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A cura di Marco Rossi

La Revisione legale 
nelle piccole e medie 

imprese

III GIORNATA 19 aprile 2018



Agenda ed Introduzione



III GIORNATA

• Le attività operative per la revisione delle stime contabili, incluse 
le stime contabili del fair value e della relativa informativa (con 
particolare riferimento allo stanziamento delle stime inerenti ai 
fondi rettificativi dei valori dell’attivo)

− Crediti: competenza e valutazione (Fondo svalutazione crediti)

− Rimanenze: competenza e valutazione (Fondo svalutazione 
magazzino)

− Immobilizzazioni e ricalcolo fondo ammortamenti

− Fondi rischi e oneri

− Altre poste di stima

Agenda
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La revisione delle stime 

contabili
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• Il revisore deve acquisire sufficienti e appropriati elementi

probativi a supporto della ragionevolezza delle stime

contabili presenti in bilancio.

• Per “stima contabile” si intende la determinazione

approssimata di un valore o di una voce di bilancio per la

quale non esiste un metodo di rilevazione oggettivo. A titolo

esemplificativo, costituiscono stime contabili:

Documento 540

La revisione delle stime contabili



• le rettifiche apportate al valore delle attività correnti per la

determinazione del loro valore di realizzo:

• Rimanenze di magazzino

• Crediti verso clienti

• l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni nell'arco

della loro vita utile;

• i ricavi maturati aventi manifestazione numeraria futura;

• l'accantonamento per una probabile perdita derivante da un

procedimento legale in corso;

• gli accantonamenti al fondo garanzia prodotti;

• le imposte differite;

• le perdite sui lavori pluriennali in corso di esecuzione.

Documento 540

La revisione delle stime contabili



Nella verifica della stima contabile, il revisore deve seguire uno

dei seguenti approcci o una loro combinazione:

a) analisi e verifica del processo logico seguito dalla Direzione

per lo sviluppo della stima contabile;

b) utilizzo di una stima effettuata da un esperto indipendente, da

confrontare con quella predisposta dalla Direzione;

c) riscontro con gli eventi successivi per confermare le stime

effettuate.

Documento 540

La revisione delle stime contabili



Le attività operative di 

revisione sulle principali voci 

di bilancio 

inerenti le stime contabili
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Crediti
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Per verificare la competenza (o cut-off) le attività da effettuare
sono:

• Analizzare le procedure della società per assicurare che tutte le
merci spedite siano fatturate (chi, come, quando compara bolle,
ordini, fatture?)

• Controllare la registrazione “per competenza” (cut-off) delle
transazioni di vendita “a cavallo” della data di bilancio tramite
verifica di ordini, bolle, fatture (cut off before and after, da uscite
di magazzino e da fatture)

• Analizzare i trend delle vendite nell’ultimo periodo dell’anno e nel
primo periodo dell’anno successivo comparate con l’anno
precedente

– Revenue Recognition: andamento ricavi mensilizzato e close to period
end (anche settimanale/giornaliero)

1. Competenza

Crediti verso clienti
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N°
Fattura

Data 

Fattura

Data DDT

Uscita

Data 
Ricevimento

Merce

Data

Accettazione
cliente/collaudo

1.781 27-12-2016 27-12-2016 28-12-2016 28-12-2016

1.782 30-12-2016 30-12-2016 31-12-2016 03-01-2017

1.783 31-12-2016 31-12-2016 03-1-2017 7-01-2017

Step Operativi: Esempio test di cut-off - ricavi

Attenzione alla 
competenza

Attenzione alla 
competenza

Da verificare:
- Contratti
- Trasferimento rischi e 

benefici
- Clausole di trasporto

1. Competenza

Crediti verso clienti
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• Verifica “qualità” delle vendite effettuate durante il “close to
period end” (vendite a distributori/parti correlate, etc.)

• Verifica necessità di stanziare un fondo resi

• Verifica necessità di stanziare note credito da emettere per
sconti/bonus

1. Competenza

Crediti verso clienti



13

• Analisi Crediti verso clienti

– Revenue Recognition

– Andamento ricavi mensilizzato e close to period end – distributori- parte 
correlate

– Esempio andamento ricavi mensilizzato

– Esempio andamento ricavi close to period end

Data Vendite 31/12/2012 Vendite 31/12/2011 Differenza Differenza %

27/12/2012 1.433.000 1.081.000 352.000 33%

28/12/2012 1.511.000 1.599.000 (88.000) (6%)

29/12/2012 3.323.000 2.676.000 647.000 24%

30/12/2012 1.025.000 1.094.000 (69.000) (6%)

31/12/2012 2.150.000 1.896.000 254.000 13%

Totale 9.442.000 8.346.000 1.096.000 13%

Mese Vendite 31/12/2012 Vendite 31/12/2011 Differenza Differenza %

Gennaio 14.561.000 12.723.000 1.838.000 14%

Febbraio 21.726.000 18.546.000 3.180.000 17%

Marzo 14.246.000 13.361.000 885.000 7%

Aprile 17.832.000 17.281.000 551.000 3%

Maggio 26.218.000 23.573.000 2.645.000 11%

Giugno 21.455.000 19.340.000 2.115.000 11%

Luglio 17.124.000 16.772.000 352.000 2%

Agosto 11.207.000 11.519.000 (312.000) (3%)

Settembre 20.497.000 22.655.000 (2.158.000) (10%)

