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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le analisi dettaglio
Nell’ambito del processo di revisione, vi sono numerose fasi nelle quali si articola l’attività del revisore, che vanno dall’accettazione
dell’incarico alla predisposizione della relazione di revisione. Nella fase di esecuzione delle attività si concentrano sostanzialmente le
attività di verifica del sistema di controllo interno (con i test di controllo) e le attività di verifica sulle poste di bilancio (con i test di
dettaglio).

La presente disclosure si concentra in particolare sui test di dettaglio, ovvero sulle procedure finalizzate all’identificazione di inesattezze
significative in un saldo, in una classe di operazioni o in un qualsiasi altro elemento dell’informativa esterna inclusi nel bilancio di
esercizio:

•

test di sostanza sulle transazioni (esame dei dati contabili, della documentazione);

•

procedure di analisi comparativa (procedura di ricalcolo, analisi di bilancio ai fini previsionali, ecc.);

•

test sui saldi di bilancio (inventario fisico, circolarizzazione, verifica di cut off, verifica della corretta valutazione).
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le asserzioni
L’obiettivo delle attività di revisione è quello di mitigare il rischio legato alle singole asserzioni di bilancio:

Asserzioni

Classi di operazioni

Saldi contabili

Presentazione ed informativa

Completezza (C)

Completezza

Completezza

Completezza

Esistenza (E)

Manifestazione

Esistenza

Manifestazione

Accuratezza e Competenza (A)

Accuratezza; competenza;
classificazione

Diritti e obblighi;
classificazione

Accuratezza; diritti e obblighi;
classificazione e comprensibilità

Valutazione

Valutazione

Valutazione (V)
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono disciplinate dal principio contabile OIC 14 che identifica i criteri per la rilevazione, classificazione e
valutazione delle stesse all’interno del bilancio d’esercizio. Esse comprendono:
1) Depositi bancari e postali;
2) Assegni;
3) Denaro e valori in cassa.

I depositi bancari e postali sono
disponibilità presso il sistema
bancario
o
l'amministrazione
postale, aventi il requisito di poter
essere incassati a pronti

Gli assegni sono titoli di credito
bancari
(di
conto
corrente,
circolari e simili) esigibili a vista,
nazionali ed esteri.

Il denaro e i valori in cassa sono
costituiti da moneta e valori
bollati (francobolli, marche da
bollo, carte bollate, ecc.).

Secondo le disposizioni del principio contabile italiano OIC 14, le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:
 i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati al presumibile
valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo
stimato valore netto di realizzo;
 il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
 le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le disponibilità liquide: asserzioni
Asserzioni

Obiettivi della revisione

Procedure di revisione
Circolarizzazione degli istituti bancari

Completezza

Verificare che le disponibilità liquide
includono tutte le transazioni e gli eventi
monetari accaduti durante l’esercizio

Riconciliazioni Bancarie
Conta di Cassa
Cut off Finanziario
Circolarizzazione degli istituti bancari

Esistenza

Verificare che le giacenze di cassa esposte
nel bilancio di esercizio della società
esistano.

Riconciliazioni Bancarie
Conta di Cassa
Cut off Finanziario
Circolarizzazione degli istituti bancari

Accuratezza e Competenza

Verificare che le operazioni relative a
incassi e pagamenti sono state registrate
nel corretto periodo di competenza

Riconciliazioni Bancarie
Conta di Cassa
Cut off Finanziario

Valutazione
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Verificare che i depositi bancari, postali e
assegni sono iscritti secondo il loro
presumibile valore di realizzo

Circolarizzazione degli istituti bancari
Riconciliazioni Bancarie
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le disponibilità liquide: identificazione dei rischi e test di sostanza
Il rischio aziendale può derivare da politiche inappropriate per la gestione della liquidità o dalla gestione di fondi detenuti per conto di altri.
Il saldo di cassa e banche può non essere significativo, ma le transazioni che influiscono sul saldo lo sono quasi sempre; pertanto si
registrano spesso ampie eventualità di errore significativo in tali conti. Dato che il denaro è maggiormente sensibile ai furti rispetto agli
altri beni, esiste un rischio inerente elevato per gli obiettivi di esistenza, completezza e accuratezza, che in genere rappresentano il
punto centrale nella revisione dei saldi di cassa e banche.
Le principali procedure di dettaglio sui saldi di bilancio relative alle disponibilità liquide sono:


la richiesta di conferma esterna alle banche (circolarizzazione);



la rilevazione fisica dei beni (conta di cassa);



le verifiche di cut-off degli incassi, dei pagamenti e dei trasferimenti bancari;



la verifica della corretta classificazione e presentazione in bilancio;



la verifica della corretta e completa presentazione in bilancio delle informazioni che devono essere fornite, secondo la normativa di
riferimento.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le disponibilità liquide: la conferma esterna (1/6)
La richiesta di conferma esterna (circolarizzazione) agli istituti di credito è una procedura di revisione che offre forti evidenze dell’esistenza,
completezza ed accuratezza dei crediti e debiti verso le banche. È una delle procedure di circolarizzazione più importanti perché fornisce
informazioni aggiuntive al saldo dell’estratto conto che non sono ricostruibili con lo svolgimento di procedure alternative.
La richiesta di conferma è predisposta su carta intestata della società, è inviata alla banca direttamente dal revisore e da quest’ultimo
ricevuta. In caso di mancata ricezione della risposta, il revisore provvede al sollecito. Nel caso in cui non si sia ottenuta risposta da parte di
alcune banche alla richiesta di conferma di dati ed altre informazioni, è preferibile segnalare la limitazione al lavoro di revisione nella
relazione sul bilancio.
Anche attraverso lo svolgimento di procedure alternative, infatti, è difficile ottenere tutte le informazioni aggiuntive ritenute necessarie (es:
informazioni relative alle operazioni fuori bilancio, come ad esempio le garanzie concesse a terzi). La decisione di inserire tale limitazione
deve essere basata sulla significatività dei saldi non confermati, sul tipo di rapporti intrattenuti e sull’esistenza di altri elementi probativi.
Nel caso in cui la limitazione è considerata rilevante da parte del revisore, la stessa potrebbe comportare l’impossibilità di esprimere un
giudizio sul bilancio nel suo insieme.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le disponibilità liquide: la conferma esterna (2/6) Di seguito si riporta un fac-simile di lettera di circolarizzazione da inviare agli istituti di credito.
(carta intestata della società oggetto di revisione)
Spettabile
Banca .............................................
Data
Egregi Signori Vi preghiamo di confermare direttamente ai nostri revisori contabili XYZ S.p.A. le operazioni che avevamo in corso alle ore 24 del giorno

................. con Voi, e con le seguenti altre

Dipendenze del Vostro Istituto .......................
Pertanto Vi autorizziamo, anche in deroga alle norme ed alla prassi relativa al segreto delle operazioni bancarie od a qualsiasi eventuale intesa scritta o verbale esistente, a fornire ai predetti revisori
contabili tutte le informazioni previste dal modulo normalizzato in uso presso le Aziende di credito.
Vogliate considerare questa nostra richiesta alla stregua di istruzioni irrevocabili da noi impartite.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Vi informiamo che i dati assunti dalla società di revisione XYZ S.p.A., saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione

contabile del nostro bilancio e saranno

conservati a cura della stessa in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal suddetto decreto. Il conferimento dei dati è necessario per consentire alla società di
revisione di verificare la correttezza e la rispondenza dei dati contabili forniti dalla scrivente società.
I dati acquisiti possono essere oggetto di comunicazione nei limiti previsti dalle normative vigenti e dai principi di revisione alle seguenti categorie di soggetti: Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (CONSOB), Autorità giudiziarie, altre società di revisione.
Di essi viene a conoscenza il personale incaricato dal titolare dello svolgimento dell’incarico di revisione, nonché quello deputato alla relativa gestione informatica e amministrativa. Si rinvia all’art. 7
dello stesso decreto per i diritti spettanti all’interessato a propria tutela. Il completamento della verifica da parte dei nostri revisori richiede che la risposta pervenga alla società di revisione entro il
......................
RingraziandoVi per la fattiva collaborazione, distintamente Vi salutiamo.

Le principali procedure di revisione del bilancio
Le disponibilità liquide: la conferma esterna (3/6) Nel modulo ABI-REV vengono fornite informazioni riguardanti principalmente:
•

saldo contabile alla data di riferimento per tutti i conti intrattenuti;

•

limite di affidamento di tutti i conti;

•

condizioni vigenti (tassi di interesse e commissioni);

•

competenze (spese, commissioni, interessi, etc.) maturate alla data della richiesta di informazioni e non ancora addebitate/accreditate;

•

garanzie prestate e ricevute;

•

effetti e documenti della società presso la banca;

•

titoli e valori della società depositati a custodia o in amministrazione;

•

vincoli sulle disponibilità;

•

cassette di sicurezza e plichi chiusi;

•

persone autorizzate ad operare per conto della società e limiti dei relativi poteri (poteri di firma);

•

contratti derivati non quotati;

•

contratti derivati quotati su mercati regolamentati;

•

operazioni fuori bilancio;

•

altre operazioni e descrizione di eventuali intese di carattere particolare;

•

conti estinti;

•

operazioni a medio e lungo termine.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le disponibilità liquide: la conferma esterna (4/6)
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le disponibilità liquide: la conferma esterna (5/6)
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le disponibilità liquide: la conferma esterna (6/6)

•

Data di riferimento del saldo: il saldo di riferimento deve essere quello di chiusura del bilancio.

•

Procedura alternative: in caso di mancata risposta dovranno effettuarsi le cosiddette procedure alternative, con le quali il
revisore verifica la composizione del saldo attraverso gli estratti conti bancari.

•

Riconciliazione: in caso di differenze tra saldo contabile e saldo confermato dalla banca, la società, per ogni risposta non
concordante, deve predisporre una riconciliazione dei saldi non concordanti e il revisore deve analizzarne le cause. Le
riconciliazioni devono essere predisposte dalla società per tutti i conti e quindi anche per quelli con saldo zero.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le disponibilità liquide: la conta di cassa
Generalmente il valore della cassa assume una dimensione non significativa in quanto la maggior parte delle transazioni finanziarie
(flussi in entrata e flussi in uscita) avviene attraverso movimenti bancari; una movimentazione molto frequente e per importi rilevanti
della cassa, rappresenterebbe un punto di debolezza nel sistema di controllo interno del ciclo monetario.
Tale verifica può essere operata:


il giorno di chiusura dell’esercizio che permetterebbe di ottenere un riscontro diretto del saldo di bilancio;



in una data successiva o antecedente la data di chiusura dell’esercizio. In questo caso si ritiene necessario ricostruire

tutti i

movimenti verificatisi dalla data della conta fino alla data di chiusura dell’esercizio.
Operativamente il revisore deve:
i.

effettuare il conteggio fisico delle giacenze supervisionando il responsabile della cassa durante la conta verificandone la
correttezza;

ii.

predisporre un foglio riepilogativo della conta effettuata, firmato dalla persona della società che ha eseguito la conta (responsabile
della cassa), con data ed ora in cui la stessa è stata effettuata;

iii.

verificare la corrispondenza della conta effettuata con il saldo contabile;

iv.

verificare a campione i movimenti intercorsi tra la data della conta e la data di chiusura dell’esercizio, nel caso in cui la conta
venga effettuata ad una data diversa da quella di bilancio, analizzando per alcuni di essi la relativa documentazione di supporto
(es: contabili di pagamento e relativa fattura, incassi e relativa fattura, giustificativi di prelievi, etc.).

