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43.1.  CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO1

L’esame delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno costituisce nor-
malmente la premessa essenziale per permettere al revisore di predisporre il proprio 
programma di lavoro.
Di seguito sono esposte alcune caratteristiche che comunemente si riscontrano in un 
buon sistema di controllo interno relativamente alle giacenze di magazzino.
È tuttavia possibile che altri controlli e caratteristiche diverse da quelle esposte pos-
sano garantire ugualmente un buon sistema di controllo interno.

43.1.1  Esistenza fisica delle giacenze

a) Determinazione di linee di responsabilità per le giacenze di magazzino.
Le diverse fasi della gestione di magazzino dovrebbero essere affidate a singoli re-
sponsabili incaricati di garantire il rispetto di idonee procedure, quali:
1) al ricevimento della merce:

– identificazione, controlli quantitativi e qualitativi, collaudi, riscontri con gli 
ordinativi d’acquisto;

– tempestivo inoltro al destinatario;
2) nell’area di giacenza:

– adeguata dislocazione e disposizione delle merci;
– controllo sui movimenti all’interno del magazzino e sui prelievi, versamenti 

e movimenti vari tra il magazzino ed i reparti di produzione, trasformazione, 
manutenzione o altri;

3) nell’area di spedizione:
– controllo sulla corrispondenza tra quantità e qualità della merce da spedire e 

preventiva autorizzazione all’uscita, formalizzata su apposito documento;
– tempestivo inoltro della merce al destinatario;
– segnalazione dell’avvenuta uscita della merce agli uffici incaricati della fattu-

razione, delle registrazioni relative alle merci presso terzi e della tenuta della 
contabilità di magazzino.

b) Adeguata protezione fisica delle giacenze.
A questo fine è necessario che siano istituite appropriate misure per movimentare, 
immagazzinare e custodire le giacenze, salvaguardandole da incendi, fenomeni atmo-
sferici, incuria, danneggiamenti colposi e dolosi, sottrazioni.
c) Uso e controllo di moduli prenumerati e approvati da responsabili autorizzati per 
la movimentazione fisica delle giacenze.
Questa prassi prevede che ogni movimentazione delle giacenze sia accompagnata e 
comprovata da appositi documenti (buoni di entrata, uscita, prelievo e versamento, 
collaudo, scarto, ecc.).

1 Le verifiche di conformità e validità/sostanza, con eventuali prospetti da completare riferiti al presente ciclo, 
sono riportati nel Capitolo 83 dopo il memorandum relativo al ciclo stesso.
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Tali documenti, emessi e firmati da responsabili a ciò autorizzati, possono consistere 
in moduli prenumerati per facilitarne il controllo di sequenza e la corretta archivia-
zione. 
d) Esistenza di una contabilità della movimentazione di magazzino.
La contabilità di magazzino risulta necessaria dal punto di vista gestionale per poter 
seguire i movimenti delle giacenze, i livelli di riordino e individuare fenomeni di lento 
rigiro, obsolescenza, eccedenza di scorta, ecc..
Facilita altresì l’esecuzione di ricognizioni fisiche e controlli periodici di magazzino.
e) Rilevazione fisica delle giacenze effettuata periodicamente.
Una rilevazione fisica delle giacenze deve essere effettuata periodicamente. Tale rico-
gnizione può essere attuata:
1) in unica soluzione, mediante un inventario fisico completo;
2) con inventari parziali, su base ciclica, aventi una frequenza tale da inventariare, 

almeno una volta all’anno, tutte le componenti di magazzino;
3) con altri metodi (ad esempio: campionamento statistico) idonei ad assicurare 

risultati altrettanto validi rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti mediante 
inventari completi, di fine periodo o ciclici.