Ottobre 15.110.000 22.139.000 (7.029.000) (32%)

Novembre 18.361.000 21.113.000 (2.752.000) (13%)

Dicembre 19.883.000 21.054.000 (1.171.000) (6%)

Totale 218.220.000 220.076.000 (1.856.000) (1%)

31.12.2016

27.12.2016

28/12/2016

29/12/2016

30/12/2016

31/12/2016

1. Competenza
Crediti verso clienti

31.12.2015

31.12.2016 31.12.2015
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I crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di
realizzo

• Analisi valutazione crediti:

– Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere
rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente
stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono
ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi
dei crediti esposti in bilancio

– Detto fondo deve essere sufficientemente (adeguato ma non
eccessivo) per coprire, nel rispetto del principio di
competenza:

sia le perdite per situazioni di inesigibilità già
manifestatesi

sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi
ma temute o latenti

2. Valutazione

Crediti verso clienti
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– Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti
deve avvenire tramite:

Analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite
presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già
manifestatasi (Analisi specifica)

Stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento
utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno
subire sui crediti in essere alla data di bilancio (Analisi
generica)

2. Valutazione

Crediti verso clienti
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• Analisi valutazione crediti: analisi specifica

– Analisi dell’ageing

Quadratura con la contabilità generale

Verifica della corretta alimentazione delle classi di scaduto

Verifica della modalità di ricarico delle RIBA scadute

Analisi dei segni negativi

– Analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte
per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi:

Crediti dal legale

Fallimenti

Procedure concorsuali

Decreti ingiuntivi

2. Valutazione

Crediti verso clienti
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Step Operativi: Esempio analisi specifica

Totale totale  NOTE % MIN SVALUTAZIONE % MAX SVALUTAZIONE

Credito a scadere 0-30 31-60 61-90 91-120 oltre 120 scaduto REVISORE MIN REVISORE MAX

AAA S.p.A. 646.700    307.323    234.678  8.646  87.456 8.597    339.377  

Decreto ingiuntivo del 05.03.07 e  

deposito atto di pignoramento; 

abbiamo svalutato prudentemente 

con percentuali elevate 10% 33.938      20% 67.875        

BBB S.p.A. 144.796    28.772     17.023   99.000   116.023  

Credito al legale (please see sk. 

5362): ina data 04 marzo 2009 è 

stato notificato atto di precetto, 

successivamente sono stati 

eseguiti pignoramenti presso terzi 

con esiti negativi, vista l'età 

del credito e i falliti 

pignoramenti svalutiamo 

integralmente. 80% 92.819      100% 116.023       

CCC S.p.A. 91.324     9.352      34.218   21.864 25.890   81.972   

Da reply del legale (see please 

sk. 5362) abbiamo appreso che è in 

corso una trattativa per stabilire 

un piano di rientro di euro 5.000 

mensili, vista la recente 

formazione del credito e la 

risposta del legale svalutiamo 

prudenzialmente il credito del 10% 5% 4.099       10% 8.197         

DDD S.p.A. 78.190     51.286     26.904   26.904   Incassato nel 2013 0% -         0% -           

EEE S.p.A. 58.098     38.750     19.348   19.348   Non analizzato specificatamente -           

FFF S.p.A. 108.000    86.566     21.434   21.434   Non analizzato specificatamente -           

TOTALE SALDO DARE 1.127.108  522.049    353.606  30.510 87.456 133.487  -        605.059  130.855     192.096       

SALDI 31/12/2011 431.512    301.456    78.676   2.872  10.962 11.794   25.752     130.056  

DIFFERENZA (incremento saldo) 695.596    220.593    274.931  27.638 76.494 121.693  25.752-     475.003  MEDIA 161.475  

Crediti analizzati 961.010    

Crediti non analizzati 166.098    

Cliente

Crediti verso clienti
2. Valutazione
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• Analisi valutazione crediti: analisi generica

Stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento
utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno
subire sui crediti in essere alla data di bilancio.

Perdite storiche su crediti in rapporto al fatturato e/o ai
crediti

Perdite anno n su fatturato anno n-1

Valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei
crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;

Condizioni economiche generali, di settore e di rischio
paese

Crediti verso clienti

2. Valutazione
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Step Operativi: Esempio analisi generica

DETERMINAZIONE FONDO SVALUTAZIONE GENERICO 

HP I

UTILIZZI PERDITE SU % SU FATTURATO % SU 

ANNO FONDO CREDITI CREDITI FATTURATO CREDITI CON IVA FATTURATO IVA

2.007    12.584.803 15.101.764 0,24%

2.008    25.915 10.662 5.184.715 14.535.944 0,71% 17.443.133 0,12%

2.009    20.675 0 7.405.273 14.742.148 0,28% 17.690.578 0,06%

2.010    2.185 8.956 5.505.215 14.351.040 0,20% 17.221.248 0,87%

2.011    0 150.000 5.315.055 15.284.905 2,82% 18.341.886 0,00%

2.012    791 0 5.465.278 16.226.636 0,01% 19.471.963 0,02%

2.013    0 3.574 6.384.355 17.325.606 0,06% 20.790.727 0,28%

2.014    7.754 49.678 6.545.722 17.325.606 0,88% 20.790.727 0,28%

2.015    7.754 50.000 7.196.907 15.061.217 0,80% 18.073.460 0,08%

2.016    0 15.000 7.210.194 0,21%

Media 7.230 31.986 0 6.245.857 15.270.878 0,66% 0,21%

Incidenza media perdite 0,44%

Acc.to generica 728 

Svalutazione specifica 161.475 

Fdo svalutazione D&T 162.204 

Fdo svalutazione Bolina 122.579 

Delta (39.625)