Qualora la società non autorizzi il revisore ad effettuare la conta fisica di cassa, quest’ultimo potrebbe trovarsi nelle condizioni di non
esprimere un giudizio a causa della limitazione imposta al suo lavoro.
© 2018 Deloitte & Touche S.p.A.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le disponibilità liquide: il Cut off finanziario
Il Cut Off è la procedura che permette di verificare che i saldi bancari iscritti in bilancio considerino tutti i movimenti finanziari aventi
competenza anteriore o corrispondente al giorno di chiusura dell’esercizio sociale. Per eseguire questa procedura di revisione è necessario
tenere presente che i saldi dei conti bancari includano:


tutte le disposizioni di pagamento (assegni emessi e bonifici disposti) ordinate dalla società alla banca entro la data di chiusura
dell’esercizio, a prescindere dalla data di esecuzione da parte della banca;



tutti gli incassi contabilizzati dalla banca sull’estratto conto (data operazione) indipendentemente dalla data valuta (data utilizzata per il
conteggio degli interessi).

Al fine di effettuare le verifiche sopra descritte è necessario ottenere dalla società revisionata:
a.

l’estratto conto del mese di chiusura del bilancio;

b.

gli estratti conti dei mesi successivi alla chiusura del bilancio o, se non disponibili, la stampa dei movimenti dall’home banking.

Una volta ottenuti i documenti sopra indicati, è necessario selezionare delle operazioni a campione e verificare che la società abbia
effettuato la registrazione contabile rispettando il principio di competenza.
Sempre nell’ambito dello svolgimento della procedura di cut-off finanziario è inoltre necessario verificare che i trasferimenti da un conto
corrente ad un altro conto corrente nel periodo immediatamente precedente e successivo a quello di chiusura del bilancio siano
correttamente registrati.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
I crediti commerciali
Secondo i principi emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 15), «I crediti rappresentano diritto ad esigere, ad una data
scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore
equivalente, da clienti o da altri soggetti».
L’articolo 2424 del codice civile prevede che i crediti siano esposti nell’attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle
immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell’attivo circolante, a seconda della loro natura.

La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell’esigibilità (cioè sulla base
del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è
effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei
valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o dell’origine) degli stessi rispetto all’attività ordinaria.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
I crediti commerciali: asserzioni
Asserzioni

Obiettivi della revisione

Completezza

Verificare che la società abbia
contabilizzato all’interno del proprio
bilancio tutti i crediti.

Procedure di revisione
Circolarizzazione dei clienti
Cut off delle vendite
Analisi note credito

Circolarizzazione dei clienti
Esistenza

Verificare che i crediti esposti nel bilancio
di esercizio della società esistano.

Cut off delle vendite
Analisi note credito

Valutazione
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Verificare che la società valorizzi i crediti
al valore di presumibile realizzo.

Verifica della congruità del fondo
svalutazione crediti
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Le principali procedure di revisione del bilancio
I crediti commerciali: la conferma esterna (1/3)
•

Selezione dei soggetti da circolarizzare: selezione dei clienti che presentano un saldo superiore alle soglie definite dal revisore e di
un ulteriore numero di clienti random

•

Definizione della richiesta di conferma: per i clienti si tratta solitamente di una richiesta di conferma positiva dove si richiede di
indicare il proprio accordo sulle informazioni date oppure di fornire informazioni in caso di disaccordo

•

Solleciti alle richieste di conferma

© 2018 Deloitte & Touche S.p.A.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
I crediti commerciali: la conferma esterna (2/3)
Risultati della procedura di conferma
•

Attendibilità delle risposte: il revisore può decidere di verificare la fonte e i contenuti di una risposta mettendosi in contatto con il
cliente circolarizzato

•

Risposte non attendibili: se ritiene che una o più risposte ricevute non siano attendibili il revisore deve stabilire se vi sia la necessità di
riconsiderare la valutazione dei rischi di errore significativi e di modificare le procedure di revisione

•

Mancate risposte: in caso di mancata risposta il revisore deve mettere in atto procedure alternative come verifica degli incassi
successivi, della documentazione di spedizione e delle vendite effettuate in prossimità della fine dell’esercizio

•

Eccezioni: possono indicare la presenza di errori o di potenziali errori in bilancio oppure possono essere dovute a vari motivi (ad es.
diverse tempistiche)

ROLLFORWARD
In sede di definizione della strategia di audit il revisore può stabilire che la data di circolarizzazione dei crediti verso clienti possa essere
antecedente rispetto alla data di chiusura dell’esercizio. In questo caso è necessaria la ricostruzione della movimentazione dei crediti verso
clienti intercorsa tra la data di circolarizzazione e la data di chiusura del bilancio.

© 2018 Deloitte & Touche S.p.A.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
I crediti commerciali: la conferma esterna (3/3)
Esempio: D&T sta effettuando le attività di verifica sul saldo dei crediti verso clienti al 31/12/201X della ABC S.p.A.. Per la procedura di
circolarizzazione D&T ha selezionato i clienti Alfa S.r.l., Beta S.r.l. e Gamma Sr.l. ai quali è stata chiesta la conferma del saldo al
30/11/201X.
La Alfa S.r.l. ha confermato il saldo indicato nella lettera di circolarizzazione.
La Beta S.r.l. ha sollevato un’eccezione all’interno della sua risposta riportando che la fattura X indicata nell’estratto conto allegato è stata
pagata in data 29/11/201X. D&T ha verificato che l’incasso della fattura X è presente all’interno dell’estratto conto bancario in data
02/12/201X e quindi ha appurato che l’eccezione rilevata dal cliente circolarizzato è dovuta soltanto alle diverse tempistiche di registrazione.
La Gamma S.r.l. non ha risposto alla lettera di circolarizzazione anche in seguito al secondo invio. D&T a questo punto ha verificato gli
incassi successivi delle fatture aperte al 30/11/201X e ha richiesto evidenza dei documenti di spedizione relativi alle fatture per le quali non
si è ancora verificato l’incasso.
Per i clienti circolarizzati, infine, D&T ha ricostruito la movimentazione del saldo dal 30/11/201X al 31/12/201X ottenendo documentazione a
supporto degli incassi (estratto conto bancario) e delle nuove vendite (fatture e documenti di spedizione) avvenute nel mese di dicembre.

© 2018 Deloitte & Touche S.p.A.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
I crediti commerciali: le altre procedure di revisione (1/2)
Cutoff vendite
L’attività di cutoff ha l’obiettivo di verificare che le vendite vengano correttamente registrate per competenza.
Il cutoff vendite viene svolto indagando le vendite registrate a ridosso della data di chiusura del bilancio ed ottenendo elementi probativi
(es. documento di trasporto) che attestino la contabilizzazione del ricavo e del credito verso il cliente al momento del passaggio di
proprietà della merce.
Esempio: D&T sta effettuando l’attività di cut-off per la revisione contabile del bilancio al 31/12/201X della Luxury S.r.l., società che
produce capi d’abbigliamento, i cui clienti si occupano di vendita al dettaglio. A tal fine D&T ha selezionato dai registri IVA vendite di
dicembre e gennaio le seguenti transazioni:
•

Fattura n. 1000 con data 30/12/201X di importo pari a € 1.000 iva esclusa

•

Fattura n. 5 con data 02/01/201X di importo pari € a 1.000 iva esclusa

Per la verifica della contabilizzazione nel corretto periodo di competenza D&T ha richiesto e ottenuto i relativi documenti di spedizione.
Per la fattura n.1000 del 30/12/201X il documento di spedizione indica che la merce è partita in data 30/12/201X e che è giunta dal
cliente in data 02/01/201X. L’incoterm è franco fabbrica per cui il venditore deve sostenere le spese e i rischi relativi al trasporto della
merce presso il luogo indicato dal compratore. D&T ha quindi concluso che il ricavo e il credito sono di competenza dell’anno 201X+1 per
cui ha proposto la relativa rettifica.
Per la fattura n.5 del 02/01/201X+1 il documento di spedizione indica che la merce è stata consegnata al vettore in data 30/12/201X e
che è giunta dal cliente in data 02/01/201X+1. L’incoterm è franco vettore per cui le spese e i rischi relativi al trasporto della merce sono
sostenuti dal compratore. D&T ha quindi concluso che il ricavo e il credito sono di competenza dell’anno 201X per cui ha proposto la
relativa rettifica.
© 2018 Deloitte & Touche S.p.A.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
I crediti commerciali: le altre procedure di revisione (2/2)
Analisi delle Note Credito
La search attiva ha l’obiettivo di verificare che le note credito emesse nei confronti dei clienti vengano registrate per competenza.
La search attiva viene svolta indagando le note credito registrate in seguito alla chiusura del bilancio ed ottenendo elementi probativi (es.
fattura attiva e/o documento di trasporto relativi alla nota credito) che attestino la contabilizzazione della nota credito nel corretto periodo
di competenza.

Esempio: D&T sta effettuando la search attiva per la revisione contabile del bilancio al 31/12/201X della Luxury S.r.l., società che
produce capi d’abbigliamento, i cui clienti si occupano di vendita al dettaglio. A tal fine D&T ha selezionato dal registro IVA vendite di
gennaio la seguente nota credito:
•

Nota credito n. 10 con data 15/01/201X+1 di importo pari a € 10.000 iva esclusa

D&T ha richiesto e ottenuto copia della nota di credito in cui è indicato che la nota credito è uno sconto del 10% sul fatturato realizzato
nei confronti del cliente Fashionspace S.r.l. nell’anno 201X pari a € 100.000. A questo punto D&T ha richiesto e ottenuto il dettaglio dello
stanziamento delle note credito da emettere al 31/12/201X e ha verificato che sia presente uno stanziamento pari a € 10.000 relativo
alla nota credito emessa nei confronti del cliente Fashionspace S.r.l. in data 15/01/201X+1. D&T ha quindi concluso che la nota credito è
stata registrata nel corretto periodo di competenza.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
I crediti commerciali: il fondo svalutazione crediti (1/2)
Per la verifica della congruità del fondo svalutazione crediti si faccia riferimento al principio di revisione (ISA Italia) nr. 540 “Revisione delle
stime contabili, incluse le stime contabili del fair value e della relativa informativa“.
In particolare per la verifica della congruità del fondo svalutazione crediti il revisore legale deve identificare:
– i crediti in contenzioso, e stimare il relativo accantonamento;
– un campione significativo di crediti scaduti non in contenzioso, stimandone per ciascuno di essi l’eventuale percentuale di non
recuperabilità del credito medesimo;
– i restanti crediti verso clienti, ai quali il revisore legale applicherà una percentuale di svalutazione dipendente, in particolar modo, dalla
perdita media percentuale in un determinato arco temporale passato, relativamente a quella tipologia di crediti.
Infine, la somma degli accantonamenti stimati dal revisore viene confrontata con l’accantonamento al fondo svalutazione crediti stimato
dall’impresa.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
I crediti commerciali: il fondo svalutazione crediti (2/2)
Esempio: D&T sta verificando la congruità del fondo svalutazione crediti per la revisione contabile del bilancio al 31/12/201X della Luxury
S.r.l., che è pari a € 1.000.000. A tal fine D&T ha richiesto e ottenuto il seguente scadenziario:
Cliente

