B, al paragrafo 8, specifica che il revisore, al fine 

di effettuare le opportune verifiche in merito alla coerenza della relazione sulla gestione con 

il bilancio, tenuto conto del lavoro effettuato ai fini della revisione contabile, deve compiere 

una lettura critica della relazione sulla gestione e attuare un riscontro delle informazioni 

contenute nella relazione riscontrabili dai dati di bilancio mediante il sistema di contabilità 

generale o le scritture contabili. Per quanto concerne la verifica relativa alla conformità della 

Relazione con le norme di legge, il revisore è chiamato a verificare unicamente che tutte le 

informazioni normativamente prescritte siano state rispettate. Con riferimento, invece, al 

rilascio della dichiarazione in merito a eventuali errori significativi riscontrati, il revisore deve 

considerare solo “le conoscenze e la comprensione dell’impresa e del relativo contesto già 

acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto ai fini del giudizio sul bilancio”25. In tale 

prospettiva, il paragrafo A2. Dell’ISA 720B specifica che “se pertanto non sono state 

acquisiti, nell’ambito di tale attività, elementi probativi e documentazione né sono state 

svolte procedure pertinenti in quanto non necessarie per l’espressione del giudizio sul 

bilancio, il revisore non è tenuto a svolgere ulteriori procedure”. 

In particolare, le conoscenze che deve conoscere il revisore in merito al contesto in cui 

opera l’impresa sono disciplinate dal principio di revisione ISA Italia 315 che specifica la 

comprensione: i) del settore di attività e della relativa regolamentazione; ii) della natura 

dell’impresa, dei suoi obiettivi e dei principi contabili che utilizza nonché; iii) degli aspetti del 

controllo interno. 

Nello svolgimento delle proprie verifiche è opportuno che il revisore concordi con la 

direzione aziendale le tempistiche per la messa a disposizione della Relazione per poterla 

ottenere in tempo utile al fine di redigere la propria relazione di revisione. 

Laddove il revisore identifichi una situazione che a suo avviso potrebbe configurare una 

incoerenza, una mancanza di conformità o un errore nella Relazione, è tenuto a discutere 

tali aspetti con gli amministratori per comprendere se quanto riscontrato rappresenti 

effettivamente una di tale ipotesi; se così fosse deve richiedere che vengano modificati, 

alternativamente, il bilancio oggetto di revisione o la Relazione. Nel caso in cui l’incoerenza, 

la mancanza di conformità o l’errore rilevati nella relazione sulla gestione siano significativi, 

 
25 Cfr. ISA Italia 720B, par. 10. 
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il revisore deve chiedere agli amministratori di correggerli. Appare chiaro che l’attività del 

revisore non termina con la richiesta ma, nel caso in cui gli amministratori dichiarino che 

procederanno con la correzione dovrà effettuare la relativa verifica; nel caso in cui, invece, 

si rifiutino di apportare le modifiche, il revisore deve informare i responsabili delle attività di 

governance e indicare le modalità con cui verrà formulato il giudizio sulla relazione sulla 

gestione.  

Come indicato dall’ISA Italia 700, il giudizio in parola deve essere assolto in una specifica 

sezione della relazione di revisione intitolata “Relazione su altre disposizioni di legge e 

regolamentari” che deve contenere: i) la descrizione delle responsabilità degli amministratori 

per la redazione della relazione sulla gestione; ii) la descrizione delle responsabilità in capo 

al revisore; iii) il giudizio sulla coerenza tra il bilancio e la relazione.  

 
*** 

 
Ai fini che qui ci occupano, si riporta, di seguito, il paragrafo della relazione di attestazione 

di ABC S.p.A. relativo alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministratore 

della ABC S.p.A. in data 29 maggio 2019. 

 

7.1 Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione 

sulla gestione della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2018, incluse la sua coerenza con il relativo 

bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 720B al fine di 

esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

di ABC S.p.A. al 31 dicembre 2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, 

nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di ABC S.p.A. 

al 31 dicembre 2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.lgs. n. 39 del 2010, 

rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 

contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare. 

Da ultimo, si ritiene doveroso rilevare che, almeno a livello teorico, il forte legame tra il 

giudizio sul bilancio e quello sulla coerenza tra quest’ultimo e la Relazione effettuati dal 

revisore dovrebbe essere meno marcato poiché, ad esempio, un giudizio negativo o 

impossibile sul bilancio non deve condurre meccanicamente a un giudizio analogo sulla 

coerenza. Tale considerazione è supportata dalla circostanza che vede la relazione sulla 

gestione quale documento distinto dal bilancio, in quanto allegato allo stesso. La netta 

separazione tra i due giudizi, già ampiamente invocata dalla dottrina, dovrebbe ottenere un 

riscontro anche dalla prassi al fine di garantire agli stakeholder un’attività di verifica più 

completa. La questione era stata affrontata già nel 2010, ove uno studio effettuato da La 

Rosa26 su 326 imprese quotate ha condotto a rilevare la tendenza (oltre il 95% del 

campione) dei revisori a fornire il medesimo giudizio positivo sia sul bilancio, sia sulla sua 

coerenza con la relazione sulla gestione. 