ANALISI STORICA PERDITE SU CREDITI

HP II

Crediti non analizzati in 

specifica

Crediti verso clienti
2. Valutazione
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• Punti di attenzione:

– Factoring

– Crediti ceduti senza azione di regresso (pro soluto)

– Crediti ceduti con azione di regresso (pro solvendo)

– Analisi clausole contrattuali

– Analisi eventuali riacquisti di crediti

– Analisi eventuali casi di insolvenza dei clienti

– Assicurazione crediti (plafond, tempistiche denuncia sinistro,
franchigie)

– Risposte legali

– Aggiornamento eventi successivi

Crediti verso clienti
2. Valutazione



Rimanenze
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Analisi competenza magazzino

– Cut-off /Stanziamento fatture da ricevere

– Trend di acquisti/vendite 

– Carichi/scarichi di magazzino

– Resi di magazzino

Rimanenze - Principali procedure di revisione
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Rimanenze - Competenza

A) Sales/Purchasing (source rappresentata dalle fatture)

B) Shipping/Receiving (source rappresentata dai documenti di
trasporto)

• Si considerano gli ultimi documenti dell’esercizio e i primi
dell’esercizio successivo

• Si deve estendere l’analisi se c’è l’evidenza/il sospetto di pre-
fatturato o di carichi errati

• Si devono collegare le informazioni ottenute durante
l’inventario (es. merce separata, non contata e non caricata a
magazzino)

• Importanza delle clausole di trasporto per definire il passaggio
di proprietà della merce.
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Rimanenze  - Competenza 

Cut-off (Esempio)

N° DDT Data

Ordine

Data DDT Data 

Fattura

Data 
Registr. 
Fattura

Verificati tutti gli 
ordini, 
bolle,fatture

1.520 11-10-
2016

24-12-2016 27-12-
2016

31-12-
2016

1.521 10-11-
2016

31-12-2016 5-1-2017 15-1-2017 Verificata 
inclusione nelle 
fatture da 
ricevere

1.522 5-12-
2016

31-12-2016 7-1-2017 15-1-2017 Verificata 
inclusione nelle 
fatture da 
ricevere e non 
stanziata. Si 
propone rettifica
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Analisi valutazione magazzino

– Pricing (Costo medio ponderato – l.i.f.o.- f.i.f.o.- costo 
specifico)

– Obsolescenza

– Market test

Rimanenze - Principali procedure di revisione
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Rimanenze - Obsolescenza
STEP OPERATIVI

a) Ottenere (e verificare) la stratificazione dei codici sulla base
dell’indice di rotazione ed analizzare la congruità del fondo
obsolescenza/lento rigiro

b) Ottenere (e verificare) tutti i dati necessari a calcolare la
rotazione dei codici di magazzino

c) Analizzare con attenzione le rotazioni ottenute

d) Discutere i prodotti a lenta movimentazione

e) Calcolare un fondo obsolescenza e confrontarlo con quello
stanziato in bilancio
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Rimanenze - Obsolescenza

Dobbiamo tenere presente che posso avere vari categorie di
codici di magazzino a cui corrispondono diversi gradi di
rischio:

– codici nuovi (spesso movimentati solo in entrata);

– codici movimentati solo in uscita (generalmente codici in
esaurimento);

– codici non movimentati né in entrata né in uscita (l’
“obsoleto”);

– codici di normale commercializzazione;

– magazzino in aumento – in diminuzione.
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Rimanenze – Esempio calcolo fondo obsolescenza
Revisione del bilancio 2016 OBSOLESCENZA FILM

Codice Descrizione Giacenza Entrate Uscite Giacenza Valore Valore Anno di uscita prevista sulla base della movimentazione consuntivata nell'anno NOTE

prodotto prodotto 2015 2016 2016 2016 totale unitario 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 oltre

2016 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 FILM NYLON  BIORIENTATO 2.333              56         -               2.389      100.044      42             -              -        -      -      -      -      -      -      -      -      100.044 

Trattasi di prodotto acquistato 

prevalentemente negli anni 

passati e non è stato utilizzato 

durante il 2016 in quanto il cliente 

ci ha chiesto la sostituzione del 

film con il material antistatico

2.765 PP CAST TIPO 3 + AFFINITY 2.555.000      87.550 2.641.872   678          567              1                567             -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

2.791 TERPHANE 22.00 4.444              -       -               4.444      1.000          0                -              -        -      -      -      -      -      -      -      -      1.000      

2.829 TERPHANE 32.00 -                  8.765   8.665           100          987              10             987             -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

Prodottto nuovo acquistato 

nell'anno per cui non si ravvisano 

problemi di obsolescenza

2.845 PE EVOH PELABILE 64.534           -       64.090        444          678              2                678             -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

2.874 EMBLEM 1.567              -       102              1.465      2.000          1                139             139       139     139     139     139     139     139     139     139     608         

Prodtto che, nonostante la lenta 

rotazione, dovrebbe essere 

utilizzato nel corso del 2017

2.879 EMBLEM M 144                 100      244              -           -               -            -              -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