non scaduta

0-30

31-60

61-90

91-180

181-365

1
2

Totale

284.759

>365

Totale

339.174

339.174

si

Al legale

Svalutazione D&T
339.174
438.528

153.769

438.528

si

3

149.771

149.771

si

149.771

4

245.235

245.235

no

122.617

5

195.458

195.458

no

97.729

6

368.131

368.131

no

184.065

8.407.221

no

42.036
17.007

7

1.624.737

8

3.401.317

3.401.317

no

9

2.340.162

2.340.162

no

7.366.215

6.246.548

6.246.548

496.752

496.752

39.185

39.185

-

284.759

1.451.539

15.884.997

11.701
1.402.629

D&T è stato informato che la Luxury S.r.l. non prevede di recuperare nulla dei crediti relativi ai 3 clienti al legale per cui propone una
svalutazione del 100%.
Inoltre D&T ha individuato 3 clienti con fatture scadute oltre l’anno e ha stimato che anche se non è in atto un contenzioso è improbabile
che la luxury S.r.l. riesca a recuperare l’intero importo del credito per cui propone una svalutazione del 50%.
Per i restanti 3 clienti, infine, D&T propone una svalutazione dello 0,5%, pari alla media della percentuale delle perdite su crediti sui ricavi
degli ultimi 3 anni.
In base alle valutazioni riportate in alto D&T ha stimato che il fondo svalutazione crediti dovrebbe essere pari a 1.402.629 per cui ha
proposto una rettifica pari a € 402.629.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le partecipazioni
Secondo i principi emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 21), «Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di
altre imprese».
L’articolo 2424 del codice civile prevede che le partecipazioni siano esposte nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni alla voce
BIII) immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante alla voce CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
La classificazione nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni
destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte
nell’attivo circolante. Al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si
considerano la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo
prolungato di tempo.
I proventi dell'investimento in partecipazioni costituiti dai dividendi sono rilevati nella voce C15) “proventi da partecipazioni«.
Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nel circolante, quale differenza tra il valore
contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti rispettivamente nella voce C15) “proventi da partecipazioni” e nella voce C17) “interessi e
altri oneri finanziari”
La svalutazione di partecipazioni (sia immobilizzate, sia iscritte nell’attivo circolante) rispetto al valore di iscrizione nell’attivo è rilevata
nella voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni”.
Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza
una partecipazione, è rilevato nella voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni”.
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Le partecipazioni: criteri di valutazione
PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
•

Valutazione al costo, rettificato per perdite durevoli di valore.

•

Per le partecipazioni in collegate e controllate valutazione al metodo del patrimonio netto

PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
•

Valutazione al minore tra il costo e il valore desumibile dall’andamento di mercato

PERDITE DUREVOLI DI VALORE
Una perdita deve essere considerata “durevole” quando non si prevede che le ragioni che l’hanno causata possano essere rimosse in un arco
temporale sufficientemente breve da consentire di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili.
La perdita può essere considerata non durevole quando gli amministratori della società partecipata hanno predisposto piani e programmi
finalizzati a recuperare le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, con caratteristiche che consentono di poter ritenere
che la perdita sia contingente.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le partecipazioni: verifica della corretta valutazione (1/2)
Per la verifica della correttezza della valutazione delle partecipazioni il revisore deve:
•

Disporre del bilancio delle società partecipate

•

Confrontare il valore del patrimonio netto desumibile dal bilancio delle società partecipate con il valore della partecipazione iscritto a
bilancio

•

Nel caso in cui il valore del patrimonio netto della partecipata sia inferiore al valore della partecipazione stabilire se si è in presenza di
una perdita durevole di valore

•

Se si è in presenza di una perdita durevole di valore verificare che il costo della partecipazione sia stato rettificato e che la svalutazione
sia stata rilevata a conto economico nella voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni”

•

Se non si è in presenza di una perdita durevole di valore verificare i piani e i programmi predisposti dagli amministratori finalizzati a
recuperare le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e che quindi consentono di poter ritenere che la perdita sia
contingente. Inoltre il revisore deve verificare che sia data adeguata informativa in nota integrativa dei motivi per cui la perdita è
ritenuta non durevole

•

Nel caso in cui il patrimonio netto è negativo oppure è ritenuto non adeguato ad esprimere le perdite durevoli di valore verificare che il
valore della partecipazione sia stato azzerato e che sia stato stanziato un apposito fondo rischi
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le partecipazioni: verifica della corretta valutazione (2/2)
Esempio: D&T sta verificando la corretta valutazione delle partecipazioni per la revisione contabile del bilancio al 31/12/201X della Luxury
S.r.l.. A tal fine D&T ha richiesto e ottenuto i bilanci delle controllate al 31/12/201X e effettuato il confronto tra il patrimonio netto delle
controllate e il valore contabile delle partecipazioni all’interno della seguente tabella:

Denominazione
Partecipazione Alfa S.r.l.
Partecipazione Beta Sr.l
Partecipazione Gamma S.p.A.
Totale

Patrimonio
netto
2.650.000
1.250.000
70.000
3.970.000

%
Patrimonio proposseduta
quota
50.000
100,00%
2.650.000
150.000
100,00%
1.250.000
(50.000)
100,00%
70.000
150.000
3.970.000

Risultato

Valore di
bilancio
2.500.000
1.500.000
120.000
4.120.000

differenza
150.000
(250.000)
(50.000)
(150.000)

A partire da questa tabella D&T ha effettuato le seguenti considerazioni:
•

il valore della partecipazione in Alfa S.r.l. è minore rispetto al patrimonio netto per cui D&T ha concluso che non è necessaria alcuna
svalutazione

•

il valore della partecipazione in Beta S.r.l. è maggiore rispetto al patrimonio netto. Il management di Luxury S.r.l. ha fornito a D&T un
business plan a cinque anni della Beta S.r.l. in cui si evince che il patrimonio netto supererà il valore della partecipazione nel secondo
anno del piano. D&T ha verificato la ragionevolezza delle assunzioni alla base del business plan e ha concluso che non è necessaria
alcuna svalutazione ma è necessario dare adeguata informativa all’interno della nota integrativa.

•

il valore della partecipazione in Gamma S.p.A. è maggiore rispetto al patrimonio netto. Da colloqui con il management di Luxury S.r.l.
D&T è stata informata che sono previste perdite anche per i prossimi 3 anni che porterebbero il patrimonio netto a un valore negativo.
D&T ha concluso che è necessario azzerare il valore partecipazione e stanziare un adeguato fondo rischi su partecipazioni.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le rimanenze di magazzino
Secondo i principi emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 13), «le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati
alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società».

Le rimanenze di magazzino si espongono nello stato patrimoniale secondo le tipologie previste dall’art. 2424 voce C.I del codice civile:
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) Lavori in corso su ordinazione;
4) Prodotti finiti e merci;
5) Acconti.

Le rimanenze di magazzino si espongono nel conto economico comprendendo nel valore della produzione le variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e nel costo della produzione le variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie
e di consumo.
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Le rimanenze di magazzino: asserzioni
Asserzioni

Obiettivi della revisione

Procedure di revisione
Verifica inventariale

Completezza

Verificare che la società abbia contabilizzato
all’interno del proprio bilancio tutte le
rimanenze di magazzino.

Cutoff di magazzino
Tracing di magazzino e
rollforward/rollback
Verifica inventariale

Esistenza

Valutazione
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Verificare che le rimanenze di magazzino
esposte nel bilancio di esercizio della
società esistano.

Verificare che la società valorizzi le
rimanenze di magazzino secondo il metodo
di valutazione in uso (es. FIFO) e che esse
siano valorizzate al minore tra il costo di
acquisto ed il valore di mercato.

Cutoff di magazzino
Tracing di magazzino e
rollforward/rollback
Pricing di magazzino
Test del valore di mercato delle
rimanenze
Analisi del fondo svalutazione e
obsolescenza magazzino
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le rimanenze di magazzino: la verifica inventariale (1/3)
Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 501, «Elementi probativi – considerazioni specifiche su determinate voci»,
definisce le procedure che il revisore deve effettuare ai fini di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’esistenza e sulle
condizioni delle rimanenze.
Una di queste consiste nella presenza alla conta fisica delle rimanenze svolta dalla società, al fine di:
a) Valutare le istruzioni e le procedure della direzione per la rilevazione ed il controllo dei risultati della conta fisica delle rimanenze da parte
dell’impresa;
b) Osservare lo svolgimento delle procedure di conta della direzione;
c) Svolgere ispezioni sulle rimanenze;
d) Svolgere conte di verifica sulle rimanenze (selezione di un campione rappresentativo per la conta dal contabile al fisico e dal fisico al
contabile).
Il revisore dovrà assicurarsi che la produzione sia stata interrotta durante la procedura inventariale e quindi l’assenza di movimenti, dovrà
inoltre discutere con il personale l’esistenza di eventuale materiale da svalutare (merce obsoleta o danneggiata) ed accertare il
trattamento di merci fatturate ma non ancora spedite, entrate ma non coperte da fattura, già fatturate ma non ancora arrivate.
Al termine della verifica, il revisore dovrà:
- Ottenere ed effettuare un controllo della documentazione inventariale;
- Controllare il trattamento delle differenze inventariali ed analizzare le spiegazioni del cliente sulle stesse.
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Le rimanenze di magazzino: la verifica inventariale (2/3)
Successivamente alla procedura di verifica inventariale, il revisore dovrà svolgere il cosidetto tracing, che consiste nel confronto tra
quantità fisiche verificate e le quantità valorizzate esposte nel bilancio di esercizio della società.
Il revisore dovrà pertanto:
- Confrontare le quantità testate in sede di verifica inventariale con le quantità valorizzate;
- Confrontare le quantità riportate nella conferma esterna ottenuta dai depositari con le quantità valorizzate;
- Indagare eventuali differenze riscontrate.
Per ragioni di ordine pratico, la conta fisica delle rimanenze può essere svolta in data o in date diverse rispetto alla data di chiusura del
bilancio. In questi casi, il revisore dovrà svolgere opportune procedure di rollback (in caso di inventario svolto in data successiva rispetto
alla data di chiusura di bilancio) o di rollforward (in caso di inventario svolto in data antecedente alla data di chiusura di bilancio) ai fini
del corretto svolgimento delle procedure di tracing. Tali procedure consistono nella ricostruzione della movimentazione intercorsa tra la
data di svolgimento dell’inventario e la chiusura di bilancio, ottenendo opportuna documentazione a supporto.
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Le rimanenze di magazzino: la verifica inventariale (3/3)
Esempio: La ABC S.p.A. è un’azienda che acquista e rivende profilati in alluminio e svolge annualmente l’inventario fisico delle proprie
giacenze di magazzino, ubicate sia presso il capannone della società a Milano, sia presso il depositario esterno Vesuvio S.r.l. a Napoli.
Per l’inventario dell’esercizio 201X, la società ha svolto le conte delle giacenze locate in entrambi i siti durante il giorno 27/12/201X, al
termine delle quali la società rilevava 1.360 tonnellate di alluminio, di cui 920 presso il capannone di Milano e 440 presso il depositario.
I revisori di D&T hanno partecipato alle conte svolte dalla ABC S.p.A. a Milano, mentre hanno inviato richiesta di informazioni alla Vesuvio
S.r.l. sulle quantità di proprietà della ABC S.p.A. in giacenza al 31/12/201X presso di essa.
In sede di verifica dei saldi di bilancio della ABC S.p.A., D&T ottiene il tabulato di magazzino al 31/12/201X, riportante al suo interno 1.510
tonnellate di alluminio valorizzate, di cui 1.010 presso il capannone di Milano e 500 presso la Vesuvio S.r.l.
Ai fini dello svolgimento della procedura di tracing, D&T svolge le seguenti attività:
- Ottenimento e analisi della conferma esterna della Vesuvio S.r.l.: la risposta della società riporta quantità in giacenza al 31/12/201X di
proprietà della ABC S.p.A. per 502 tonnellate.
- Ricostruzione dei movimenti del magazzino di Milano nel periodo dal 27/12/201X al 31/12/201X e ottenimento delle fatture, dei
documenti di trasporto e dei carichi e scarichi di magazzino comprovanti tali movimenti (rollforward): entrate merci per acquisti per 130
tonnellate, uscite merci per vendita per 40 tonnellate.
D&T indaga insieme alla società le 2 tonnellate di differenza riscontrate durante l’attività di tracing: trattasi di merce in transito di
proprietà di ABC S.p.A. non ancora arrivata presso il depositario al 31/12/201X, per cui vengono ottenuti e analizzati il documento di
trasporto e la fattura relativi all’ingresso della merce.
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Le rimanenze di magazzino: le altre procedure di revisione (1/4)
Cutoff di magazzino
L’attività di cutoff ha l’obiettivo di verificare che le rimanenze di magazzino vengano correttamente registrate per competenza.
Tale attività si sostanzia in due passaggi:
- Cutoff in: verifica della corretta contabilizzazione per competenza delle merci in ingresso (e quindi verifica della completezza dei costi
e delle rimanenze);
- Cutoff out: verifica della corretta contabilizzazione per competenza delle merci in uscita (e quindi verifica dell’esistenza dei ricavi e
delle rimanenze).
Il cutoff di magazzino viene svolto indagando i movimenti a ridosso della data di chiusura del bilancio ed ottenendo elementi probativi (es.
documento di trasporto) che attestino la corretta contabilizzazione del movimento di magazzino al momento del passaggio di proprietà della
merce.
Circolarizzazione dei depositari esterni
Qualora la società detenga, in tutto o in parte, le proprie rimanenze di magazzino presso uno o più soggetti terzi, il revisore dovrà inviare
richiesta di conferma esterna a tali soggetti, al fine di ottenere informazioni sullo stock in giacenza presso terzi. Le regole e le modalità
di richiesta di conferma esterna sono disciplinate dal principio ISA Italia n. 505.
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Le rimanenze di magazzino: le altre procedure di revisione (2/4)
Test del pricing
Le rimanenze di magazzino sono rilevate al costo di acquisto, per quanto riguarda le merci e le materie prime, sussidiarie e di consumo,
oppure al costo di produzione per i prodotti finiti, i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione.
Secondo l’art.2426 comma 10 del codice civile, la valutazione del costo delle rimanenze può essere calcolato, alternativamente con il:
a) Metodo della media ponderata (o «costo medio ponderato»),
b) Metodo del «primo entrato, primo uscito» (FIFO),
c) Metodo dell’«ultimo entrato, primo uscito» (LIFO).
L’obiettivo del pricing di magazzino è la verifica della corretta applicazione da parte della società del metodo di calcolo del costo delle
rimanenze adottato, riperformando tale calcolo e ispezionando la documentazione rilevante (fattura di acquisto della merce).