Le risultanze inventariali devono essere riscontrate con le esistenze della contabilità 
di magazzino, per poter ricercare le cause di eventuali discordanze o per apportare le 
dovute rettifiche alle rilevazioni fisiche o a quelle contabili.
f) Idonee procedure di rilevazione fisica delle giacenze.
Per un’appropriata esecuzione di un inventario fisico si richiede che siano previsti e 
risolti i punti seguenti:1

1) una programmazione dell’inventario fisico che si concretizzi in appropriate 
norme scritte che disciplinino i settori di rilevazione, le modalità di esecuzione 
ed i soggetti responsabili;

2) una razionale predisposizione delle giacenze allo scopo di facilitarne i conteggi;
3) un chiaro sistema di identificazione e descrizione delle scorte;
4) l’individuazione delle giacenze a lento rigiro, obsolete, difettose;
5) predisposizione di adeguate procedure di conteggio, riepilogazione e controllo 

delle quantità risultanti da inventario, mediante l’adozione di una idonea moduli-
stica (cartellini prenumerati o simili);

6) un controllo sulle eventuali movimentazioni di magazzino che intervengono nel 
corso dell’inventario;

7) l’identificazione delle merci di terzi presso l’azienda e delle merci di proprietà 
dell’azienda che si trovano in viaggio o presso terzi;

8) corrette procedure di imputazione su base di competenza delle vendite e degli 
acquisti effettuati nel periodo precedente ed in quello successivo all’inventario 
fisico.

1 Parte IV, Cap. 52.
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43.1.2  Titolo di proprietà o di possesso

L’azienda deve disporre di una documentazione e di un sistema di rilevazioni tali da 
poter provare e salvaguardare il diritto di proprietà sulle merci acquistate, siano esse 
in suo possesso oppure in viaggio o giacenti presso terzi.
Per avere un costante controllo delle merci di sua proprietà ma giacenti presso terzi, 
l’azienda deve disporre di adeguate procedure, quali:
a) emissione di appositi documenti per le uscite di merci a titolo non traslativo di 

proprietà, con l’indicazione della causale dell’uscita, del tipo e quantità della 
merce, del destinatario e di ogni altro elemento utile;

b) emissione di documenti di rientro atti ad essere ricollegati con quelli correlativi 
di uscita;

c) rilevazioni contabili dei documenti suddetti, idonee a consentire la definizione 
del rapporto con i terzi e la determinazione delle quantità ancora giacenti presso 
di essi;

d) periodiche ispezioni fisiche presso i terzi o richieste agli stessi di conferme scritte 
relative alla quantità e qualità delle merci in loro possesso, ma di proprietà 
dell’azienda. Le merci di terzi presso l’azienda devono essere identificate o iden-
tificabili sia fisicamente che contabilmente.

A tal fine, oltre ad una documentazione di base e ad una contabilità del tipo già citato 
per le merci dell’azienda presso terzi, occorre disporre di apposite aree di giacenza, 
oppure di cartellini o simili mezzi atti a separare le merci di terzi da quelle di proprietà 
dell’azienda.
Nel caso di merci confuse o comunque non specificamente identificabili, il sistema in 
atto deve permettere il confronto fra le quantità totali in giacenza con quelle di pro-
prietà dell’azienda e di terzi.
Tutte le limitazioni della libera disponibilità delle merci di sua proprietà devono essere 
tenute presenti dall’azienda mediante apposite rilevazioni dei vincoli esistenti (riserve 
di proprietà, privilegi, ecc.).

43.1.3  Corretta valutazione delle giacenze di magazzino

Il sistema di controllo interno deve dare la possibilità di procedere alla valutazione 
delle giacenze di magazzino in base ai principi contabili statuiti, tenendo presente, 
oltre al costo d’acquisto o di produzione, la comparazione dello stesso con il prezzo 
o il valore di mercato.