2.934 ALLUMINIO 5.555              -       4.990           565          565              1                565             -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

2.935 ALLUMINIO 66.457           33.333 44.790        55.000    368.456      7                300.057     68.399 -      -      -      -      -      -      -      -      -          

Prodotto per cui non si avvertono 

particolari problemi

2.936 PET CORONA TORAY XP 36 6.746              6.654   8.933           4.467      456              0                456             -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

2.962 POLIESTERE CORONA 4.576              -       4.509           67            5.678          85             5.678         -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

2.964 PET CORONA  XP 36 4.566              1.516   6.082           -           876              -            -              -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

2.976 PET SARAN 22.00 67.889           -       67.113        776          986              1                986             -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

3.099 POLIPET SILVER 734                 1.516   1.250           1.000      100.600      101           100.600     -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

3.100 POLIPET SILVER 78                   56         6                   128          23.467        183           1.100         1.100    1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 12.467    

Prodotto che ha causato 

difettosità al materiale venduto: si 

pensa di distruggerlo nel 

prossimo anno

3.101 PET CHIMICO TORAY 10.31 3.064              77         2.352           789          67.778        86             67.778       -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

3.214 PE EVOH 95/5 BIANCO 8.896              -       7.909           987          9.865          10             9.865         -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

14.990 PE EVOH 70/4 ANTIFOG 789                 1.836   2.536           89            9.865          111           9.865         -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

14.997 PET CHIMICO METALLIZZATO 789                 2.314   1.814           1.289      3.996          3                3.996         -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

15.064 2B05 ANTISTATICO 19.995           -       19.126        869          38.569        44             38.569       -        -      -      -      -      -      -      -      -      -          

TOTALI 736.433 541.886 69.638 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 114.118

BILANCIO 735.446 20.000 715.446

Delta not material 987

ok Trial balance

% SVALUTAZIONE 0% 3% 8% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

TOTALE SVALUTAZIONE 96.953 0 2.089 99 124 248 372 496 620 744 867 91.295

SVALUTAZIONE ACCANTONATA DA BOLINA 20.000

RETTIFICA NEGATIVA PROPOSTA  (76.953)
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Rimanenze - Market test
Definizione di valore di mercato:

Costo di sostituzione per le materie prime e sussidiarie e
semilavorati (parti o componenti) di acquisto.

Valore netto di realizzo delle merci, prodotti finiti, semilavorati di
produzione e prodotti in corso di lavorazione

Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita nel corso della
normale gestione al netto di costi di completamento e delle spese
dirette di vendita (imballaggio, provvigioni, trasporti,…).

Il costo di sostituzione rappresenta il costo con il quale in normali
condizioni di gestione una determinata voce di magazzino può
essere riacquistata o prodotta.
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Rimanenze - Market test

• CONCETTO DI MERCATO: deve venire considerato l’andamento dei
prezzi non solo dell’ultima parte dell’esercizio in chiusura,
anche del periodo che intercorre fra la data di bilancio e quella
della sua preparazione.

Se le cause che avevano determinato l’abbattimento del costo per
adeguamento del mercato vengono meno, tale minor valore non può
essere mantenuto nei successivi bilanci.
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Rimanenze - Market test

• Discutere con la società il metodo seguito e i supporti utilizzati per
individuare eventuali voci di magazzino per le quali,
indipendentemente da eventuali problemi di obsolescenza o lento
rigiro, il valore di mercato, come definito dai principi contabili, è
inferiore al costo, e che pertanto richiedono una svalutazione al
mercato (prezzo di vendita meno costi di vendita)

• Se il problema esiste (es. eventuali ribassi significativi verificatisi
nel prezzo di mercato) verificare a campione che le necessarie
svalutazioni siano state effettuate
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Rimanenze - Market test 
Step Operativi: Esempio calcolo market test

Revisione del bilancio MARKET TEST FILM

Codice Descrizione Giacenza Valore Valore

Prezzo medio 

di vendita 

2016

Prezzo medio di 

vendita primi 3 mesi 

2017

Media valore di 

realizzo Svalutazione NOTE

prodotto prodotto 2016 totale unitario

2016 2.016            

36 FILM NYLON  BIORIENTATO 2.389                       100.044      41,88            0 0 0 Già svalutato con l'obsolescenza 

2.765 PP CAST TIPO 3 + AFFINITY 678                           567              0,84              2 2 2

2.791 TERPHANE 22.00 4.444                       1.000          0,23              Già svalutato con l'obsolescenza 

2.829 TERPHANE 32.00 100                           987              9,87              14 12 13

2.845 PE EVOH PELABILE 444                           678              1,53              1 1 1  (234)

2.874 EMBLEM 1.465                       2.000          1,37              2 2 2

2.879 EMBLEM M -                            -               -                

2.934 ALLUMINIO 565                           565              1,00              2 1 2 Prodotto con margine in calo

2.935 ALLUMINIO 55.000                     368.456      6,70              9 8 9

2.936 PET CORONA TORAY XP 36 4.467                       456              0,10              1 1 1

2.962 POLIESTERE CORONA 67                             5.678          84,75            89 88 89

2.964 PET CORONA  XP 36 -                            876              -                1 1 1

2.976 PET SARAN 22.00 776                           986              1,27              3 2 3

3.099 POLIPET SILVER 1.000                       100.600      100,60         90 95 93  (8.100)

Prodotto che viene venduto mediamente ad 

un prezzo inferiore al costo perché riferito 

ad un cliente nuovo

3.100 POLIPET SILVER 128                           23.467        183,34         180 170 175  (1.067) Prodotto con margine in crisi