Test del valore di mercato e analisi fondo obsolescenza magazzino
Secondo quanto esposto dal principio OIC 13, par.40, «le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o
produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato».
L’obiettivo del test del valore di mercato o market test è verificare che la società crei margine attraverso l’utilizzo all’interno della
produzione o la vendita delle rimanenze iscritte all’interno del bilancio in maniera prospettica.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le rimanenze di magazzino: le altre procedure di revisione (3/4)
Tale attività si concretizza:
- Per prodotti finiti: verifica che il prezzo unitario delle vendite successive alla data di chiusura del prodotto sia superiore al costo di
acquisto o di produzione a cui la rimanenza è valorizzata in bilancio;
- Per materie prime e semilavorati: verifica che il prodotto sia utilizzato per la produzione (es. presenza nella distinta base) di merce
attualmente in vendita da parte della società.
Il test del valore di mercato supporta l’analisi della completezza del fondo obsolescenza magazzino iscritto dalla società a rettifica
del valore delle rimanenze, insieme alla verifica della corretta applicazione delle percentuali di svalutazione dettate dalla policy aziendale,
reperforming del calcolo predisposto dalla società e ottenimento di documentazione a supporto degli utilizzi del fondo (es. bolle di
distruzione merce).
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Le rimanenze di magazzino: le altre procedure di revisione (4/4)
Esempio: D&T sta effettuando le attività di verifica sui saldi al 31/12/201X della Luxury S.r.l., società che acquista e rivende accessori di
lusso. La società valorizza le proprie rimanenze secondo il metodo del FIFO.
Ai fini dello svolgimento dei test del pricing e del valore di mercato, D&T ha selezionato l’item Tracolla05 (15 unità valorizzate per €
3.750, €250/unità).
Per lo svolgimento del pricing test, D&T ottiene l’estrazione degli ultimi carichi di magazzino valorizzati e copia delle relative fatture di
acquisto con evidenza del costo unitario:
- Ft. da Fornitore Tracolla05 del 30/09/201X: n.10 item acquistati al costo unitario di €248;
- Ft. da fornitore Tracolla05 del 30/11/201X: n.18 item acquistati al costo unitario di €250.
 La fattura da considerare è la seconda per la verifica del costo secondo il FIFO.
Per lo svolgimento del market test, D&T ottiene l’elenco delle vendite valorizzate avvenute nel 201X+1 e copia delle relative fatture di
vendita:
- Ft. a cliente Tracolla05 del 10/01/201X+1: n.2 item venduti al prezzo unitario di €390;
- Ft. a cliente Tracolla05 del 18/01/201X+1: n.6 item venduti al prezzo unitario di €390.
Essendo il prezzo di vendita superiore al costo di acquisto della merce, la condizione che la società valorizzi le rimanenze di magazzino
al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione di mercato è verificata.
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Le principali procedure di revisione del bilancio
Le immobilizzazioni
Secondo i principi emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 16 e OIC 24), «Le immobilizzazioni sono beni – tangibili o
tangibili – destinati ad essere utilizzati durevolmente nell’attività di produzione di beni e servizi».
Le immobilizzazioni si espongono nello stato patrimoniale secondo le tipologie previste dall’art. 2424 del codice civile:
1) Immobilizzazioni Immateriali:
•

Costi di impianto e ampliamento;

•

Costi di sviluppo;

•

Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere e dell’ingegno;

•

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

•

Avviamento;

•

Immobilizzazioni in corso e acconti.

2) Immobilizzazioni materiali:
•

Terreni e fabbricai;

•

Impianti e macchinari;

•

Attrezzature industriali e commerciali;

•

Altri beni;

•

Immobilizzazioni in corso e acconti.
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: asserzioni
Asserzioni

Obiettivi della revisione

Completezza

Verificare che la società abbia contabilizzato
all’interno del proprio bilancio tutte le
immobilizzazioni.

Esistenza

Verificare che le immobilizzazioni esposte
nel bilancio di esercizio della società
esistano.

Valutazione

Verificare che la società valorizzi
correttamente le immobilizzazioni,
effettuando un corretto calcolo degli
ammortamenti.
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Procedure di revisione

Analisi del libro cespiti
Verifica inventariale

Analisi del libro cespiti
Verifica inventariale

Analisi del libro cespiti
Verifica inventariale
Ricalcolo degli ammortamenti
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Le immobilizzazioni: analisi del libro cespiti (1/4)
Con l’analisi del libro cespiti, il revisore dovrà verificare le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni durante l’anno oggetto di attività.
A tal fine, dovrà selezionare gli incrementi da testare:
 statisticamente (in caso di elevata numerosità).
 tramite il proprio giudizio professionale.
Verranno pertanto richieste alla società i seguenti documenti comprovanti l’effettiva capitalizzabilità:
 Fatture in caso di acquisto sul mercato.
 Reportistica interna in caso di sviluppo interno (report delle ore dedicate dal personale allo sviluppo).
 Verbali di collaudo attestanti l’effettiva data di messa in uso del cespite.
 Documentazione attestante l’effettivo incremento della vita utile del cespite al fine di poter distinguere tra manutenzioni ordinarie (da
spesare nell’esercizio) e straordinarie.
 Perizie estimative che confermano il valore del cespite.
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Le immobilizzazioni: analisi del libro cespiti (2/4)
Cosi per gli incrementi, il revisore dovrà selezionare le dismissioni dei cespiti, dovuti a vendite o smaltimento del cespite per sopravvenuta
obsolescenza.
Verranno pertanto richieste alla società i seguenti documenti:
 Fatture di vendita.
 Formulari di smaltimento in caso di cespiti obsoleti.
 Documentazione attestante l’effettivo incremento della vita utile del cespite al fine di poter distinguere tra manutenzioni ordinarie e
straordinarie.
 Perizie estimative che riducono il valore del cespite.
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Le immobilizzazioni: analisi del libro cespiti (3/4)
Di seguito un esempio del file di movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali sulla base del libro cespiti e la
quadratura rispetto al bilancio d’esercizio.
Nel file vengono riepilogati, per ogni categoria di immobilizzazione, gli incrementi e i decrementi del costo e del fondo di ammortamento

Descrizione Conto

Automezzi

Imm.
Materiali

Imm.
Immateriali

Costo storico
Costo storico
Incrementi Decrementi
31/12/17
31/12/18

1.000

Impianti di sollevamento e pesat.

243.893

4.000

Attrezzatura e apparecchiatura varia

320.461

35.540

Macchine elettroniche

741.641

17.931
11.786

Mobili e Arredi

150.831

Impianti di allarme

541.454

Impianti di comunicazione

82.328

Migliorie su beni di terzi

1.347.199

15.715

Software

239.697

25.000

1.000
159.080
45.744
181.016
17.820
71.144

-

Quota
Amm.to
2018

Rettifiche

88.813

127.378

5.322

314.958

8.852

578.555

714.559

21.362

162.616

86.178

9.831

523.634

481.830

16.495

11.184

73.495
1.286.601

246.129

214.503

3.284.102

3.300.503

29.933
18.568

15.024

3.668.504

Totale da Bilancio 31.12.2018

3.668.504

3.284.102

- 3.300.503

106.819

-

-

-

-

Delta
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494.372

Valore Netto
contabile
31.12.2017

0

17.820
71.145

Totale da Libro Cespiti al
31.12.2018

109.971 -

Fondo Amm.to
31/12/18

1.000
97.398
45.744
181.016

1.000

310.256

1.362.914
18.568

Fondo
Amm.to
31/12/17

106.819 - 432.692
-

-

Valore Netto
contabile
31.12.2018

0

35.302

116.514

53.511

278.066

5.502

32.190

554.905

27.082

23.650

96.009

64.652

66.607

480.505

59.623

43.129

2.350

8.833

8.834

1.316.534

60.598

46.381

210.960

25.194

35.170

2.974.631

368.000

309.471

2.974.631

368.000

309.471

-

-

-
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Le immobilizzazioni: analisi del libro cespiti (4/4)
Di seguito alcuni esempi delle carte di lavoro utilizzate per il test su incrementi e decrementi:

TEST INCREMENTI E DECREMENTI IMM.MATERIALI E IMMATERIALI
Obiettivo Verificare la correttezza degli incrementi e decrementi dell'anno per le immobilizzazioni materiali
Lavoro Svolto: Abbiamo estratto dal Libro Cespiti fornitoci dalla società il dettaglio degli incrementi dei cespiti (quadrati con il bilancio)
Abbiamo abbinato ad ogni incremento il conto di cespite di riferimento e quadrato con quanto inserito in bilancio.
Test
Popolazione da Verificare
Materialità
Multiplo della Materialità
Numero di items da testare