Determinazione del costo
I sistemi contabili che un’azienda può adottare per ottenere una corretta determina-
zione dei costi variano in funzione delle sue dimensioni e delle sue caratteristiche.
In alcuni casi possono essere sufficienti delle rilevazioni elementari, mentre per 
aziende con processi produttivi complessi può essere necessaria l’adozione di una 
contabilità analitica che consenta una migliore sistematicità e precisione nell’indivi-
duare i costi di fabbricazione e nell’imputarli ai singoli reparti, commesse, lavorazioni 
e quindi alle unità di prodotto.
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Alcune caratteristiche della contabilità analitica rilevanti ai fini del controllo interno 
sono di seguito elencate:
a) collegamento della contabilità analitica con la contabilità generale;
b) determinazione degli scostamenti tra contabilità generale e analitica, al fine di 

stabilire il grado di attendibilità di quest’ultima;
c) registrazioni effettuate in base a documenti prenumerati e regolarmente 

approvati;
d) esistenza di elaborati (o prospetti) sui costi di produzione, schede di commessa 

e documenti similari;
e) analisi particolarmente approfondita per le componenti di costo più rilevanti;
f) tenuta dell’inventario permanente a valore oltre che a quantità.

Determinazione del prezzo di mercato
L’azienda deve attuare delle procedure atte a consentire il raffronto tra il costo delle gia-
cenze ed il relativo valore di mercato, così come definito dagli statuiti principi contabili, 
in tutti i casi in cui vi sia una indicazione della necessità di procedere a tale raffronto.
A tal fine, è necessario che la contabilità analitica permetta un’agevole individuazione 
delle giacenze soggette a fenomeni di scarsa redditività, lenta movimentazione, obso-
lescenza ed eccedenza rispetto ai normali fabbisogni.

43.1.4  Competenza dei costi e dei ricavi rilevati nel periodo rispetto alle 
giacenze di magazzino

Il sistema di controllo in atto deve assicurare la correlazione tra i movimenti di ma-
gazzino e le registrazioni contabili, attribuendo sia gli uni che le altre al periodo di 
competenza, antecedente o susseguente alla data di bilancio.
A tal fine, le procedure devono garantire, tra l’altro, quanto segue:
a) per gli acquisti:

1) tempestiva emissione di appositi documenti per le merci entrate in magaz-
zino o delle quali si sia comunque acquisita la proprietà;

2) raffronto dei documenti d’entrata con le fatture dei fornitori;
3) registrazione dei documenti d’entrata e delle relative fatture nel periodo in 

cui è effettivamente avvenuta l’entrata o l’acquisizione della proprietà delle 
giacenze;

4) contabilizzazione dei costi accessori di acquisto (trasporto, assicurazione, 
ecc.) nel periodo in cui è registrato l’acquisto a cui si riferiscono;

5) opportuno trattamento contabile dei documenti di entrata non coperti da 
fattura e delle fatture non abbinate ad alcun documento d’entrata;

b) per i costi di trasformazione:
1) adeguata documentazione dei movimenti all’interno dell’azienda, soprattutto 

dei passaggi di materie prime e materiali dal magazzino ai reparti e di pro-
dotti finiti o semilavorati dai reparti al magazzino o da reparto a reparto;

2) contabilizzazione dei costi di mano d’opera, delle lavorazioni esterne e degli 
altri eventuali costi di trasformazione nel periodo in cui sono stati effettiva-
mente sostenuti;
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3) raffronto tra i costi sostenuti nel periodo e quelli attribuiti alle giacenze di 
magazzino;

c) per le vendite:
1) tempestiva emissione di appositi documenti per le merci uscite dal magaz-

zino o comunque cedute a terzi;
2) raffronto tra i documenti di uscita e le fatture di vendita;
3) registrazione dei documenti di uscita e delle relative fatture di vendita nel 

periodo in cui è effettivamente avvenuto il movimento;
4) opportuno trattamento contabile dei documenti di uscita non coperti da fat-

tura e delle fatture non corrispondenti a regolari documenti di uscita;
d) per le entrate e le uscite di merci a titolo non traslativo di proprietà:

1) emissione di appositi documenti, indicanti, tra l’altro, la clausola del movi-
mento e a che titolo lo stesso è avvenuto;