3.101 PET CHIMICO TORAY 10.31 789                           67.778        85,90            90 98 94

3.214 PE EVOH 95/5 BIANCO 987                           9.865          9,99              10 10 10

14.990 PE EVOH 70/4 ANTIFOG 89                             9.865          110,84         111 114 113

14.997 PET CHIMICO METALLIZZATO 1.289                       3.996          3,10              4 6 5

15.064 2B05 ANTISTATICO 869                           38.569        44,38            46 45 46

TOTALI 736.433

735.446 0 735.446,00  (9.401)

987

ok WTB

% SVALUTAZIONE

TOTALE SVALUTAZIONE  (9.401)

SVALUTAZIONE ACCANTONATA DA BOLINA 0

RETTIFICA NEGATIVA PROPOSTA  (9.401)



Immobilizzazioni
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Immobilizzazioni materiali ed immateriali
• Principali attività da svolgere

– Movimentazione costo storico, fondo ammortamento e valore
netto contabile

– Quadratura con libro cespiti

– Verifica incrementi e decrementi con la relativa documentazione
di supporto al fine di verificare la capitalizzabilità

– Eventuale ispezione fisica

– Ricalcolo ammortamenti



Immobilizzazioni materiali ed immateriali
• Principali attività da svolgere

– Esempio Movimentazione costo storico, fondo ammortamento e
valore netto contabile

COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO

NET 

BOOK 

VALUE

CHECK

LASSE CESPITI

VALORE 

31.12.201

5

ACQUISIZ

IONI 

CESSION

I / 

DISMISS

IONI

VALORE 

31.12.2016

FONDO 

31.12.2015

AMMORTA

MENTI

CESSION

I / 

DISMISS

IONI

FONDO 

31.12.201

6

COSTO 

STORICO DA 

RICALCOLO

DELTA

AMMO

RTAME

NTI

DELTA

FONDO 

31.12.2

016

DELTA

1.1.2.10.1 IMPIANTI 

GENERICI/SPECIF. 191.931 1.375 193.306 111.514 15.022 126.536 66.770 193.306 - 15.172 

-

150 126.536 

-

0 

1.1.2.10.2 MACCHINARI 

AUTOMATICI
491.981 59.858 551.838 365.786 43.131 408.916 142.922 551.838 - 43.131 0 408.916 -

1.1.2.20.1 ATTREZZATURA 

VARIA E MINU 16.848 16.848 16.161 688 16.848 - 16.848 - 688 - 16.848 -

1.1.2.20.3 BENI DI VALORE 

INF.516,45 2.634 2.634 2.634 2.634 - - - 2.634 -

1.1.2.31.1 AUTOVETTURE
77.283 27.836 

-

24.910 80.209 66.202 6.646 

-

24.910 47.937 32.272 80.209 - 6.646 0 47.937 0 

1.1.2.31.2 AUTOCARRI
88.891 22.664 

-

30.412 81.143 56.708 15.280 

-

30.412 41.575 39.568 81.144 

-

1 15.280 - 41.576 

-

0 

1.1.2.32.1 MEZZI DI 

TRASPORTO INTERNI
23.337 23.337 23.337 - 23.337 - 23.337 - - - 23.337 -

1.1.2.33.1 MOBILI ED ARREDI

19.129 19.129 18.981 148 19.129 

-

0 19.129 - 147,75 - 19129,19 0 

1.1.2.34.1 MACCHINE UFF. 

ELETTRONIC. 53.003 1.250 54.253 40.521 5.414 45.935 8.318 54.253 - 5.414 0 45.935 0 

TOTALE MATERIALI 965.036 112.983 

-

55.322 1.022.696 701.842 86.327 

-

55.322 732.848 289.849 

-

1 

-

150 

-

1 
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Immobilizzazioni materiali ed immateriali
• Principali attività da svolgere

– Esempio Ricalcolo ammortamenti
Ricalcolo fondo ammortamento al 31 dicembre 2016 

effettuato partendo dall'anno di acquisto del cespite

Cespite Descrizione Anno di Valore Anno Valore Aliquota Fondo
Ammorta

m. Fondo

acquisto acquisto
(Decremen

to)
(Decremen

to) ammort. ammort. 2016 ammort.

