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A cura di Marco Rossi

La Revisione legale 
nelle piccole e medie 

imprese

IV GIORNATA 22 maggio 2018



Agenda ed introduzione



• Le attività operative di revisione sulle principali voci di bilancio:

• Trattamento di fine rapporto

• Avviamento

• Strumenti finanziari derivati

• Altre voci di bilancio – punti di attenzione

− Debiti verso fornitori

− Parti correlate

− Finanziamenti

• Conto economico

• La documentazione del lavoro di revisione e la valutazione degli 
errori

Agenda
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ISA Italia 330 Le risposte del revisore ai rischi identificati e 

valutatiti

Il revisore deve definire e porre in essere le risposte generali di 
revisione per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori 
significativi a livello di bilancio, ovvero: 

a) Procedure di revisione in risposta ai rischi di errori significativi 
(conformità/validità)

b) Valutazione della sufficienza e dell’appropriatezza degli elementi 
probativi
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Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutatiti

Il
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Le risposte del revisore

Valutazione dei rischi

A livello di bilancio
A livello di 
asserzione

Risposte generali
Procedure di 

revisione

- Scetticismo professionale
- Assegnazione di personale

esperto
- Valutazione politiche

contabili
- Competenze del team
- Supervisione del team

Procedure di 
validità

Procedure di 
conformità

Test di dettaglio Analisi comparativa

Elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di 
revisione

Risultati

M
IX

PIANO DI REVISIONE DETTAGLIATO



Sono svolte al fine di individuare errori significativi e includono

verifiche di dettaglio su classi di operazioni, saldi contabili ed

informativa, nonché procedure di analisi comparativa.

ISA Italia 330 Le risposte del revisore ai rischi identificati e 

valutati

Procedure di validità
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Trattamento di fine rapporto
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Trattamento di fine rapporto
Principali attività da svolgere:

- Verifica della movimentazione dell’esercizio 

- Accantonamento

- Utilizzi

- Pagamento all’INPS ed ai Fondi di previdenza complementare

- Verifica e quadratura del tabulato del consulente del lavoro con i saldi 
di bilancio

- Ricalcolo «overall» del trattamento di fine rapporto (sia con 
riferimento al fondo che all’accantonamento a conto economico)
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Trattamento di fine rapporto – esempio di ricalcolo 

Dipendenti

TFR all'inizio dell'esercizio 806.197 a)

(utilizzi dell'esercizio) (229.978) b)

576.219 

Rivalutazione ISTAT % 2,10% c)

Importo rivalutazione ISTAT % 12.090 

Retribuzione annua da C/E 12.171.949 26401

Spettanza annua (divisore) 13,5

Spettanza annua (importo) 901.626 

(-) TFR girato a fondi e INPS (719.021) (b)

TFR rimasto in azienda 182.605 

Stima incremento dell'anno 194.695 

(-) Imposta 11% su rivalutazione (1.330)

(-) Fondo garanzia INPS 0,5% (60.860)

TFR finale 708.725 

TFR per la società 632.256 

Differenza (76.469)

Soglia 139.096 

Differenza da giustificare 0 



Avviamento
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• Perdita durevole di valore

… diminuzione di valore che rende il valore recuperabile,
determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore al suo
valore netto contabile.

• Indicatore di perdita di valore

• Ad ogni chiusura di bilancio, deve essere effettuata la
verifica dell’esistenza di indicatori di perdita di valore
delle attività

Avviamento – Definizioni

FONTI INFORMATIVE ESTERNE

- significativa diminuzione del valore di 
mercato di un asset durante l’esercizio;

- significative variazioni negative nella 

tecnologia, nel mercato, nella 

legislazione, nell'ambiente economico;

- incremento dei tassi di interesse di 

mercato;

- valore contabile superiore alla 

capitalizzazione di mercato.

FONTI INFORMATIVE INTERNE

- obsolescenza o deterioramento fisico 

evidente di un asset;

- significativi cambiamenti con effetto 

negativo per la società nell’utilizzo di un 

asset; 

- andamento economico di un’attività
peggiore di quanto previsto (peggiori 

flussi finanziari netti o di risultato, ecc.).
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• Valore recuperabile

… il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo valore equo (fair value),
al netto dei costi di vendita.

• Valore equo (fair value)

… l’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività in una
transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di
valutazione. La transazione ordinaria non è una vendita forzata.