13.499.425
1.350.000
10
15

Data di Entrata in
funzione

Descrizione

Fornitore
Nr Fattura

Data Fattura

carrello elev.Hyster J1.5XNTSWB
K160B04504K

CGT

1300000482

30/05/18

30/05/18

4001

01/04/2018

BNL

31/05/2018

CISCO aironet 1242 AEG K-9 Cisco

Help Sistemi

235

31/05/18

31/05/18

3002

01/03/2018

BNL

31/05/2018

Barriere di protezione whs

A-Safe

2252

29/01/2018

29/01/2018

5006

05/02/2018

prog.MO certificazioni oneri RM br60

GMTG7

30

29/01/2018

29/01/2018

5007

05/02/2018
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Fattura

Ordine
Nr Ordine

Pagamento

Data Ordine Banca

Data

INTESA 28/02/2018
BNL

28/02/2018

Importo
21.500
2.260
23.978
5.253
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Le immobilizzazioni: la verifica degli ammortamenti (1/3)
Il revisore deve verificare le movimentazioni decrementative dovute al normale processo di ammortamento effettuando:
 la verifica della corretta classificazione del cespite.
 la verifica della correttezza della percentuale di ammortamento applicata dalla Società.
 il ricalcolo degli ammortamenti effettuati dalla Società.
 un’analisi sulle variazioni di aliquote effettuate nel corso dell’esercizio.
Per ogni classe di cespite il revisore dovrà effettuare una valutazione sugli anni di vita utile delle singole categorie di cespite
effettuando anche valutazioni puntuali, e se ritenuto necessario supportato dal giudizio di esperti (periti, attuari ecc), e
confrontandoli con le percentuali di ammortamento applicate dalla società.
Il revisore dovrà inoltre appurare che:
 gli ammortamenti siano stati ridotti nella misura del 50% per i cespiti acquistati nel corso dell’esercizio.
 non siano stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati o dismessi durante l’esercizio.
 relativamente ai beni di valore unitario inferiori ad Euro 516,45, che si riferiscono ad attrezzatura minuta ed altri beni di rapido
consumo, l’ammortamento sia stato calcolato in ragione del 100%.
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Le immobilizzazioni: verifica degli ammortamenti (2/3)
Verrà pertanto richiesto alla società il libro dei beni ammortizzabili dell’esercizio in modo da poter avere evidenza per ogni singolo
cespite dei seguenti valori:
 Saldo del valore iniziale del cespite.
 Eventuali incrementi/decrementi, riv/svalutazioni.
 Saldo del valore finale del cespite.
 Saldo del valore iniziale del fondo ammortamento.
 Eventuali variazioni del fondo ammortamento.
 Ammortamento dell’esercizio.
 Percentuale di ammortamento.
 Saldo del valore finale del fondo ammortamento.
 Valore netto contabile residuo alla fine dell’esercizio.
Sulla base delle informazioni precedentemente acquisite il revisore dovrà effettuare un ricalcolo degli ammortamenti dell’esercizio e
verificare per ogni scostamento l’importo della differenza riscontrata e la motivazione, al fine di poterne valutare l’impatto globale sul
bilancio.
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Le immobilizzazioni: verifica degli ammortamenti (3/3)
Categoria

Descrizione

AUTOMEZZI

Autovettura targa DL056NT

IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO
IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO
IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO
IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO

Condizionatore monosplit
Climatizzatore Panasonic
Climatizzatore Panasonic
Climatizzatore Daikin Inverter

MOBILI E MACCHINARI

Libreria ad

MOBILI E MACCHINARI

Mobile

MOBILI E MACCHINARI

Armadio alto

MOBILI E MACCHINARI

Armadio basso

MOBILI E MACCHINARI

Armadio basso

MOBILI E MACCHINARI

Mobile Sala

MOBILI E MACCHINARI

Poltrona Irony

MOBILI E MACCHINARI

Bancone
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Costo
Acq.31/12/17

Costo Acq.
31/12/18

2.600

2.600

2.150

2.150

1.300

1.300

970

970

-

1.500

3.100

3.100

1.900

1.900

2.500

2.500

750

750

750

750

950

950

650

650

588

588

F.do Amm.to
31/12/17
325
1.774
293
218
2.418
1.482
1.950
585
585
741
429
247

Quota
d'Amm.nel
Periodo
650
323
195
146
113
372
228
300
90
90
114
78
71

Amm.to
31/12/18
975
2.096
488
364
113
2.790
1.710
2.250
675
675
855
507
318

Valore Netto
contabile al
31/12/17

Valore Netto
contabile al
31/12/18

2.275

1.625

376

54

1.008

813

752

606

-

1.388

682

310

418

190

550

250

165

75

165

75

209

95

221

143

341

270

Aliquota
Amm.31.1
d&T
2.18 D&T

Delta

25%
15,00%
15,00%
15,00%
7,50%

-

323

-

195

-

146
-

113

1.500

6%

186

186

6%

114

114

6%

150

150

6%

45

45

6%

45

45

6%

57

57

6%

39

39

6%

35

35
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Gli strumenti finanziari derivati
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Gli strumenti finanziari derivati
Secondo l’OIC 32, uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una
passività finanziaria per un’altra società.
Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:
•

Il suo valore varia come conseguenza della variazione di una determinata variabile (tasso di interesse, prezzo di strumenti
finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile);

•

Non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per
altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;

•

Sono caratterizzati da uno schema negoziale che prevede il regolamento ad una data futura del “differenziale” tra il prezzo (o
rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato nel contratto, oppure la
vendita o l’acquisto a una data futura dello strumento sottostante a un prezzo prefissato. Consentono di trasferire il rischio senza il
trasferimento del sottostante strumento finanziario di base o di svolgere attività di speculazione con elevato effetto leva

Il termine “derivato” sta ad indicare che il valore dello strumento deriva (cioè dipende) dal prezzo attività sottostanti (titoli) o dal
valore di un parametro di riferimento (tasso di interesse, di cambio, indice di borsa). .
Gli strumenti finanziari derivati devono essere rilevati quando la società diventa parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di
sottoscrizione del contratto quando è soggetta ai relativi diritti e obblighi.
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Gli strumenti finanziari derivati
Ai fini di bilancio i derivati devono essere al fair value (impatti a conto economico qualora di negoziazione ed in “fair value hedge” o a
patrimonio netto se in “cash flow hedge”) e - a partire dal 2016 - rilevati nello stato patrimoniale.

Fair value hedge

L’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di fair value
di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che possono influenzare il risultato
d’esercizio, come ad esempio.
• IRS a copertura del rischio di tasso derivante da un finanziamento passivo a tasso fisso;
• Forward a copertura del rischio di cambio derivante da un credito o un debito in valuta.

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per una
società e ad

Cash flow hedge

L’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi
finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure
operazioni programmate altamente probabili, che possono influenzare il risultato d’esercizio.
• IRS a copertura di interessi da pagare a fronte di un finanziamento passivo a tasso variabile;
• Forward a copertura del rischio di cambio derivante da un’operazione programmata di vendita
o di acquisto in valuta.

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per una
società e ad
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Gli strumenti finanziari derivati
L’art. 2424 del Cod. Civ. prevede specifiche voci di stato patrimoniale in cui siano esposti gli strumenti finanziari derivati e la riserva per
operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
Gli strumenti sono iscritti:
•

tra le «immobilizzzazioni finanziarie» nella voce B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi;

•

tra le «attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni» dell’attivo circolante nella voce C) III 5) strumenti finanziari derivati
attivi.

La classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con fair value positivo alla data di
valutazione dipende dalle seguenti considerazioni:
1. uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue la classificazione, nell’attivo
circolante o immobilizzato, dell’attività coperta;
2. uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività classificata oltre l’esercizio
successivo, è classificato nell’attivo immobilizzato;
3. uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del fair value di una passività classificata entro l’esercizio
successivo, un impegno irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante;
4. uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell’attivo circolante.
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Sono iscritte nel passivo patrimoniale all’interno delle seguenti voci:
•

nel «patrimonio netto» nella voce A) VII – riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (accoglie le variazioni di fair value
ed è al netto degli effetti fiscali differiti);

•

tra

i «fondi per rischi ed oneri» nella voce B) 3 – strumenti finanziari derivati passivi ( con fair value negativo alla data di valutazione).

L’impatto in conto economico è inserito nelle seguenti voci:
•

nelle «rettifiche di valore di attività finanziarie» D 18 d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati (variazioni positive di fair value di
strumenti finanziari derivati non di copertura in sede di valutazione successiva o al momento dell’eliminazione contabile del derivato
stesso);

•

nelle «rettifiche di valore di attività finanziarie» D 18 d) svalutazione di strumenti finanziari derivati (variazioni negative di fair value).
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Gli strumenti finanziari derivati: le procedure di revisione (1/2)
•

Circolarizzazione degli istituti di credito con i quali la società ha sottoscritto i contratti derivati tramite analisi del modulo ABI (esempio
riportato nella slide di seguito in cui si evidenziano i derivati sottoscritti con la banca e le informazioni relative);

•

Confronto delle informazioni contenute nella risposta con l’informativa fornita dalla società (tipologia, numero dell’operazione, importo
nozionale contrattuale, fair value, verifica che la relazione di copertura si riferisca solo a strumenti ammissibili e relativi sottostanti
coperti ammissibili, verifica che sussista la copertura in relazione alla stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello
strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura, verifica che la relazione di copertura soddisfa i requisiti di
efficacia della copertura);

•

Verifica che il fair value contenuto nel modulo ABI sia stato oggetto di corretta iscrizione in contabilità e in bilancio e che sia stata data
appropriata informativa nelle note di bilancio;

•

Verifica, anche attraverso l’utilizzo di un esperto, l’accuratezza e l’adeguatezza delle misurazioni del fair value in oggetto.
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Le procedure di revisione delle poste del passivo
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Il Patrimonio Netto
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Il Patrimonio Netto
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e passività di bilancio (OIC 28.4) ed indica l’ammontare dei «mezzi propri», cioè, dei
mezzi finanziari che i soci/azionisti destinano al conseguimento dell’oggetto sociale e al fine di fronteggiare i rischi di impresa. Il
patrimonio netto esprime le capacità aziendali di soddisfare i creditori, in quanto rappresentano l’ammontare della liquidazione delle
attività.
Il patrimonio netto o capitale netto esprime la consistenza del patrimonio di proprietà dell’azienda.
Esso rappresenta, infatti, le così dette fonti di finanziamento interne ossia quelle fonti provenienti direttamente o indirettamente dal
soggetto o dai soggetti che costituiscono e promuovono l’azienda.
In sintesi, il patrimonio netto rappresenta la misura dei mezzi propri investiti dall'imprenditore o dai soci nell’azienda.

Il patrimonio netto è pertanto l'insieme dei mezzi propri determinato dalla somma del capitale conferito dal proprietario o dai soci
(capitale di rischio) in sede di costituzione dell’azienda o durante la vita della stessa con apporti successivi e dall'autofinanziamento.
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Il Patrimonio Netto
Al momento della costituzione il patrimonio netto è rappresentato dai versamenti e dagli apporti dell'imprenditore o dei soci a seguito della
sottoscrizione del capitale. Successivamente il patrimonio netto si incrementa a seguito di eventi diversi:
1. destinazione dell'utile di esercizio alle riserve (di utili);
2. aumenti di capitale (aumenti reali o a seguito di operazioni straordinarie);
3. rivalutazioni;
4. incrementi di valore nelle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
5. deroga alle norme di legge;
6. obblighi di legge alla costituzione di riserve vincolate.
Il patrimonio netto è un valore differenziale che, se pur unitario, assume significato nel momento in cui è associato alle attività e alle
passività che lo generano e lo modificano.
La legge ed i principi contabili italiani suddividono il patrimonio netto in differenti parti: i criteri di classificazione delle poste «ideali» del
patrimonio netto sono molteplici e rispondono a diverse finalità conoscitive. Il principio contabile OIC 28 precisa che i due criteri principali
fanno riferimento, rispettivamente, all'origine ed alla destinazione delle poste.
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Il Patrimonio Netto
In concreto, il patrimonio netto si scompone in più voci, dette parti ideali di patrimonio netto, per distinguere la parte derivante
dall'apporto dei soci dalla parte derivante dall'autofinanziamento proprio. Il codice civile ne definisce la classificazione e il contenuto di
tale voci:
Codice civile
Art. 2424 c.c.