% 2015 2016 

MACCHINARI AUTOMATICI

FRESALESTRICE A MONTANTE FIS ORD. 2002 75.000,00 20,00 75.000,00 0,00 75.000,00

FRESALESTRICE MECOF COMPLET ORD. 2006 75.000,00 20,00 75.000,00 0,00 75.000,00

CENTRO DI LAVORO AERRE COMP ORD. 2006 25.000,00 20,00 25.000,00 0,00 25.000,00

RETROFITTING MECOF 2008 7.000,00 20,00 7.000,00 0,00 7.000,00

RETROFITTING MECOF 2008 3.500,00 20,00 3.500,00 0,00 3.500,00

RISCATTO ALESATRICE BRAGONZI ORD. 2008 1.394,43 20,00 1.394,43 0,00 1.394,43

SEGATRICE FENDO 350 2008 18.075,99 20,00 18.075,99 0,00 18.075,99

RETTIFICATRICE CNC 2010 77.660,00 20,00 77.660,00 0,00 77.660,00

FORMAZIONE PLATEA PER ALESAT ORD. 2011 6.319,00 20,00 5.687,10 631,90 6.319,00

REVISIONE ALESATRICE BRAGONZ ORD. 2011 2.371,50 20,00 2.134,35 237,15 2.371,50

REVISIONE ALESATRICE BRAGONZ ORD. 2011 7.600,00 20,00 6.840,00 760,00 7.600,00

REVISIONE ALESATRICE BRAGONZ ORD. 2011 3.434,66 20,00 3.091,19 343,47 3.434,66

PROTEZIONI PERIMETRALI CASTEL ORD. 2011 14.610,00 20,00 13.149,00 1.461,00 14.610,00

PROTEZIONI FRESALESATRICE ME ORD. 2011 1.390,00 20,00 1.251,00 139,00 1.390,00

PROTEZIONI FRESALESATRICE CA ORD. 2011 525,00 20,00 472,50 52,50 525,00

RETTIFICATRICE LC500 DELTA (LA  ORD. 2011 11.000,00 20,00 9.900,00 1.100,00 11.000,00

CENTRO DI LAVORO -EUROTECH   ORD. 2014 108.000,00 20,00 32.400,00 21.600,00 54.000,00

CENTRO DI LAVORO -EUROTECH   ORD. 2014 4.300,00 20,00 1.290,00 860,00 2.150,00

AMG-FORNITURA PER RICAMBISTI  ORD. 2014 9.800,00 20,00 2.940,00 1.960,00 4.900,00

Machinario -SYSTEM LOGISTICS S.  ORD. 2015 40.000,00 20,00 4.000,00 8.000,00 12.000,00

M. V. MODULA MLD Configurabile 2016 59.857,60 20,00 0,00 5.985,76 5.985,76

20,00 0,00 0,00 0,00

- - - - -

MACCHINARI AUTOMATICI 551.838,18 0,00 365.785,56 43.130,78 408.916,34

- - - - -
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Immobilizzazioni materiali ed immateriali
• Punti di attenzione

– Cespiti non utilizzati perchè destinati all’alienazione e non
valutati al minore tra valore netto contabile e valore di realizzo

– Cespiti obsoleti non svalutati

– Cespiti utilizzati a livello significativamente inferiore rispetto alla
capacità produttiva

– Aliquote di ammortamento non rappresentative della vita utile

– Cambiamenti di aliquote non giustificati

– Ammortamenti di cespiti non ancora disponibili per l’uso

– Capitalizzazioni eccessive di mano d’opera e altre spese su
cespiti costruiti internamente

– Cessione cespiti infragruppo solo sulla carta per conseguire
plusvalenze contabili

– Mancata informativa sull’applicazione della metodologia
finanziaria ai cespiti presi in locazione

– Manutenzioni ordinarie trattate come incrementative



Fondi rischi e oneri
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Fondo rischi e oneri
Obiettivi di revisione

• Verificare che siano stati stanziati fondi adeguati e non
eccessivi per oneri certi, di natura determinata, per i
quali sono indeterminati l’ammontare o la data di
sopravvenienza.

• Verificare che siano stati stanziati fondi adeguati e non
eccessivi a fronte di passività probabili (passività
potenziali).

• Accertare che vi sia adeguata informativa in bilancio in
merito alle passività potenziali, sia nel caso in cui a fronte
delle stesse sia stato effettuato un accantonamento sia
quando, pur in presenza di una passività probabile, non
sia stato effettuato un accantonamento.
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Fondo per oneri
Le procedure di revisione variano in relazione al tipo di
onere di cui si tratta.

Esempi di fondi per oneri sono:

– fondo interventi in garanzia su prodotti

– fondo per cessazioni rapporto di agenzia

– fondi per oneri di ristrutturazioni aziendali e pre-
pensionamento.

A tali fondi si aggiunge il fondo resi da clienti, per
comunanza di problematiche relative alla quantificazione,
pur rilevando che si tratta di non di un fondo per oneri ma
di un fondo rettificativo del valore dei crediti.



41

Fondo per oneri

La revisione di queste voci comporta lo svolgimento delle
seguenti principali procedure:

– Comprensione del tipo di onere, della sua
manifestazione nel tempo e sua correlazione con i
ricavi (es. incidenza percentuale storica degli
interventi in garanzia rispetto al fatturato).

– Analisi delle statistiche di rilevazione degli oneri
(sono di particolare importanza per il fondo resi e il
fondo garanzia prodotti).

– Studio dell’esperienza storica rilevata dalla società

– Analisi di fattori suscettibili di determinare modifiche
rispetto all’esperienza storica.
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Fondo per rischi
• Le fattispecie di rischi più frequenti a fronte delle quali

devono essere effettuati stanziamenti ai fondi sono:

– cause legali di ogni tipo (contenzioso in materia di
diritto industriale, contenzioso giuslavoristico,
inadempienze contrattuali, penali, ecc.)