• Valore d’uso

… il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività (o da
un’unità generatrice di flussi di cassa).

• Unità generatrice di flussi di cassa (UGC)

… il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l’attività
oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano
ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da
altre attività o gruppi di attività.

Avviamento – Definizioni 
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Principali problematiche da trattare nel calcolare il valore 
- d'uso:
‒ - presupposti di stima dei flussi di cassa futuri
‒ - composizione dei flussi di cassa futuri stimati 
‒ - tasso di attualizzazione

Presupposti di stima dei flussi di cassa futuri
Le proiezioni dei flussi di cassa devono basarsi: 

• sulla migliore stima possibile delle condizioni economiche lungo la vita utile 
residua dell’asset

‒ presupposti ragionevoli e sostenibili

‒maggior peso alle evidenze esterne

• sui più recenti budgets/forecasts relativi ad un periodo =< a 5 anni..

• ..per i periodi non coperti dai budgets / forecasts, devono essere estrapolate 
proiezioni dei flussi di cassa utilizzando un tasso di crescita stabile o in 
diminuzione

Avviamento – Definizioni



ESEMPIO IMPAIRMENT (1/3)
CALCOLO DEL FREE CASH-FLOW Dati Actual

Anni 2.013 2014 2015 2016 2017 2018 Perpetuity

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.000 14.100 15.300 16.600 18.000 19.500 18.033

(-) costi operativi:

acquisti (11.225) (12.225) (13.225) (14.225) (15.425) (16.725) (15.458)

(+-) variazione rimanenze 0 0 0 0 0 0

prestazioni di servizi (650) (650) (650) (650) (650) (650) (650)

costo del lavoro (919) (919) (919) (919) (919) (919) (919)

ammortamenti (55) (55) (55) (55) (55) (55) (55)

altri costi operativi (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40)

(+) altri ricavi e proventi 0 0 0 0 0 0

Totale costi operativi (12.889) (13.889) (14.889) (15.889) (17.089) (18.389) (17.122)

EBIT 111 211 411 711 911 1.111 911

(-) Imposte

Risultato netto imposte (NOPLAT) 111 211 411 711 911 1.111 911

(+) ammortamenti 55 55 55 55 55 55 55

Gross cash-flow 166 266 466 766 966 1.166 966

(-) Investimenti netti

(+-) Variazioni capitale circolante netto

Free Cash Flow 166 266 466 766 966 1.166 966

DISCOUNTED CASH FLOWS 2014 2015 2016 2017 2018 Perpetuity

Discount factor 1 2 3 4 5 5

Free cash flows 266 466 766 966 1.166 966

976

Present values 246 398 604 704 786

Expected inflation 1,0%

Growth rate 0,0%

Perpertual growth rate 1,0%

Sum of present values 2.738

Terminal value (t.v.) 13.518

Present value of t.v. 9.107

Total present value (or enterprise value) 11.845 Sensitivity analisys

Net financial position

Non operating net assets 11.845 7,2200% 7,7200% 8,2200% 8,7200% 9,2200%

Equity value 11.845 0,00% 12.270 11.410 10.655 9.987 9.393

0,50% 13.025 12.056 11.212 10.471 9.816

present value incidence 23,1% 1,00% 13.901 12.797 11.845 11.017 10.291

Terminal value incidence 76,9% 1,50% 14.919 13.646 12.562 11.630 10.819

100,0% 2,00% 16.145 14.656 13.407 12.344 11.430

Dati previsionali da piano approvato dal CDA
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ESEMPIO IMPAIRMENT (2/3)

Calcolo WACC

Risk free rate 4,00%

Market premium 5,63%

Beta levered 1,00

Coefficiente di rischio specifico

Costo dell'equity (Ke) 9,63%

Aliquota fiscale 27,50%

Costo del debito 4,00%

Scudo fiscale 1,10%

Costo del debito (Kd) 2,90%

Debt/(Debt+Equity) 21,01%

WACC 8,22%
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ESEMPIO IMPAIRMENT (3/3)
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DISCOUNT RATE CALCULATION (Wacc)