2) tempestiva registrazione dei documenti suddetti in appositi libri o schedari, 
idonei a seguire il movimento della merce e ad individuare le giacenze 
dell’azienda presso terzi e quelle di terzi presso l’azienda;

3) rilevazione nel periodo di competenza degli eventuali costi o ricavi connessi 
con i movimenti in questione (ad esempio, compensi per lavorazioni presso 
terzi o per conto di terzi);

e) per i passaggi diretti da fornitore a cliente:
1) documentazione atta a consentire il confronto tra le dichiarazioni dei forni-

tori e quelle dei clienti;
2) registrazione delle fatture dei fornitori e di quelle ai clienti nel periodo in cui 

è effettivamente avvenuto il movimento;
3) opportuno trattamento contabile delle fatture dei fornitori per le quali non 

sia stata emessa la fattura al cliente e delle fatture ai clienti non abbinate alle 
corrispondenti fatture dei fornitori.

43.1.5  Uniformità dei principi contabili rispetto all’esercizio precedente

Il controllo interno deve garantire l’applicazione di principi contabili uniformi rispetto a quelli 
applicati nell’esercizio precedente e consentire l’individuazione delle eventuali difformità.
Qualsiasi variazione suscettibile di produrre un effetto significativo sui risultati 
d’esercizio e sulla situazione patrimoniale, deve essere approvata dalla direzione 
dell’azienda, la quale deve altresì spiegarne i motivi ed evidenziarne gli effetti.

43.1.6  Corretto trattamento contabile dei profitti interni

È necessario che l’azienda disponga di procedure atte a determinare l’ammontare dei 
profitti derivanti da scambi al suo interno.
Si tratta, pertanto, di individuare le eventuali maggiorazioni del costo delle giacenze 
dovute al solo scambio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, tra magazzini, 
reparti, depositi e filiali.
Ai fini di un bilancio consolidato, analoghe procedure devono essere instaurate per 
gli scambi tra le aziende del gruppo.
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Ciclo Magazzino

Le asserzioni possono riguardare1:
– Asserzioni attinenti alle classi di operazioni o cicli di operazioni: 1 – 2 – 3 – 4 - 7
– Asserzioni attinenti ai saldi di bilancio: 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8
– Asserzioni attinenti all’Informativa: 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8

1. E Esistenza – 2. C Completezza - 3. 4. 5. A Accuratezza e competenza – 6. V 
Valutazione – 7. 8. P Classificazione/Presentazione2

Asserzioni2

Asserzioni
Rappresentazione

Transazioni/Saldi contabili/
Informativa di bilancio

Errori/Frodi
Transazioni/Saldi 

contabili 

Errori/Frodi
Informativa di 

bilancio

(E)

1) ESISTENZA/MANIFES-
TAZIONE:
Tutte le operazioni di carico 
(acquisti, produzioni, resi su 
vendite) e di scarico (vendite, 
passaggio di produzione, resi 
su acquisti) registrate si riferi-
scono a fatti di gestione che 
hanno avuto effettivamente 
luogo e che sono pertinenti 
all’azienda.
Il saldo di bilancio riferito 
alle rimanenze rimanenze di 
magazzino si riferiscono a beni 
esistenti

1) Esistono operazi-
oni di carico (acquis-
ti, produzioni, resi su 
vendite) e di scarico 
(vendite, passaggio di 
produzione, resi su ac-
quisti) alterate, manipo-
late, inattendibili, false.
Esistono saldi contabi-
li a fine esercizio riferiti 
allo Stato Patrimoniale (ri-
manenze di magazzino) 
ed al Conto Economico 
(variazione delle rima-
nenze) che si riferiscono 
ad operazioni, alterate, 
fittizie o inesistenti

1) Le informazioni 
sulle poste dello sta-
to patrimoniale: C.I 
e del conto econom-
ico A.2 , A.3 e B.11 
riportano in tutto o 
in parte informazi-
oni non veritiere, 
scorrette riferite a 
transazioni, in tutto 
o in parte fittizie o 
inesistenti.