– Situazioni di pre-contenzioso

– Sanzioni di autorità amministrative

– Penali contrattuali



43

Fondo per rischi
Le procedure di revisione devono mirare a verificare la

ragionevolezza delle valutazioni degli amministratori in
merito alla necessità o meno di fare uno stanziamento in
bilancio. A tale fine:

1. Esame degli eventi successivi. E’ appropriata quando c’è
attesa di eventi idonei a fornire evidenza probativa sulla stima -
Es. una sentenza nel caso di passività potenziali legate a cause
legali

2. Verifica delle modalità con cui il Management ha
elaborato la stima. E’ appropriata per stime bastate su
elaborazioni ricorrenti di ampie popolazione di voci simili,
individualmente non significative (es. garanzia prodotti)

3. Elaborazione di una stima puntuale (o intervallo di
stime) per verificare la stima del Management E’ appropriata se
le altre procedure non sono possibili, a condizione che vi sia
disponibilità di dati per la stima
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Fondo per rischi
L’esecuzione di queste procedure di comprensione e verifica è fondata 
su indagini (‘‘inquiry’’) presso la direzione dell’impresa e, in 
particolare, presso la funzione legale.  

Tali indagini includono:
-Richiesta informazioni scritte ai legali esterni -
‘‘circolarizzazione’’

-Ispezioni documentali riguardanti elementi vari a seconda del tipo di 
passività:

- i contratti da cui la passività origina, la corrispondenza con le 
controparti anche successivamente alla data del bilancio,  

- i verbali del consiglio d’amministrazione, piani di ristrutturazione
- i verbali della Guardia di Finanza
- la corrispondenza con legali esterni
- le spese legali

- Richiesta alla Direzione di attestazioni scritte sui contenziosi
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Fondo per rischi – esempio di carta di lavoro

Causa Descrizione
 Passività 

Stanziata 000/€ 

 Ricalcolo 

revisore 
Note

XX

Trattasi di ex-dipendente il quale prestava lavoro sia alla Società che alla sua controllante e dalle quali 

riceveva un compenso mensile lordo di 17.000€ . Il contratto, a tempo determinato, è stato chiuso 

anticipatamente per giusta causa.  In data 22 marzo 2017 è stato trovato un accordo transativo con la 

controparte il quale ha accettato un compenso transativo (pls see on wp 12402.3) di €55.000 da, pertanto ex-

post, l'accantonamento effettuato è stato correttamente.

55                    55                    

Sulla base della risposta del legale 

(allegata in scheda XX) e sulla base 

dell'accordo transattivo si ritiene 

adeguato lo stanziamento di Euro 

55 mila

XXX Accantonamento per la chisura d1 11 negozi 250                  255                  

Vedasi dettaglio con il ricalcolo 

degli oneri di chiusura dei negozi 

allegato in scheda. Abbiamo 

verificato gli eventi successivi ed i 

costi spesi per la chiusura dei 

negozi a data opinion. Sulla base 

di tali costi abbiamo ipotizzato un 

ribaltamento sui negozi ancora in 

chiusura (come da scheda di 

dettaglio) e riteniamo corretto lo 

stanziamento effettuato

TOTALE

Sulla base delle attività svolte (ricalcolo del fondo di chiusura negozi e della circolarizzazione del legale 

riteniamo corretto il fondo stanziato dalla società 305                  310                  
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Fondo per rischi – Fondo garanzia – esempio di 

ricalcolo
BEST CASE WASTE CASE

RICALCOLO FONDO GARANZIA OVERALL k€ k€

TOTALE COSTI ORE UOMO INTERVENTI IN GARANZIA 282,42€                 282,42€           

TOTALE COSTI MATERIALE USCITO IN GARANZIA 144,32€                 144,32€           

TOTALE INTERVENTI IN GARANZIA DA TERZI 136,74€                 136,74€           

A B C

TOTALE COSTI EFFETTIVI 281,74€                 563,48€          422,61

FATTURATO 2015 MACCHINE (per incidenza) 34.978,61€            34.978,61€      34.978,61€              

PERCENTUALE INCIDENZA COSTI EFFETTIVI SU FATTURATO 2015 0,81% 1,61% 1,208%

FATTURATO 2016 MACCHINE ( per ribaltamento) 39.439,03€            39.439,03€      39.439,03€              

FONDO GARANZIA TOTALE REVISORE 317,66€                 635,33€          476,50€                   

FONDO GARANZIA TOTALE SOCIETA 320,00€                 320,00€          320,00€                   

FONDO GARANZIA SOTTOSTIMATO (2,34)€                   315,33€          156,50€                   
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Fondo per rischi – Fondo garanzia

A (Best Case) Abbiamo ipotizzato che solo la metà dei costi veramente sostenuti sia riferita a vendite 2016 in quanto si ipotizza

che i costi sostenuti nei primi 6 mesi dell'anno siano in gran parte riferibili a vendite 2015.

Riteniamo che in un calcolo overall possano rappresentare il limite minimo di spesa per garanzia.

B (Waste Case) Abbiamo considerato che tutti i costi di garanzia dell'anno siano riferiti a vendite 2016 (a prescindere dalla competenza 

del fatturato che li ha originati), ritenendo in un calcolo overall possano rappresentare il limite massimo di spesa per garanzia.

C (Average) Media dei due casi



Fondi per resi -
Procedure di revisione. Case Study

Un’impresa del settore moda consente ai clienti (retail e

wholesale) di restituire i prodotti invenduti. Il “reso” deve essere

effettuato entro 4 mesi dal termine di ciascuna “campagna” di

vendita. Trascorso tale termine non é più accettato.