Le voci del patrimonio netto siano iscritte nel passivo dello stato patrimoniale alla voce A «Patrimonio netto»
con la seguente classificazione:
I- Capitale
II- Riserva da sovrapprezzo azioni
III- Riserva di rivalutazione
IV- Riserva legale
V- Riserva statutaria
VI- Altre riserve, distintamente indicate
VII- Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII- Utili (perdite) portati a nuovo
IX- Utile (perdite) dell’esercizio
X- Riserva negativa per azioni proprie di portafoglio
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Il Patrimonio Netto
Il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Gestione propone la destinazione dell’utile d’esercizio, che è soggetta all’approvazione dei
soci in sede di assemblea di approvazione del bilancio:
1. a Riserva legale: almeno il 5% dell’utile, fino a quando essa non ha raggiunto 1/5 del capitale sociale;
2. a Riserva statutaria: se prevista dallo statuto della società;
3. ad altre riserve facoltative (es. Riserva facoltativa e Riserva straordinaria);
4. eventuale distribuzione degli azionisti Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e
risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
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Nell’ambito delle attività di revisione della posta del patrimonio, occorre:
•

Ottenere il prospetto dei movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nel corso dell'esercizio. Tale prospetto per ciascuna voce
componente il patrimonio netto: il saldo iniziale; gli incrementi e i decrementi dell'esercizio e il saldo finale. Verificare la concordanza
dei saldi iniziali del prospetto con il bilancio dell'esercizio precedente;

•

Verificare la concordanza dei saldi finali con la contabilità ed il bilancio; verificare l'accuratezza matematica;

•

Verificare le variazioni dell'esercizio indicate nel prospetto con la documentazione a supporto;

•

Verificare e analizzare che i movimenti nei conti di patrimonio netto siano stati effettuati in base alle norme di legge vigenti e ai
principi contabili e nel rispetto delle decisioni assembleari;

•

Verificare la completezza delle variazioni dell'esercizio in base alle informazioni raccolte nel corso delle verifiche;

•

Accertare che i dividendi deliberati o pagati durante il periodo siano stati registrati correttamente;

•

Verificare la corretta classificazione e rappresentazione in bilancio, e che l'informativa fornita in Nota Integrativa sia completa,
accurata e corrisponda alle risultanze contabili. Verificare inoltre la coerenza delle informazioni esposte nella relazione sulla gestione.
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Esempio di movimentazione del patrimonio netto
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Estratto dall’assemblea dei soci in cui si evidenzia la destinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio.

© 2018 Deloitte & Touche S.p.A.

69

Le principali procedure di revisione del bilancio
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Esempio di distribuzione di dividendi con relativa contabile:
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Il principio contabile OIC 31 emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità stabilisce che «i fondi rischi e oneri rappresentano
passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati»:

a) I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di
passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito
dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro;
b) I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di
sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi
successivi.

In relazione al loro grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi in:
•

probabili: accadimento dell’evento ritenuto più verosimile che il contrario in base a condizioni oggettive e attendibili;

•

possibili: evento che dipende da un’eventualità che può o meno verificarsi ed il cui grado di accadimento è inferiore al probabile;

•

o remoti: evento che ha scarsissime probabilità di verificarsi.

© 2018 Deloitte & Touche S.p.A.

72

Le principali procedure di revisione del bilancio
I fondi rischi e oneri
Inoltre, l’articolo 2423-bis comma 1, numero 4, codice civile richiede che si debba «tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo».
L’entità dell’accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le
spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o
probabile.
I fondi per rischi e oneri sono esposti nello stato patrimoniale nelle classi previste dall’art.2424 nella voce B) del passivo:
1) Per trattamenti di quiescenza e oneri simili;
2) Per imposte, anche differite;
3) Strumenti finanziari derivati passivi;
4) Altri.
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Asserzioni

Obiettivi della revisione

Completezza

Verificare che la società abbia contabilizzato all’interno del proprio
bilancio tutte le passività certe o probabili di competenza
dell’esercizio.

Valutazione

Verificare che tutti i fondi rischi e oneri siano stati contabilizzati
per l’importo appropriato ovvero che le operazioni siano di
pertinenza dell’azienda ed abbiano avuto luogo nel periodo di
riferimento. Verificare inoltre la corretta valutazione della
passività.

Diritti e Obblighi

Verificare che la società abbia titolo a iscriversi le passività
all’interno del proprio bilancio di esercizio.

Classificazione/Presentazione

Verificare che tutte le passività siano correttamente classificate e
che la società ne dia corretta informativa nelle note esplicative.

© 2018 Deloitte & Touche S.p.A.

74

Le principali procedure di revisione del bilancio
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I principi di revisione internazionali ISA Italia n. 500 e 501 (in particolare per l’identificazione dei contenziosi) stabiliscono le
procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi.
L’ISA 501 definisce l’obiettivo primario da soddisfare per il revisore, quale l’identificazione dei contenziosi e delle contestazioni che
coinvolgono l’impresa e che possono dare origine ad un rischio di errore significativo, attraverso valutazioni circa la completezza,
l’accuratezza e la valutazione.
Le procedure per la valutazione dei fondi includono, in particolare:
•

Indagini presso la direzione: colloqui con il management della società, con il dipartimento legale interno e, ove applicabile, con
le funzioni HR e compliance interna;

•

Riesame dei verbali delle riunioni dei responsabili delle attività di governance e della corrispondenza intercorsa tra l’impresa ed
il consulente legale esterno;

•

Riesame dei conti relativi alle spese legali;

•

Conferma esterna: richiesta di informazioni ai consulenti legali esterni (stima della probabilità di accadimento/esito dell’evento,
stima delle spese legali, stima della sanzione);

•

Ricalcolo e reperforming della stima effettuata dalla società, inclusa la validazione delle assunzioni utilizzate dal management
per il calcolo;

•

Procedure di analisi comparativa (look back analysis): nei fondi «ricorrenti» (esempio: bonus al personale, premi ai clienti),
verifica degli utilizzi dei fondi accantonati dopo la chiusura degli esercizi precedenti, ai fini della validazione della bontà della
stima effettuata su base storica.
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Esempio: Le procedure di conferma esterna: selezione soggetti da circolarizzare e confronto della risposta del legale
con la movimentazione del fondo
La società ABC S.p.A. opera nel settore della chimica e chiude il proprio bilancio al 31/12/201X.
I revisori di D&T hanno effettuato una serie di incontri con l’ufficio legale della società, ed hanno richiesto il mastrino delle spese
legali alla data di chiusura dell’esercizio e quadrato con il bilancio di verifica, al fine di individuare i legali esterni con i quali la
società ha intrattenuto rapporti per l’invio delle lettere di richiesta informazioni circa contenziosi o altre passività potenziali:
ID

NOME FORNITORE

004

STUDIO LEGALE ALFA

358.000

AVERE PRED. LETTERA

007

LEGAL BETA

250.000

P
P

608.000

A seguito delle procedure di indagine e di analisi del mastrino effettuate dai revisori, questi hanno appreso che:
- Lo Studio Legale Alfa segue un contenzioso relativo ad una richiesta di risarcimento danni in violazione dei diritti sui brevetti
(valore causa € 13 mln);
- Lo Studio Legal Beta assiste la società in merito ad un contenzioso relativo ad un Appalto con il Ministero della Salute (valore
causa € 3,4 mln).
Dalle risposte ricevute dai legali che assistono la ABC S.p.A. si apprende quanto segue:
- Studio Alfa: La ABC S.p.A. ha ricevuto un atto di citazione dalla XYZ S.r.l. nell’anno 201X ed è stata condannata in primo grado
ad un risarcimento danni pari a € 13 mln. La società ha presentato ricorso in data 15/03/201X e successivamente, in data
15/09/201X, le sue memorie difensive. L’udienza in secondo grado è fissata per il 10/06/201X+1. Al momento, lo studio stima il
rischio di soccombenza come probabile;
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- Studio Legal Beta: in data 18/06/201X è stata notificata la sentenza del secondo Grado della corte di Appello in merito al contenzioso per
il contratto di Appalto con il ministero della Salute. Mentre il Primo Grado aveva condannato la ABC S.p.A. al pagamento di un risarcimento
di € 3,4 mln, la sentenza di Secondo Grado della corte di Appello ha ribaltato la sentenza, escludendo dall'obbligo di risarcimento la società.
Essendo scaduti i termini per il ricorso in cassazione in data 17 settembre 201X, il processo può essere considerato definitivamente
concluso.
I revisori di D&T hanno confrontato le risposte ottenute dagli studi legali esterni con la movimentazione dei fondi rischi e oneri dell’anno 201X
ottenuta dalla società:
Descrizione
31.12.201X-1
XYZ Srl
Appalto MdS
3.400.000
Licenziamento dipendente
150.000
Totale Fondo Rischi e Oneri
3.550.000

Utilizzo
(75.000)
(75.000)

Rilascio
(3.400.000)
(75.000)
(3.475.000)

Giroconto Accantonamento
13.000.000
-

13.000.000

31.12.201X
13.000.000
13.000.000

1) In merito alla prima causa, la società ha effettuato un accantonamento a fondo rischi per l’importo definito dal tribunale, in quanto il
rischio di soccombenza è stato rilevato dal consulente legale come probabile (evento con alte probabilità di accadimento);
2) Essendo decorsi i termini di ricorso sul contenzioso seguito dallo studio Legal Beta, la società ha proceduto ad un rilascio
dell’accantonamento effettuato in sede di condanna in primo grado, essendo ritenuto ormai remoto il rischio di pagamento della somma;
3) La ABC S.p.A. presentava al 01/01/201X un fondo rischi per una causa con un ex-dipendente pari a € 150.000, richiesti dallo stesso come
indennità di licenziamento. Tale contenzioso è stato gestito internamente dalla funzione HR e dal legale interno che, in data 10/10/201X,
hanno raggiunto un accordo con l’ex-dipendente, negoziando un importo pari a € 75.000. Tale somma è stata contabilizzata come utilizzo del
fondo precedentemente accantonato dalla società, mentre il residuo è stato rilasciato. I revisori di D&T hanno ottenuto elementi probativi
analizzando l’accordo di negoziazione con l’ex-dipendente siglato dalle parti.
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Esempio: Ricalcolo e reperforming dei fondi rischi e oneri: il Fondo Indennità Suppletiva Clientela (FISC)
La ABC S.p.A. presenta un Fondo Indennità Suppletiva Clientela al 31/12/201X pari a € 287.004. La società, infatti, per la vendita
dei propri prodotti al dettaglio, si avvale di 4 agenti divisi per aree geografiche. I revisori di D&T ottengono la movimentazione
201X del FISC, quadrando sia il valore finale al 31/12 che l’accantonamento a conto economico con il bilancio di verifica:
Agente

Fondo al 31.12.201X-1 Provvigioni

3%

0,50%

0,50%

Totale

Fondo al 31.12.201X

AGENTE AREA 1 (dal 201X-7)

91.235

744.000

744.000

45.000

45.000

22.770

114.005

AGENTE AREA 2 (dal 201X-4)