Risk free rate Rf 4,0%

Market premium (Rm - Rf) 5,0%

Beta β 1,34

Risk premium Rp 6,7%

Cost of Equity: Ke= Rf + b(Rm-Rf) Ke 10,7%

Cost of debt (Kd) Kd 3,20%

Tax rate (t) t 33%

Net cost of debt Kd*(1-t) 2,1%

Debt/Equity ratio D/E 0,53          Debt 345 0,35

Equity 650 0,65

Percentage of Equity (We) E/(D+E) 65,3% Total 995

D/E mkt ratio 0,53

Percentage of Debt (Wd) D/(D+E) 34,7%

Weighted average cost of capital Wacc 7,74%

Wacc = Ke*E/(D+E) + [Kd*(1-t)*D/(D+E)] =34,7%*2,1%+65,3%*10,7%

D/E mkt ratio 

(1)  Euro Swap's 10 year return as at 31 December 2004, source: Bloomberg.

(2)  Market premium applicable to the European context, source: "Valuation", Damodaran.

(3)  Calculated on the basis of international comparable listed companies, source:Bloomberg.

(1)

(2)

(3)
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Gli step:

• Verifica dell’esistenza di “impairment indicators”

• Verifica della corretta identificazione delle CGU

• Verifica della corretta determinazione del “fair value”

• Esame critico delle assunzioni e previsioni indicate nel Piano
utilizzato per la determinazione del value in use (IAS 36 e OIC 9)

• Verifica della corretta determinazione del value in use

• Verifica della corretta determinazione del WACC

• Verifica della corretta contabilizzazione dell’eventuale impairment
loss e del ripristino (no avviamento)

• Sensitivity analysis

• Documentazione del lavoro svolto (con documentazione a support 
ed evidenze probative)

Avviamento – Approccio di verifica
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Il Documento Banca d’Italia – Consob – Isvap n. 4 del 3/03/2010 ha
ribadito la necessità del pieno rispetto delle disposizioni dello IAS 36 in
merito a:

• Procedura di impairment test adottata:

• Formale e consapevole approvazione da parte dell’organo di
amministrazione;

• In via autonoma e anticipata rispetto al momento dell’approvazione
del bilancio;

• Analisi e considerazioni in ordine all’esistenza di segnali esogeni di
perdita di valore (ad es. capitalizzazione di mercato < patrimonio
netto contabile).

• Disclosure nelle note al bilancio:

• Completa

• Aderente alle caratteristiche operative dell’impresa (con
particolare riferimento all’individuazione delle CGU).

Avviamento – Punti di attenzione
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Ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera b), del TUF, Consob ha richiesto
ai revisori di alcune società quotate di illustrare dettagliatamente in
apposita memoria le verifiche svolte e le proprie considerazioni riguardo
a valutazione e rappresentazione nei bilanci di:

• metodologia utilizzata, per singola CGU, nella effettuazione del test di
impairment con particolare riguardo:

• al confronto tra valore contabile e valore recuperabile

• alle modalità di determinazione del valore recuperabile con
eventuale indicazione dei flussi di cassa utilizzati e delle ipotesi
sottostanti le proiezioni, alle fonti dei dati, ai criteri di
determinazione dei tassi di attualizzazione utilizzati

• coerenza del tasso di crescita g utilizzato rispetto al tasso di
crescita medio della produzione, dei settori industriali, del Paese o
dei Paesi in cui la CGU è operativa o dei mercati cui la CGU si
rivolge

• al dettaglio delle matrici relative alle analisi di sensitività dei
risultati degli impairment test

Avviamento – Punti di attenzione
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• Capacità di ammortamento
… margine economico che la gestione mette a disposizione per la

copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è
determinata sottraendo al risultato economico dell’esercizio, non
comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli
ammortamenti delle immobilizzazioni.

…approccio semplificato.. Le società che per due esercizi consecutivi
non superino due dei tre seguenti limiti (numero medio dei
dipendenti durante l’esercizio superiore a 250), totale attivo
superiore a 20 milioni di euro, ricavi netti delle vendite superiori a
40 milioni di euro, hanno l’opzione (alternativa) di adottare un
approccio alla determinazione delle perdite durevoli di valore
basato sulla capacità di ammortamento

Avviamento – approccio semplificato



Derivati
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Derivati

• Strumenti finanziari derivati

• Verifica esistenza e completezza

• Conferme esterne dalle banche

• Analisi contratti

• Verifica se derivati di copertura o non di copertura

• Strumenti di copertura solo quando, all’inizio della copertura, esiste
una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche
dell’elemento coperto e quelle dello strumento di copertura e tale
relazione di copertura è formalmente documentata e l’efficacia della
copertura, verificata periodicamente, è elevata