“Campagna” Termine Scadenza resi

Autunno-Inverno 30 novembre 31 marzo

Primavera 31 marzo 31 luglio

Estate 31 luglio 30 novembre



Mediamente i resi sono circa il 10% delle vendite di ciascuna

campagna. Poiché su ciascuna vendita l’impresa consegue un

margine pari al 30% sul ricavo, il fenomeno resi ha impatto

rilevante sia in termini di storno di vendite che di mancato

conseguimento di utili già contabilizzati.

E’ logico ritenere che sia necessario stanziare un fondo resi

nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre ?

Fondi per resi -
Procedure di revisione. Case Study



La risposta é affermativa.

• Il fenomeno resi ha impatto rilevante

• In particolare al 31 dicembre va stimato l’impatto dei resi

relativi campagna autunno–inverno, consuntivabili in tempi

successivi alla elaborazione del bilancio d’esercizio.

Quali sono gli elementi da considerare per verificare la

congruità del fondo reso eventualmente stimato dalla

Società?

Fondi per resi -
Procedure di revisione. Case Study



• Le vendite della campagna autunno-inverno dell’anno X,

rilevabili ad esempio dai tabulati delle statistiche di

consuntivazione del fatturato. L’attendibilità di tali tabulati va

verificata. Qual é la procedura di elaborazione dei tabulati? Il

fatturato totale corrisponde ai ricavi della contabilità ? E’

riconciliabile?

Fatturato

Settembre 3.200

Ottobre 7.200

Novembre   5.900

17.300

Fondi per resi -
Procedure di revisione. Case Study



• Le abitudini storiche di reso su campagne analoghe di

esercizi precedenti, eventualmente al netto dei resi già

consuntivati entro il 31 dicembre, qualora significativi.

Ipotizzando resi storicamente pari al 10% delle vendite, è

congruo stimare il seguente ammontare di resi:

Totale resi 17.300* 10% = 1.730

Fondi per resi -
Procedure di revisione. Case Study



• Il margine di guadagno incluso nei ricavi dei prodotti

resi. E’ necessario verificare le fonti di provenienza dei

margini utilizzati e la loro ragionevolezza.

Ipotizzando un margine del 30% sul fatturato,

il margine non realizzabile per previsti resi é

519 Euro/000 (1.730*30%).

Fondi per resi -
Procedure di revisione. Case Study



E’ possibile affermare che é congruo un fondo resi di 519?

Il revisore può concludere positivamente se la Società

iscrive tale stima a riduzione dei ricavi dell’esercizio e dei

crediti?

E’ sufficiente che un’impresa stimi le attese di reso

considerando esclusivamente i resi storici consuntivati su

stagioni analoghe di esercizi precedenti ?

Fondi per resi -
Procedure di revisione. Case Study



In realtà é necessario verificare se sono in atto altri fenomeni che

potrebbero portare a conclusioni diverse.

Ad esempio:

• politiche di promozione delle vendite a fine esercizio per

obiettivi di fatturato. La merce venduta dalla società può essere

rimasta sugli scaffali di negozi che faranno quindi resi per

quantitativi superiori al passato;

• lancio di nuovi prodotti meno graditi al mercato rispetto a quelli

del passato, e che saranno resi;

• nuovi clienti con abitudini di reso differenti e maggiori.

Fondi per resi -
Procedure di revisione. Case Study



– E’ necessario quindi assumere informazioni su tali aspetti per

confronto anche con la Funzione Commerciale ed acquisire

documentazione a supporto di indicazioni verbali.

– Lo scopo é essere in grado di decidere se la percentuale storica é

congrua a rappresentare anche quest’anno la percentuale di

presumibile reso.

E’ corretto ritenere che il solo impatto dei resi sarà la non

realizzabilità del margine? Quale altro rischio può configurarsi?

Fondi per resi -
Procedure di revisione. Case Study



– Che destinazione potrà avere la merce resa?

– Sarà rivendibile? I prezzi consentiranno il recupero del

costo dei beni ?

– In caso negativo é necessario incrementare la stima del
fondo resi per tenere conto, oltre che del margine non
realizzabile, anche della parte di costo di acquisto o di
produzione non recuperabile.

Fondi per resi -
Procedure di revisione. Case Study



Sintesi attività di revisione

– Analisi storica (verifica andamento resi storici)

– Probabilità di reso (incidenza su fatturato)

– Lag time reso

– Verifica cut-off resi

– Verifica prodotti oggetto di reso

– Analisi specifica

– Ricalcolo fondo resi

– Analisi eventi successivi

– Calcolo valore netto di realizzo codici resi

Fondi per resi -
Procedure di revisione. Case Study
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Altre poste di stima - cenni
Il revisore deve svolgere lavoro anche su

• Imposte anticipate

Recuperabilità (con particolare riferimento a quelle stanziate su perdite
pregresse)

• Partecipazioni

Differenziale valore di bilancio – proquota patrimonio netto/valutazione
ad equity della partecipazione

• Lavori pluriennali in corso di esecuzione

Quadratura coge-coan (per commessa)

Costi consuntiva: verifica ed elementi probativi

Costi a vita intera: verifica e ricalcolo

Stato di avanzamento: verifica e ricalcolo

Costi a finire: verifica ed eventi successivi

Chiusura delle commesse in corso nell’esercizio precedente per verifica
stime pregresse e quindi ricalcolo dell’avanzamento nell’esercizio
precedente



Relatore - Riferimenti

60

Marco Rossi

Partner Studio Profis

marco.rossi@profis.pc.it

Cell.: 335/1201148