67.439

570.000

570.000

45.000

-

17.325

84.764

AGENTE AREA 3 (dal 201X-2)

26.325

855.000

855.000

-

-

25.650

51.975

AGENTE AREA 4 (dal 201X-1)

18.920

578.000

578.000

-

-

17.340

36.260

203.919

2.747.000

2.747.000

83.085

287.004

90.000

45.000

L’indennità di clientela e le sue modalità di calcolo sono regolate dall’art. 1751 del codice civile, il quale rimanda agli Accordi
Economici Collettivi. Le modalità di calcolo attualmente in vigore (AEC del 30/07/2014) sono le seguenti:
- 3% sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo di Euro 45.000 di provvigioni);
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo di Euro 45.000 di provvigioni).
I revisori di D&T dopo aver validato le assunzioni utilizzate nel calcolo dell’accantonamento del FISC per l’anno 201X ed aver
verificato l’importo delle provvigioni utilizzate nel calcolo attraverso appropriate procedure di revisione, procedono al
ricalcolo matematico del fondo.
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Il principio contabile OIC 19 emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità stabilisce che «I debiti sono passività di natura determinata
ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi
aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti».
I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti
condizioni:
− il processo produttivo dei beni è stato completato;
− si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio
sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.
I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la
prestazione è stata effettuata.
I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando
sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.
L’iscrizione di un debito di finanziamento avviene all’erogazione del finanziamento. I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della
sottoscrizione. I debiti per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all’incasso dell’acconto. Nel caso dei debiti
tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l’iscrizione del debito avviene quando è sorta
l’obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.
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Il codice civile (Art. 2424) classifica i debiti nello Stato Patrimoniale come segue:
1) Obbligazioni -> debiti di natura finanziaria
2) Obbligazioni convertibili -> debiti di natura finanziaria
3) Debiti verso soci per finanziamenti -> debiti di natura finanziaria
4) Debiti verso banche -> debiti di natura finanziaria
5) Debiti verso altri finanziatori -> debiti di natura finanziaria
6) Acconti -> debiti di natura commerciale
7) Debiti verso fornitori -> debiti di natura commerciale
8) Debiti rappresentati da titoli di credito -> debiti di natura commerciale/finanziaria
9) Debiti verso imprese controllate -> debiti di natura commerciale/finanziaria
10) Debiti verso imprese collegate -> debiti di natura commerciale/finanziaria
11) Debiti verso imprese controllanti -> debiti di natura commerciale/finanziaria
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -> debiti di natura commerciale/finanziaria;
12) Debiti tributari -> debiti per imposte
13) Debiti verso istituti di previdenza sociale -> debiti per oneri previdenziali
14) Altri debiti -> classe residuale di debiti (es: debiti verso amministratori e sindaci).
Il legislatore inoltre richiede, negli schemi di bilancio, la separata indicazione, per ciascuna voce di debito dell’importo esigibile oltre
l’esercizio successivo.
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2) Art. 2427 – Contenuto della Nota Integrativa
La Nota Integrativa deve indicare:
1) I criteri applicati nella valutazione dei debiti finanziari, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori in valuta
2) le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio;
3) l’ammontare dei debiti con durata:
- entro i 12 mesi
- oltre i 12 mesi, con indicazione di quelli con durata residua superiore a 5 anni;
4) I debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
5) la suddivisione degli interessi passivi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche ed
altri;
6) le obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili specificando il numero e i diritti che essi attribuiscono;
7) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali
e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
8) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori.

© 2018 Deloitte & Touche S.p.A.

82

Le principali procedure di revisione del bilancio
I debiti commerciali e finanziari
Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione che siano appropriate alle circostanze ai fini dell'acquisizione di elementi
probativi sufficienti e appropriati. Ottenere tale conferma esterna consiste nella circolarizzazione dei fornitori, in quanto una fonte
esterna all’impresa sottoposta a revisione è in grado di garantire un maggiore livello di indipendenza in relazione ai dati e alle
informazioni che è in grado di fornire, elevando il grado di affidabilità e sicurezza che i relativi elementi probativi offrono al
revisore.
Inoltre, qualsiasi informazione direttamente ottenuta dal revisore, senza intermediazione alcuna di referenti aziendali, può parimenti
aumentare il grado di attendibilità e sicurezza che tale informazione riveste ai fini della revisione contabile. Le procedure di revisione
mirate all’analisi dei saldi dei debiti verso fornitori sono tipicamente testate utilizzando quale elemento probativo la conferma esterna
del saldo da parte del creditore della Società tramite l’invio delle lettere di circolarizzazione.
In caso di mancato riscontro del saldo da parte del fornitore il revisore otterrà la ragionevole sicurezza sull’area del bilancio svolgendo
procedure alternative di test che consistono tipicamente nel ricalcolo del saldo.
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Asserzioni

Obiettivi della revisione

Completezza

Verificare che la società abbia contabilizzato all’interno del
proprio bilancio tutte le passività di competenza dell’esercizio.

Diritti e Obblighi

Verificare che la società abbia titolo a iscriversi le passività
all’interno del proprio bilancio di esercizio.

Classificazione/Presentazione

Verificare che tutte le passività siano correttamente classificate e
che la società ne dia corretta informativa nelle note esplicative.
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La revisione del saldo dei debiti verso fornitori è scomponibile nei seguenti steps suddivisi tra fase preliminare all’invio delle lettere di
circolarizzazione e fase di esecuzione.
1. IDENTIFICAZIONE SALDI: Tale attività serve a disaggregare il saldo della voce oggetto di controllo
per singolo fornitore, identificare i conti che compongono la popolazione da testare, valutare i casi di
esclusione e verificare la quadratura dei saldi con il bilancio.

FASE PRELIMINARE

2. SELEZIONE FORNITORI: la selezione dei fornitori viene effettuata solitamente con una estrazione
statistica che tiene conto della Materialità e del livello di rischio assegnato all’area di bilancio oggetto
del controllo, l’output della selezione sarà il numero di fornitori da circolarizzare.
3. PREPARAZIONE LETTERE DI CIRCOLARIZZAZIONE

1. INVIO DELLE LETTERE DI CIRCOLARIZZAZIONE

FASE DI ESECUZIONE

2. MONITORAGGIO RISPOSTE: perdiodicamente il revisore deve monitorare lo status delle risposte
ricevute, effettuando solleciti, secondi invii e verificando la conferma del saldo da parte del fornitore.
3. RICONCILIAZIONE: tale attività viene effettuata per le risposte per le quali il saldo non viene
confermato ma è riconciliabile.
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Normalmente coincidente con la data del bilancio, può essere scelta una data anteriore solamente se il sistema di controllo interno viene
valutato affidabile e in casi eccezionali. (Esigenze di tempestività o tardivi conferimenti di incarico).
Qualora la data inserita nella richiesta di conferma sia anteriore alla data di bilancio è necessario svolgere la procedura del roll-forward
sul totale del saldo fornitori.
Le lettere vengono preparate dalla Società su input del revisore, previa condivisione dell’elenco dei soggetti da circolarizzazione.
In tale fase il revisore dovrà assicurarsi di:


Inoltrare al cliente il fomat standard corretto delle lettere di circolarizzazione.



Comunicare al cliente che dovrà preparare due copie delle lettere per ogni soggetto.



Stamparle su propria carta intestata e farle firmare al proprio rappresentante legale.



Che le risposte siano inviate direttamente al revisore.
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L’invio delle lettere può essere svolto tramite posta ordinaria o tramite posta elettronica certificata.
Il revisore deve effettuare un secondo invio per i fornitori che non rispondono tempestivamente ed effettuare periodici solleciti.

Cliente Abc SpA
SOMMARIO CIRCOLARIZZAZIONI 2018
Fornitori
1

Note

Fornitore 1

I Invio
a

II Invio
b

2

Fornitore 2

a

b

3

Fornitore 3

a

b

4

Fornitore 4

a

Risposta

b

Ref. Reply

24110.1 ef

Attendibilità: monitoraggio delle risposte ottenute suddividendole per risposte in accordo con il saldo in contabilità, in disaccordo o
riconciliate. Qualora il revisore ravvisi elementi che facciano sorgere dubbi in merito all’attendibilità della risposta ad una richiesta di
conferma, deve acquisire ulteriori elementi probativi per risolvere tali dubbi (ad esempio risposte ricevute indirettamente, ovvero che
sembrino non provenire dal soggetto circolarizzato. Vedi risposte ottenute via fax o posta elettronica per le quali è difficile individuare
alterazioni e ottenere la prova della provenienza).
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I debiti commerciali: la conferma esterna (4/5)
Nel caso le risposte non concordino con il saldo indicato nella lettera (o il saldo comunicato non coincida con il saldo del partitario fornitori)
occorre esaminare la riconciliazione fra i due saldi.
Alcune eccezioni possono non costituire errore, ad esempio il revisore può concludere che le differenze nelle risposte alle lettere siano
dovute alla tempistica (vedi fatture da ricevere, pagamenti o incassi da registrare).
Le casistiche più comuni sono dovute a:


Mancato invio di una fattura da parte del fornitore.



Mancata registrazione di una fattura da parte della Società.



Pagamenti non ancora ricevuti dal fornitore.



Altre problematiche di cut off.

SOMMARIO CIRCOLARIZZAZIONE FORNITORI
RISPOSTE RICEVUTE
N.

1
2
3
4

N° PARTITARIO

5001302
200597
5006100
5000198

FORNITORE

Fornitore 1
Fornitore 2
Fornitore 3
Fornitore 4
Totale
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SALDO
CONTABILE
434.935
200.000
124.369
170.502
929.806

IN ACCORDO

RICONCILIATE

200.000

434.935
0
0

200.000

434.935

124.369
170.502
294.871

NESSUNA
RISPOSTA
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Per le risposte non pervenute, devono essere implementate delle procedure alternative di revisione che forniscano elementi probativi
riguardanti i saldi ugualmente validi rispetto a quelli che si intendeva acquisire con le richieste di conferma.
Le procedure alternative consistono in:
Esame dei pagamenti successivi tramite analisi del partitario fornitori per verificare i pagamenti a fronte di specifiche fatture di acquisto
incluse nel saldo. Nel caso in cui la Società abbia pagato il fornitore, il revisore ottiene una forte evidenza sulla validità e correttezza della
valutazione del saldo.
Nel caso in cui la società non abbia pagato la/e fattura/e componenti il saldo, il revisore può esaminare la documentazione sottostante alla
vendita, quali ordini di acquisto, documenti di trasporto e copie delle fatture di acquisto.
Esame di altri documenti disponibili presso l’impresa: ad esempio esame di altra corrispondenza intercorsa fra l’impresa e il cliente o
fornitore, al fine di ottenere adeguata evidenza in merito alla validità e correttezza della valutazione del saldo clienti o saldo dei fornitori.
PROCEDURE ALTERNATIVE

Fornitore

Saldo CO.GE

Reply fornitore

Delta
importo

Fornitore 1
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434.935

434.935

220.809

documento
5100177429

data pagamento
21.01.19

banca e conto del
pagamento
Deutsche Bank

ref del pagamento
ref 24109.8 ef
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I debiti commerciali: le altre procedure di revisione
Il saldo dei debiti verso fornitori comprende gli accertamenti delle fatture stanziate dalla società alla data di chiusura del bilancio ma non
ancora ricevute.
Vista la numerosità potenzialmente elevata, determinazione di una soglia di importo minima da definire tramite il giudizio
professionale del revisore.

Fonte del controllo


Conto fatture da ricevere.