• Cash flow hedge o Fair value hedge

• Verifica policy per derivati di copertura

• Verifica fair value ed eventuale coinvolgimento specialisti

• Verifica contabilizzazione



Altre voci di bilancio



Debiti verso fornitori
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Debiti verso fornitori

• Principali attività da svolgere
– Quadratura partitario fornitori con il bilancio

– Verifica risposte alla circolarizzazione e loro riconciliazione

– Riconciliazioni saldi intercompany (se presenti, verificare le
riconciliazioni intercompany)

– Test di ricerca delle passività non registrate (impostazione e
timing)

– Nel lavoro di ricerca delle passività non registrate bisogna tenere
conto dei rischi reali legati al risultato della società e ai suoi
obiettivi

– Bisogna verificare la presenza di eventuali penali non stanziate a
bilancio (ad esempio per soglia minima di fornitura annua)
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Debiti verso fornitori

• Fornitori – test delle passività non registrate

Esempio carte di lavoro

Obiettivo: testare la completezza dei debiti commerciali di competenza del FY 2016 attraverso  la verifica della 

corretta registrazione per competenza dei costi e delle relative  passività inerenti le fatture  pervenute 

successivamente il 31.12.2016. 

Tale test di Audit ha altresì l'obiettivo di verificare la completezza e il cut-off, con particolare riferimento ai costi 

per acquisto di Materie prime e ai costi per acquisto di servizi che rappresentano le grandezze più consistenti 

e rientranti nell'attività caratteristica della società.

Infine tale test è altresì volto a verificare la completezza/esistenza della merce in viaggio , ossia relativa a 

fatture da ricevere, il cui costo, e quindi il relativo carico di magazzino, sono di competenza dell'esercizio 

auditato pur non essendo fisicamente in giacenza al 31/12, in ragione delle vincolanti clausole di acquisto 

definite con il fornitore.

Asserzioni: Completezza e Cut-off

Lavoro svolto: Al fine di verificare la completezza delle passività di competenza e quindi il relativo costo del 

FY 2016 abbiamo effettuato una  selezione secondo il seguente approccio:

Registri IVA Acquisti gennaio 2017 (definitivi) e b) Registri IVA Acquisti febbraio 2017 (provvisorio)

Abbiamo ottenuto ed opportunamente rielaborato il registro iva acquisti definitivo del mese di gennaio 2017 e 

quello provvisorio di febbraio 2017 +successivo uptodate fino alla data dell'opinion  (Sk. 24632 e 24633). 

Abbiamo determinato il numero di item da testare secondo metodologia campionaria ed abbiamo effettuato 

opportuna selezione statistica tramite Mus (see to sk 24632.1 e 24633). Tale metodologia risulta necessaria 

per il test di completezza dei costi/debiti con riferimento ai costi per servizi.

Conclusioni

Non si rilevano eccezioni con riferimento alle asserzioni testate.
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Debiti verso fornitori
• Fornitori – test delle passività non registrate

Esempio carte di lavoro

ITE

M

REF 

SELEZIONI

REGISTRAZIONE SU 

REGISTRO IVA 

ACQUISTI GENNAIO 

2017

FATTURA  DI ACQUISTO DDT COMPETENZA

FATT

URE 

DA 

RICE

VERE

wp's CLAUSOL

A 

INCOTER

M

N.