(C)

2) COMPLETEZZA:
Tutte le operazioni di carico 
(acquisti, produzioni, resi su 
vendite) e di scarico (vendite, 
passaggio di produzione, resi 
su acquisti) ed i fatti di gesti-
one che hanno interessato l’at-
tività aziendale sono stati effet-
tivamente registrati.
Tutte le rimanenze sono state 
inventariate e l’informativa di bi-
lancio è completa ed adeguata

2) Esistono operazioni 
di carico (acquisti, pro-
duzioni, resi su vendi-
te) e di scarico (vendite, 
passaggio di produzio-
ne, resi su acquisti) sal-
tate, rinviate, omesse

2) Le informazioni 
di bilancio previ-
ste dagli art. 2424 – 
2427 c.c. e dall’OIC 
13 sono in tutto o in 
parte omesse

1 Capitolo 2 - par. 2.2 – Tavola 2.1
2 Rischio di revisione anche in Tavola 43.3
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Asserzioni

Asserzioni
Rappresentazione

Transazioni/Saldi contabili/
Informativa di bilancio

Errori/Frodi
Transazioni/Saldi 

contabili 

Errori/Frodi
Informativa di 

bilancio

(A)

3) ACCURATEZZA:
Gli importi ed i dati relativi alle 
operazioni di carico (acquisti, 
produzioni, resi su vendite) e 
di scarico (vendite, passaggio 
di produzione, resi su acquisti) 
sono registrati correttamente

3) Le registrazioni con-
tabili (anche extracon-
tabili) riferite al carico 
(acquisti, produzioni, 
resi su vendite) e allo 
scarico (vendite, pas-
saggio di produzione, 
resi su acquisti) risulta-
no incomplete, impre-
cise esse evidenziano 
errori di data, importo, 
descrizione e quindi i 
saldi di bilancio non 
sono attendibili

3) Si presenta 
un’informativa sui 
saldi di bilancio o 
importi inclusi negli 
altri documenti di 
financial reporting 
non veritiera o scor-
retta

4) COMPETENZA:
Le operazioni di carico (acqui-
sti, produzioni, resi su vendite) 
e di scarico (vendite, passaggio 
di produzione, resi su acquisti) 
sono registrate nel corretto pe-
riodo contabile rispettando il 
principio della competenza

4) Si rilevano registra-
zioni contabili di carico 
(acquisti, produzioni, 
resi su vendite) e scari-
co (vendite, passaggio 
di produzione, resi su 
acquisti) non riferibili 
al periodo amministra-
tivo ma di competenza 
del periodo precedente 
o successivo e quindi 
i saldi di bilancio non 
sono attendibili

4) Il criterio della 
competenza non è 
rispettato ciò porta 
ad informativa di bi-
lancio non veritiera 
e quindi scorretta

5) LIBERA DISPONIBIL-
ITÀ  - DIRITTI ED OBBLI-
GAZIONI:
L’azienda possiede o controlla i 
diritti sulle rimanenze

5) Le rimanenze non 
sono nella piena dis-
ponibilità dell’azienda 
o gravate da vincoli. 
Anche merci di terzi o 
dell’azienda presso ter-
zi non evidenziate.

5) L’informativa di 
bilancio risulta viz-
iata da informazioni 
non veritiere
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Asserzioni

Asserzioni
Rappresentazione

Transazioni/Saldi contabili/
Informativa di bilancio

Errori/Frodi
Transazioni/Saldi 

contabili 

Errori/Frodi
Informativa di 

bilancio

(V)

6) VALUTAZIONE:
Le rimanenze di magazzino 
sono evidenziate in bilancio 
per un importo appropriato ed 
ogni rettifica di valutazione sta-
ta registrata correttamente ed in 
rispetto della normativa di rife-
rimento ed ai principi contabili