Registri IVA in provvisorio dell’esercizio successivo a quello oggetto della revisione o in alternativa utilizzo di una fonte esterna e
pertanto maggiormente attendibile quale il sistema di interscambio delle fatture passive emesse nell'esercizio successivo.



Colloqui con la società in merito a fatture pervenute ma non registrate.

Svolgimento del controllo
 Analisi in merito alla corretta competenza, inerenza contabile e completezza della fattura registrata.
 Verifica del corretto accertamento tra le fatture da ricevere nell’esercizio precedente.
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I debiti finanziari
Secondo l’OIC 19, i debiti di finanziamento sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento alla
controparte sulla base di norme legali o contrattuali.
L’iscrizione avviene nel momento dell’erogazione del finanziamento e, se si tratta di prestiti obbligazionari, al momento della
sottoscrizione dei relativi prestiti.
Il D.lgs. N. 139/2015 ha introdotto, quale metodo per valutare le passività, il criterio del costo ammortizzato.
Il costo ammortizzato « è il valore a cui un’attività/passività è stata misurata al momento della rilevazione iniziale al netto dei
rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su
qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di
irrecuperabilità».
Esenzioni:
- Piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- Micro Imprese;
- Debiti già esistenti che non hanno esaurito tutti i loro effetti alla data del 01.01.2016;
- Debiti con scadenza < 12 mesi.
Se gli effetti derivanti dall’applicazione del metodo del costo ammortizzato sono irrilevanti per il bilancio, non è obbligatorio
applicarlo.
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I debiti finanziari: il costo ammortizzato (1/4)
Rilevazione iniziale del debito:
Il valore di iscrizione è rappresentato dal valore nominale del debito al netto di premi, sconti e abbuoni, compresi i costi di
transazione, commissioni iniziali e spese di emissione.
Rilevazione successiva:
Alla chiusura dell’esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari
futuri al tasso di interesse futuro, quindi sarà necessario:
1. Determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del
debito ad inizio esercizio;
2. Aggiungere l’ammontare degli interessi calcolati, al valore contabile del debito;
3. Sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.
Il metodo del costo ammortizzato può essere applicato:
1. In assenza di attualizzazione: quando i debiti hanno tassi di interesse in linea con i tassi di mercato;
2. Con attualizzazione: si applica ai debiti dilazionati privi di tassi d’interesse o a tassi di interesse significativamente
inferiori a quelli di mercato.
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I debiti finanziari: il costo ammortizzato (2/4)
1) Esame delle caratteristiche del debito per decidere quali principi del costo ammortizzato devono essere applicati:
1) Determinare se la scadenza è inferiore o superiore a 12 mesi;
2) Interesse desumibile dalle condizioni di mercato. Es: il contratto prevede la corresponsione di un esplicito interesse (interesse
al tasso del 3% fisso, annuale, posticipato).
2) Determinazione del tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e confronto con il tasso di interesse di mercato per operazioni
simili (TIR/IRR -> è il tasso di rendimento effettivo che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dal debito e il suo
valore di rilevazione iniziale)
3) Determinazione del valore di iscrizione iniziale del debito:
1. Deve essere al netto di premi, sconti, abbuoni e costi connessi alla transazione
2. Può essere il valore nominale o il valore attualizzato del debito a seconda degli esiti del confronto tra tasso di interesse
contrattuale e di mercato.
Se il tasso desumibile dalle condizioni contrattuale è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato il valore di
iscrizione iniziale del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più eventuali costi di transazione (spese di
istruttoria, gli oneri di perizia, commissioni attive e passive iniziali, spese di emissione);
4) Calcolo del tasso di interesse effettivo del debito -> si tratta del tasso di interesse che permette di calcolare un valore attuale dei flussi
finanziari originati dal debito pari al valore di iscrizione iniziale del debito; questo tasso può essere calcolato con la formula excel IRR
(Internal Rate of Return);
5) Utilizzo del tasso di interesse effettivo del debito per ripartire la differenza tra il valore di iscrizione iniziale del debito e i flussi finanziari
futuri sugli esercizi di durata del finanziamento ottenendo in questo modo gli interessi di competenza secondo un criterio finanziario.
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I debiti finanziari: il costo ammortizzato (3/4)
Esempio: La società Beta in data 1°gennaio 2018 ha ottenuto un finanziamento bancario per la durata di 5 anni del valore nominale di
1.000.000 al tasso annuale di interesse del 5%.
Il prestito obbligazionario dovrà essere rimborsato in un’unica soluzione alla scadenza e gli interessi corrisposti al 31 dicembre di ogni
esercizio.
Spese di istruttoria e commissioni corrisposte alla banca pari all’1% del valore del prestito.
1. Valore di iscrizione del finanziamento
Il valore di iscrizione del finanziamento è pari al valore del finanziamento al netto dei costi di istruttoria e delle commissioni corrisposte alla
banca (1.000.000*1% = 10.000)
Finanziamento

1.000.000

Costi istruttoria

10.000

Valore di iscrizione

990.000

2. Tasso contrattuale e IRR
a) Il tasso contrattuale è pari al 6% = 5% (tasso per calcolo interessi) + 1% (tasso implicito derivante dalle spese di istruttoria e
commissioni)
b) IRR/TIR

Finanziamento bancario

990.000

Interessi passivi

-

50.000

Interessi passivi

-

50.000

Interessi passivi

-

50.000

Interessi passivi

-

50.000

Interessi passivi+rimborso

- 1.050.000

IRR
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I debiti finanziari: il costo ammortizzato (4/4)
3. Iscrizioni successive del debito
Calcolo del valore di iscrizione del debito

Anno

Valore del
Interessi con
Valore debito
Interessi
debito al
IRR al 1/1
passivi pagati 31.12 Interessi C.E
Debito S.P.

2018

990.000

51.801

50.000

991.801

2019

991.801

51.896

50.000

993.697

2020

993.697

51.995

50.000

995.692

2021

995.692

52.099

50.000

997.791

2022

997.791

52.209

50.000

1.000.000

Scrittura contabile rilevazione incremento debito anno n

Data

Conto

31.12.2018 Interessi passivi
31.12.2018 Banca
Finanziamenti
31.12.2018 bancari

Dare

Avere

51.801
50.000
1.801

Secondo il criterio del costo ammortizzato, il valore del finanziamento deve essere incrementato di anno in anno della differenza derivante
dall’applicazione del tasso d’interesse previsto contrattualmente e del IRR/TIR.
Per questo motivo, al termine dell’esercizio 2018, la società, come riportato nella scrittura contabile, dovrà registrare un’uscita di banca di
50.000 Euro, un incremento della voce finanziamenti bancari di 1.801 Euro e interessi passivi di competenza per Euro 51.801.
Negli esercizi successivi il valore del debito finanziario continuerà ad incrementarsi della differenza tra interessi pagati ed interessi calcolati
secondo il tasso interno di rendimento.
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I debiti finanziari: la conferma esterna e le altre procedure (1/2)
1. Estratto lettera di circolarizzazione:
In relazione alla revisione del nostro bilancio al 31.12.XX, vogliate confermare direttamente ai nostri revisori contabili le seguenti
infomazioni riguardanti il mutuo ipotecario/chirografario/finanziamento n° erogato a vostro favore dal nostro istituto:
•
•
•
•
•
•
•

Ammontare del debito originario;
Debito residuo alla data del 31 dicembre XX;
Quota interessi pagati nel corso del20XX;
Durata del debito in anni;
Tasso di interesse applicato;
Garanzie, privilegi, ipoteche da voi e/o da altri prestati e importo relativo;
Eventuali commissioni pagate

2. Ottenimento dei contratti di finanziamento sottoscritti nell’esercizio, nonché delle relative contabili di accredito degli
stessi;
3. Ricostruzione della movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio con tracciatura degli incrementi (attraverso
l’ottenimento della contabile di accredito) e dei decrementi (ottenimento delle contabili di rimborso dei prestiti);
Esempio formalizzazione movimentazione finanziamenti
Società ABC

27101

AU 31.12.2018
Conto

Descrizione

10.10.10
10.10.11
10.10.12
10.10.13

Mutui
Mutui
Mutui
Mutui
Saldo
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banca
banca
banca
banca

31.12.17
A
B
C
D

300.000
500.000
1.000.000
600.000
2.400.000
27100

Accensioni

Ref

Rimborsi

Ref

0
100.000
300.000

100.000 27101.2
100.000
200.000
150.000

450.000

550.000

Saldo 31.12.18
200.000 27102
400.000
900.000
750.000
2.300.000
27100
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4. Tracciatura del piano di ammortamento con il debito residuo iscritto in bilancio:
Esempio piano di ammortamento:
Società ABC
AU 31.12.2018

27102

Importi da tracciare con il
valore iscritto nel conto
economico e con il ricalcolo
degli interessi.

Piano ammortamento mutuo banca A
Rata
1
2
3
4
5
6
7
8

Scadenza Quota Interessi Quota Capitale Debito
30.06.17
2.000
50.000
31.12.17
2.000
50.000
30.06.18
2.000
50.000
31.12.18
2.000
50.000
30.06.19
2.000
50.000
31.12.19
2.000
50.000
30.06.20
2.000
50.000
31.12.20
2.000
50.000

Residuo Ref
350.000
300.000
250.000
200.000 27101
150.000
100.000
50.000
0

5. Ricalcolo e tracciatura degli interessi passivi pagati sui finanziamenti in essere;
6. Analisi di eventuali covenant correlati ai contratti di finanziamento;
7. Verifica della corretta contabilizzazione dei ratei e risconti correlati a interessi sui finanziamenti
8. Controllo dell’emissione e rimborsi dei prestiti obbligazionari, verificando i dati contabili con quelli presenti nelle delibere
dell’assemblea dei soci e degli obbligazionisti.
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Conclusioni
Nella fase finale del processo di valutazione, le risultanze delle attività di revisione svolte daranno luogo ad una serie di attività:

A. Identificazione, riepilogo e aggregazione degli errori, esclusi quelli chiaramente trascurabili.
B. Riesame della strategia generale di revisione e del piano di revisione.
C. Comunicazione degli errori ed eventuale loro correzione.
D. Valutazione dell’effetto degli errori non corretti.
E. Ottenimento di attestazioni scritte.
F. Verifica della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi acquisiti.
G. Svolgimento di procedure di analisi comparativa finale.
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Memorandum conclusivo
Nel Memorandum conclusivo elaborato dal revisore consente al revisore di riconsiderare se tutti gli aspetti significativi sono stati
correttamente identificati e trattati, se il riesame della strategia di revisione è stato portato a termine correttamente, se tutti gli
obiettivi della revisione sono stati raggiunti ed infine di sintetizzare i risultati rilevanti che lo porteranno a poter esprimere
appropriatamente il giudizio di revisione.
In tale Memorandum vengono sintetizzati:
- gli aspetti significativi identificati durante la revisione, inclusi gli errori non corretti;
- il modo in cui sono stati affrontati, eventualmente rimandando alla specifica documentazione di revisione;
- le conclusioni raggiunte in merito ai diversi aspetti salienti;
- le decisioni rilevanti assunte.
Un memorandum conclusivo dovrebbe trattare, quantomeno, i seguenti aspetti:
- i termini dell’incarico;
- i rischi significativi identificati in sede di pianificazione ed i relativi aggiornamenti;
- i livelli di significatività utilizzati per il lavoro ed i relativi aggiornamenti;
- i problemi e rilievi emersi, con l’indicazione degli errori non corretti e dei loro effetti;
- le eventuali limitazioni incontrate nel lavoro di revisione;
- le decisioni rilevanti assunte e le conclusioni ai fini della redazione della relazione finale.
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