 

8) Conclusioni ed emissione della relazione di revisione 

(a cura di Marco Coletta – Dottore Commercialista e Revisore Legale) 
 

8.1 Contenuto della relazione 
 
Il contenuto della Relazione di revisione è “rigido”, ossia gli elementi che lo costituiscono 

vanno riportati nell’ordine che segue: 

titolo: assolve all’importante funzione di contestualizzare l’incarico in base alle norme di 

riferimento applicabili e alla funzione del revisore; 

destinatari: la Relazione di revisione deve indicare il destinatario in base alle specifiche 

circostanze dell’incarico. I destinatari diretti della relazione vengono normalmente già 

 
26 La Rosa F., Il giudizio sulla coerenza tra bilancio e relazione sulla gestione. Opportunità, limiti e prime evidenze empiriche, Rivista dei 
Dottori Commercialisti, 2010, pp. 35-63.  
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identificati nella fase di accettazione e sottoscrizione della lettera d’incarico. Spesso è la 

normativa ad indicare a chi debba essere indirizzata la relazione del revisore: è il caso ad 

esempio degli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, circostanza in cui i destinatari 

della Relazione di revisione sono gli azionisti o soci della società (dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

39/2010); 

paragrafo del giudizio: giudizio di corretta rappresentazione, giudizio di conformità; 

paragrafo degli elementi alla base del giudizio: fornisce informazioni circa il contesto dal 

quale deriva il giudizio del professionista, per chiarire agli utilizzatori del bilancio quali sono 

stati i principi di riferimento utilizzati nello svolgimento dell’attività di revisione. Il paragrafo, 

sempre collocato successivamente al paragrafo del giudizio, ha un contenuto obbligatorio, 

da adattare nei casi di espressione di giudizi con modifica, che deve contemplare: 

• una dichiarazione che la revisione è stata svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali ISA Italia; 

• un riferimento al successivo paragrafo che descrive le responsabilità del revisore; 

• una dichiarazione che il revisore è indipendente dalla società in conformità alle norme 

e ai principi di etica ed indipendenza applicabili; 

• una dichiarazione che il revisore ritiene di aver ottenuto elementi probativi sufficienti 

ed appropriati.; 

paragrafo della responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la 
redazione del bilancio: uno degli elementi cardine dei principi di revisione riguarda il 

riconoscimento da parte della direzione aziendale delle proprie responsabilità in merito alla 

predisposizione del bilancio e alla messa in atto di un sistema di controllo interno ritenuto 

adeguato al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 

significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Tale riconoscimento 

avviene normalmente già nella fase di conferimento dell’incarico, mediante sottoscrizione 

della lettera di incarico che conferma tali specifiche responsabilità della direzione; 

paragrafo della responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio: ha 

l’obiettivo di descrivere, con riferimento alla revisione contabile svolta: 
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• gli obiettivi; 

• la natura, la portata e la finalità, per far comprendere le modalità e le caratteristiche 

del lavoro svolto; 

• di dichiarare che sono state effettuate tutte le procedure di revisione ritenute 

necessarie per esprimere il giudizio professionale; 

• altri obblighi di reportistica (ove applicabili); 

• nome e firma del revisore; 

• sede del revisore; 

• data della Relazione di revisione. 

L’obbligo di riportarli secondo l’ordine elencato deriva dall’esigenza di favorire la 

comparabilità e l’omogeneità del contenuto della Relazione di revisione. 

I paragrafi devono essere preceduti da un titolo specifico, che dovrà essere adattato in base 

alle tipologie di giudizio espresso, con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili e 

riconoscibili agli utilizzatori le relazioni di revisione redatte secondo lo standard degli ISA 

Italia. 

8.2 Norme di riferimento 
 

Le regole da seguire ed i modelli da utilizzare per la stesura della relazione sono contenute 

in fonti normative ed interpretative, alcune specifiche per i bilanci di liquidazione e per gli 

incarichi di attestazione. 

8.3 Normativa primaria 
 
Disposizioni circa la forma ed il contenuto della Relazione di revisione sono contenute 

nell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010. Nel caso di revisione legale dei bilanci di soggetti EIP, si 

applicano anche le disposizioni contenute nell’art. 10 del Regolamento UE n. 537/2014 

“Relazione di revisione”.  
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8.4 ISA Italia 700 e seguenti 
 
I principi di revisione internazionali (ISA Italia) dedicano al “reporting” il set di principi la cui 

numerazione è preceduta dal numero 7. L’ISA Italia 700 “Formazione del giudizio e 

relazione sul bilancio” disciplina la Relazione di revisione redatta ai sensi del D.Lgs. n. 

39/2010 ed è il principale riferimento tecnico per la redazione della Relazione di revisione 

legale del bilancio d’esercizio e consolidato. 

8.5 Assirevi 
 
Il documento di ricerca n. 215 “La Relazione di revisione sul bilancio: linee guida per casi 

particolari. (Marzo 2018)” fornisce indicazioni operative per la redazione della relazione nei 

casi di revisione contabile svolta a titolo volontario (44.3.), di bilanci di microimprese 

(16.7.2.), bilanci di liquidazione (27.), nonché su altri casi non specificamente disciplinati 

dagli ISA Italia. 

Le relazioni dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti devono 

essere emesse in tempo utile per poter essere depositate presso la sede sociale ed ivi 

restare depositate durante i 15 giorni che precedono la data fissata per l’assemblea. 

Il computo per la data di deposito della relazione di revisione deve avvenire in modo tale da 

consentire la disponibilità della stessa per un numero di giorni almeno pari a quello indicato 

dai termini di legge. 

 