6) I saldi dello Stato 
Patrimoniale (rimanen-
ze di magazzino) ed 
del Conto Economico 
(variazione delle rima-
nenze) sono valutate 
con criteri difformi da 
quanto stabilito dal co-
dice civile e dai principi 
contabili di riferimento

6) Si presenta un’in-
formativa sui saldi di 
bilancio negli altri 
documenti di finan-
cial reporting scor-
retta

(P)

7) CLASSIFICAZIONE:
Le operazioni di carico (acqui-
sti, produzioni, resi su vendite) 
e di scarico (vendite, passaggio 
di produzione, resi su acquisti) 
sono stati registrate nei conti 
di pertinenza, rappresentate in 
bilancio in conformità alla nor-
mativa di riferimento e descritte 
in modo adeguato. l’informati-
va è chiara.

7) Le registrazioni con-
tabili (anche extracon-
tabili) riferite al carico 
(acquisti, produzioni, 
resi su vendite) e allo 
scarico (vendite, pas-
saggio di produzione, 
resi su acquisti) sono 
imputate a conti di sta-
to patrimoniale o conto 
economico non previsti 
dal piano dei conti non 
autorizzati o peggio in-
ventati

7) Si danno infor-
mazioni classificate 
in modo scorretto o 
poco chiaro

8) PRESENTAZIONE:
Tutte le informazioni che devo-
no essere fornite in conformità 
alle alla normativa di riferimen-
to sono riportate in bilancio, 
presentate correttamente e per 
il loro esatto ammontare

8) Si sono rilevate regi-
strazioni contabili erra-
te, che non rispettano il 
piano dei conti o prive 
delle caratteristiche ri-
chieste dal sistema in-
formatico aziendale e 
quindi i saldi di bilancio 
non sono attendibili 

8) Le indicazioni 
esplicative che do-
vrebbero essere for-
nite in conformità 
alla normativa di ri-
ferimento non sono 
riportate e presen-
tate correttamente 
nell’informativa di 
bilancio.
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Tavola 43.1 - Poste di bilancio riferite al presente Ciclo Operativo

CICLO MAGAZZINO – RIMANENZE

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti;
Totale 

RIMANENZE OIC 13

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

L’articolo 2424 del codice civile dispone che le rimanenze di magazzino siano iscritte nell’attivo 
dello stato patrimoniale alla voce CI e che siano così classificate:
“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”.

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE OIC 23

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI
L’articolo 2424 del codice dispone che i lavori in corso su ordinazione siano iscritti nell’attivo 
dello stato patrimoniale nella voce CI3 “lavori in corso su ordinazione”.
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43. Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze
43.1. Caratteristiche del sistema di controllo interno

Tavola 43.2 - Foglio di valutazione del controllo interno

Denominazione  
o Ragione Sociale 

31/12/20XX

FOGLI DI VALUTAZIONE DEL 
CONTROLLO INTERNO

Ciclo produttivo - magazzino

W.P.N°:
D.Proc. 5
Sigla

Data

Natura 
della  

debolezza

Commenti 
del 

responsabile 
dell’Unità 
operativa

Debolezza 
rettificata

Data

La debolezza potrebbe 
causare errori significativi 

sul bilancio?

Effetto su natura, estensione 
e tempo delle procedure di 

revisione

SI/NO Motivo Rif. a pro-
gramma di 
revisione

Verifica 
adottata

Tavola 43.3 - Determinazione del Rischio di Revisione del Ciclo Operativo1

RISCHIO DI REVISIONE (Dossier Generale Punto 6.11 Fase 4): In base alla valutazione del 
(Rischio) Livello di Individuazione (Fase 3) valuta il Rischio di Revisione del seguente Ciclo 
Operativo - (Commento)

BASSO MEDIO ALTO

Responsabili della procedura

Superiore immediato

Responsabile della procedura

1 Cap. 8 e Cap. 15.
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Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze 43.
Caratteristiche del sistema di controllo interno 43.1.