Wp 

Reference Data Protocollo
Numero

Data Fornitore
Descrizione Imponibile  Numero Data 2016 2017 Impo

rto

1
24632 19/01/2017

41000000

09 90271739

04/01/201

7 MANNSTEA

5800 

SIDESHIFTER 29.064 
802849 04/01/2017 b

2
24632 18/01/2017

40000003

32 12.17

17/01/201

7 RO
DIS. 108010069C

31.496 
30 13/01/2017 b

3
24632 31/01/2017

40000006

21 1041700068

27/01/201

7 ITALIA B

MISF20R210412

001X 3.662 
56 20/01/2017 b

4 24632 31.01.2017
41000000

94
555641

13/12/201

6

LINDE 

MATERIAL 

HANDLING 

NOTA DI DEBITO 2.222 n/a n/a b 24634

5
24632 12.01.2017

40000001

27 MI117032

16/12/201

6 S.I.T.T.A.M.

NOTA DI 

CREDITO 440 
n/a n/a b

aaaa

24634

6
24632 12.01.2017

40000001

53
1322827 

MHQ

31/12/201

6 DHL

PRESTAZIONE DI 

SERVIZIO 3.053 
n/a n/a b

aaaa

24634

7

24632 17.01.2017
40000002

61 2.016.004.40

0.321

31/12/201

6 ADECCO 

PRESTAZIONE DI 

SERVIZIO

16.538 

n/a n/a b

aaaa

24634

8
24632 17.01.2017

40000002

74 3495

31/12/201

6 CONSI

PRESTAZIONE DI 

SERVIZIO 11.369 
n/a n/a b

aaaa

24634

9
24632 17.01.2017

40000002

84
16FVWN0978

08

31/12/201

6 RANDSTAD

PRESTAZIONE DI 

SERVIZIO 2.444 
n/a n/a b

aaaa

24634

10 24632 17.01.2017
40000003

01
1233

30/12/201

6
TALENTIA 

SPESE DI 

TRASFERTA
157 n/a n/a b

aaaa

24634



Parti correlate
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Altre voci di bilancio – punti di attenzione

• Transazioni con parti correlate (ISA Italia 550):

•La natura dei rapporti e delle operazioni con parti correlate può, in alcune
circostanze, generare rischi di errori significativi nel bilancio. Per esempio le
operazioni con parti correlate possono non essere effettuate secondo i
normali termini e condizioni di mercato

•Il revisore deve comprendere i rapporti e le operazioni dell'impresa con le
parti correlate

•Il revisore deve svolgere le procedure di revisione e le attività correlate per
acquisire informazioni rilevanti ai fini dell’identificazione dei rischi di errori
significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate.



Finanziamenti
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Finanziamenti

• Verifica con reply delle banche

• Verifica piano di ammortamento e rispetto dello stesso

• Verifica dei contratti:

• Covenants e lettere di waiver

• Decadenza dal beneficio del termine

• Garanzie

• Clausole di excess of cash flow

• Rinegoziazioni

• Clausole di change of control

• Clausole di scopo

• Pegni e garanzie

• Verifica classificazione a breve o a medio/lungo e relativo impatto sulla
continuità aziendale

• Verifica del costo ammortizzato



Conto economico
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Conto economico

• Test ricavi e costi operativi

•Aggregazione dei conti

•Campionamento sul totale dei conti

•Esame documentazione di supporto

•Procedura di analisi comparativa (fatturato per cliente, per prodotto,
nuovi clienti, nuovi prodotti, analisi di marginalità)

• Test costi e ricavi «particolari»

•Affitti attivi e passivi: tracciatura con contratti

•Compensi amministratori: verifica con delibere e pagamenti

•Provvigioni: verifica con reply agenti

•Altri costi tracciabili con contratti

•Costo del personale: Test «cedolone» e «cedolini»

•Ammortamenti: verifica con ricalcolo ammortamenti

•Variazione rimanenze: verifica con procedure di validità sulle
rimanenze

•Trattamento di fine rapporto: verifica con le procedure di validità sul
fondo TFR
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Conto economico

• Test costi e ricavi «straordinari», non ricorrenti

•Sopravvenienze attive

•Sopravvenienze passive

•Comprensione e verifica degli eventi successivi



Documentazione e  

Valutazione degli errori 

identificati nel corso della 

revisione contabile
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Forma, contenuto ed ampiezza della documentazione della

revisione

La documentazione della revisione deve consentire ad un revisore esperto,
che non abbia alcuna cognizione dello specifico incarico, di comprendere:

• la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte per

ottemperare ai principi di revisione e alle norme di legge e regolamentari

applicabili

• i risultati delle procedure di revisione e gli elementi probativi raccolti

• gli aspetti significativi emersi nel corso del lavoro di revisione e le conclusioni

raggiunte al riguardo

• La documentazione deve, inoltre, comprendere il giudizio professionale
esercitato quando ciò abbia inciso significativamente sulle conclusioni
raggiunte.