Tavola 43.4 - Organigramma del ciclo produttivo - magazzino

Denominazione  
o Ragione Sociale  

31/12/20XX

ORGANIGRAMMA CICLO PRODUTTIVO - 
MAGAZZINO

W.P.N.8:
D.Proc.5
Sigla

Data

Funzione - Operazione
Responsabile Superiore Immediato

Nome Qualifica Nome Qualifica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tavola 43.5 - Determinazione del Livello di Individuazione del Ciclo 
Operativo1

(RISCHIO) LIVELLO DI INDIVIDUAZIONE* (Fase 3): in base alla combinazione/pondera-
zione tra Rischio Intrinseco (Dossier Generale Punto 6.2 1 Fase 1) e Rischio di Controllo (Fase 2) 
valuta il (Rischio) Livello di Individuazione.

Rischio di Controllo del presente Ciclo Operativo (fase 2)

BASSO MEDIO ALTO

1) Fase 1 - Rischio Intrinseco: Conoscenza impresa, condizioni economiche generali, del settore 
ecc.: Dossier Generale Punto 6.2 - Check lists: 9.1 - 9.2 - 10.1.2 - 10.3 - 10.4 - 10.5 - 10.6 - 10.7.1 - 
10.7.2 - 10.7.3 - 10.7.4 (Capp. 16 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27), I.C.Q.: 1.a - 1.b (Capp. 37 - 38).

1 Cap. 8 e Cap. 15.
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43. Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze
43.1. Caratteristiche del sistema di controllo interno

2) Fase 2 - Rischio di Controllo: Interviste, diagrammi di flusso, Questionari sul Controllo 
Interno (da 2b a 25 - Capp. Da 41 a 51). I questionari sul controllo interno concorrono nel 
conoscere nel dettaglio le procedure e nel valutare tramite il walk through il Rischio di 
Controllo.
3) Fase 3 - (Rischio) Livello di Individuazione: dalla combinazione/ponderazione del 
Rischio Intrinseco ed il Rischio di Controllo il Revisore Legale decide il livello di Rischio di 
Individuazione e ricava il Rischio di Revisione determinando quale approccio (di sostanza o 
conformità) da adottare.

Il Revisore Legale per mezzo degli strumenti indicati nel numero 1 (Fase 1) ha una conoscenza 
generale dell’azienda e quindi può valutare il Rischio Intrinseco.
In seguito utilizzando i questionari sul controllo interno di cui al numero 2 (Fase 2) può valutare 
il Rischio di Controllo.
In base alla personale valutazione «professionale e critica» potrà dedurre il Livello di Individuazione 
(Fase 3) e quindi conseguentemente stabilire se il Rischio di Revisione (Fase 4) può essere 
valutato Alto - Medio - Basso.

Dossier Generale Punto 6.

A) Rischio di Revisione: metodo «Professionale o critico» ex P.R. 400 (18/10/2000) 
Appendice

(Rischio) Livello di Individuazione Rischio di Controllo

Rischio Intrinseco. 
Vedere valutazione 
in Dossier OdV - Go-
vernance Punto 6.2

Alto A Medio B Basso C

1 Alto Molto Basso A1 Basso Medio

2 Medio Basso Medio Alto

3 Basso Medio Alto Molto Alto C3

Per esempio: se il Rischio Intrinseco è Basso (riga 3) ed il Rischio di Controllo Basso (colonna C) 
il (Rischio) Livello di Individuazione sarà Molto Alto (facile individuazione C3).
Risultato. Rischio di Revisione Basso - predominanza di verifiche di conformità.
Se il Rischio Intrinseco ed il Rischio di Controllo sono Alti (riga 1 e colonna A) il (Rischio) Livello 
di Individuazione sarà Molto Basso (difficile individuazione A 1).
Risultato: Rischio di Revisione Alto - predominanza di verifiche di validità.