Documentazione del lavoro di revisione
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Aspetti significativi emersi nell’ambito della revisione

• Il revisore deve documentare con tempestività le discussioni avute con la

direzione ed altri soggetti su aspetti significativi.

• La documentazione della revisione deve includere evidenze degli aspetti
significativi discussi, delle date in cui le discussioni hanno avuto luogo e dei

soggetti coinvolti.

• La documentazione può non essere limitata alle evidenze predisposte dal

revisore ma includere altre evidenze ritenute appropriate come, ad esempio,

verbali degli incontri avuti, predisposti dal personale dell’impresa e

concordati con il revisore.

• Se il revisore ha identificato informazioni che contraddicono o sono incoerenti

con le conclusioni finali relative ad un aspetto significativo, egli deve

documentare il modo in cui ha trattato tali contraddizioni o incoerenze
nella formulazione delle conclusioni finali.

Documentazione del lavoro di revisione
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Esperienze sul campo

• In assenza del supporto di un componente del team di revisione non risulta

agevole ripercorrere le attività di verifica svolte che supportano le conclusioni

raggiunte

• La lettura delle carte di lavoro non consente di percepire gli obiettivi di

revisione raggiunti e le motivazioni sottostanti la documentazione allegata

rispetto al percorso metodologico seguito

• La lettura delle carte di lavoro non consente di comprendere quali sono le fonti

dei dati utilizzati per il lavoro di revisione

• Mancanza di memorandum esplicativi del lavoro svolto o delle motivazioni

sottostanti determinate scelte

• Mancanza di memorandum relativi ad incontri e meeting con il Management

Documentazione del lavoro di revisione



39

Esperienze sul campo

• Alcuni working paper non supportano in modo adeguato le conclusioni del

lavoro svolto

• Mancata formalizzazione delle considerazioni del team di revisione concernenti

i cambiamenti nella determinazione della Materiality rispetto agli anni

precedenti e concernenti il mancato review in sede di final a seguito della

riduzione della componente critica utilizzata in sede di pianificazione

• Evidenza di mancati follow up emersi e carenze nel completamento delle carte

di lavoro

• Mancate considerazioni del revisore su tutti gli aspetti significativi che

richiedono una valutazione e relative conclusioni

• Mancata evidenza di review degli eventi successivi

Documentazione del lavoro di revisione



40

Esperienze sul campo

• Struttura di formalizzazione:

• Bilancio

• Caposchede

• Dettaglio della voce di bilancio

• Procedure di validità

• Documentazione

• Cross reference

Documentazione del lavoro di revisione
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Esperienze sul campo

– Caposcheda Banche

– Indice banche

Documentazione del lavoro di revisione

Name 31/12/2017 Reference 31/12/2016

BANCA INTESA 1.863.114 1111.1 1.459.826 

TB Total - Depositi bancari e postali 7.269.833 100 14.706.853 

TB Total - Assegni 1.909.993 1.688.343 

TB Total - Denaro e valori in cassa 396.850 100 208.535 

TB Total - Debiti v/banche esigib. entro l'anno succ. - Scoperti bancari -4.934.790 100 -901.905 

4.641.885 15.701.826 
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Esperienze sul campo – Mail control sheet

Documentazione del lavoro di revisione

# Destinatari Saldo 31.12.2016 Risposta Note

CLIENTI 10

1 Federal  Mogul Italy S.r.l. 88.063                                                                a

2 Claris Leasing S.p.A. 267.500                                                             a

3 Akebono brake Glasgow plant 82.551                                                                a

4 Mat Friction Noyon S.a.s. 57.585                                                                a

5 Tmd Friction Romania S.r.l . 67.816                                                                a

6 Dongying Xinyi  Automobile fitting 273.000                                                             a

7 Mc Cord Payen De Mexico SDE Rl 62.139                                                                a

8 Otto Zimmermann Gmbh 26.500                                                                a

9 Yantai Hipad Friction Material Co Ltd 98.000                                                                a

10 Woko Tech de Mexico S.A. de CV 106.145                                                             a

FORNITORI 10

1 SGM S.r.l. 28.117                                                                C

2 Siemens S.p.A. 60.592                                                                a

3 B.C.M. di Ballotta Fabio 35.680                                                                a

4 Muzzi  S.r.l. 98.337                                                                a

5 Farinel li Sergio di Farinell i 29.022                                                                a

6 B.G.R. Impianti  Snc 90.279                                                                a

7 Ecosis 37.092                                                                a

8 Martesana S.r.l. 69.107                                                                a

9 Demo S.p.A. 32.304                                                                a

10 Telmotor S.p.A. 57.017                                                                a
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Esperienze sul campo – Selezione circolarizzazioni

Solitamente circolarizziamo:

• Banche e finanziamenti: tutti

• Crediti verso clienti: selezione su partitario al "31/12

• Debiti verso fornitori: selezione su partitario a data fase

preliminare (con progressivo avere)

• Agenti: tutti e/o selezione su partitario a data fase preliminare

(con progressivo avere)

• Depositari: selezione su merce presso terzi al 31/12

• Legali/Fiscalisti/consulenti del lavoro: selezione basata su analisi

critica del bilancio, discussione con la Società, esperienza revisione

anni passati

• Leasing/Factoring: selezione basata su analisi critica del bilancio

Documentazione del lavoro di revisione



LE SEI FASI:

Conclusioni dell'audit e il reporting (Final)

Valutazione Degli Errori Identificati Nel Corso Della Revisione Contabile (ISA Italia 

450)

L’obiettivo del revisore è di valutare: 

a) l’effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile;

b) l’effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio.

Il revisore deve cumulare gli errori identificati nel corso della revisione contabile, 

diversi da quelli chiaramente trascurabili

Il revisore deve comunicare alla direzione tutti gli errori complessivamente identificati 

Il revisore deve stabilire se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro 

insieme, siano significativi
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Prassi: fasi principali della revisione



ISA Italia 450 - Valutazione degli errori

• Il revisore deve richiedere alla direzione e, ove appropriato, ai
responsabili delle attività di governance, un’attestazione scritta se
essi ritengono che l’effetto degli errori non corretti non sia
significativo per il bilancio nel suo complesso.

• Un riepilogo degli errori non corretti deve essere incluso nella
lettera di attestazione o allegato ad essa
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Valutazione degli errori identificati

Dettaglio ERRORI 31/12/2015 CE 2016 31/12/2016 Note

RETTIFICHE

1) Sottostima fondo obsolescenza 
magazzino -20.000 -56.953 -76.953 

Sottostima del fondo obsolescenza di Euro 76.953 al 31/12/2016 

derivante dalla lenta rotazione del magazzino, prevalentemente 

determinata dalle scarse vendite avvenute durante il 2016. Lo 
scorso anno la rettifica era negativa di Euro 20.000. 

2) Sottostima fondo svalutazione magazzino 
per valore netto di realizzo inferiore al costo - -9.401 -9.401 

Sottostima del fondo svalutazione magazzino di Euro 9.401 

derivante dal market test, in quanto durante il 2016 ed i primi 

mesi del 2017 quando la Società ha dovuto diminuire il prezzo di 

vendita dei suoi prodotti. Al 31/12/2015 non era stato individuato 
alcun problema di market test.

3) Sovrastima fondo svalutazione crediti -15.000 167.785 152.785 

Sovrastima del fondo svalutazione crediti di Euro 152.785 

derivante soprattutto dagli accantonamenti previsti dalla 

normativa fiscale effettuati durante gli esercizi passati dalla 

Società, che ha ottenuto, così facendo, un significativo fondo se 

rapportato con le posizioni critiche avute. Lo scorso anno invece 

vi era una sottostima del fondo di Euro 15.000 in quanto un 

cliente era in procedura concorsuale ma poi è riuscito a tornare 

in "bonis". Di conseguenza tale posizione era stata svalutata 
interamente lo scorso anno

4) Mancato stanziamento 
competenze/interessi bancari -10.000 10.000 -

Nel 2015 era stato riscontrato un mancato stanziamento a fatture 

da ricevere del legale per Euro 10.000. L'errore, non corretto nel 

2015, è poi rientrato nel 2016 a seguito di comunicazione da 
parte del revisore.

Totale -45.000 111.431 66.431 

RICLASSIFICHE

1) Crediti a Banca 10.000 

L'incasso di Euro 10.000 è stato classificato non correttamente 

in quanto la data operazione è 2017, mentre è stato considerato 
incassato nel 2016.

Totale 10.000 

Totale rettifiche e riclassifiche 76.431 

Materialità 145.000 



Relatore - Riferimenti
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