B) Metodo del «Rischio residuo» IR x CR x DR = AR

IR CR DR AR

Rischio Intrinseco
% di copertura - da 6.2

Rischio di Controllo 
del ciclo % di copertura

Rischio di Individuazione 
% del rischio %

Da 0 a 100% Da 0 a 100% Da 0 a 100%

Il Rischio di Revisione inteso come rischio residuo
Il Revisore Legale a questo punto dovrà valutare il Rischio di Revisione Finale che dovrà risultare 
accettabile.

23095_Quinta_Bozza_Chap 41-43.indd   788 29/12/17   11:12 AM



© Wolters Kluwer Italia 789

Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze 43.
CosO Report - Possibili aspetti del controllo interno - Rischio di controllo 43.2.

Valutazione finale del Rischio di Revisione Accettabile come rischio residuo

Risk Approach Rischio Accettabile

Rischio Intrinseco (% di copertura della Governance) IR Da 0 a + 100 %

Rischio di Controllo (% di copertura delle Unità Operative) CR Da 0 a + 100 %

(Rischio) Livello di Individuazione (% di Rischio del 
Revisore Legale)

DR Da 0 a + 100 %

IR x CR x DR = AR IR x CR x DR = AR

Rischio di Revisione Residuo (deve essere valutato come 
accettabile)

AR Da 0 a - 1/- 10 1 %

1

43.2.  CoSO REPORT - POSSIBILI ASPETTI DEL CONTROLLO INTERNO - RISCHIO DI 
CONTROLLO

CosO Report

1) programmare la produzione allo scopo di ridurre al minimo le scorte pur garan-
tendo una sufficiente e pronta disponibilità di tutti i prodotti finiti;

2) ridurre al minimo i tempi di arresto della produzione;
3) realizzare prodotti in quantità appropriate ed in conformità alle specifiche ed ai 

programmi di produzione;
4) conformarsi alle leggi ed ai regolamenti degli organi di controllo per la sicurezza 

sul lavoro;
5) i prodotti sono realizzati in conformità alle norme di controllo della qualità;
6) proteggere i prodotti da eventuali danneggiamenti;
7) immagazzinare i prodotti in modo tale da facilitare la rapida evasione degli 

ordini;
8) le operazioni di movimento e stoccaggio di materiali vengono eseguite in con-

formità alle leggi ed ai regolamenti;
9) avere registrazioni aggiornate e complete relative ai prodotti finiti giacenti in 

magazzino e pronti per la spedizione;
10) assicurarsi che i prodotti vengano correttamente imballati per minimizzare i 

rischi di danneggiamento;
11) scegliere la tecnologia già disponibile o sviluppare nuove tecnologie in grado di 

soddisfare i bisogni riscontrati dal marketing o le esigenze produttive e gestionali 
messe in luce da altri settori aziendali;

12) conservare un livello di conoscenza approfondito degli sviluppi tecnologici più 
recenti suscettibili di influenzare l’attività dell’azienda;

1 La percentuale è indicativa essa è a discrezione della sensibilità professionale del Revisore Legale.
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13) verificare che la tecnologia sviluppata non violi i brevetti esistenti;
14) destinare risorse solo a quei progetti che offrono le maggiori prospettive di 

ritorno per l’azienda.

Contabilità industriale

1) calcolare i costi standard do fabbricazione dei prodotti, compresi i costi di cia-
scuna fase del processo produttivo;

2) registrare i costi effettivamente sostenuti in modo completo ed accurato;
3) calcolare gli scostamenti dai costi standard ed il relativo impatto sulla valutazione 

delle scorte e sul costo del venduto.
Altri possibili aspetti del controllo interno sono i seguenti:
– uso e controllo di documenti prenumerati e approvati, per documentare il movi-

mento fisico delle merci;
– esistenza di schede permanenti di magazzino, preferibilmente non tenute dal 

magazziniere;
– registrazioni sulle schede permanenti, fatte in forza di documenti prenumerati e 

approvati;
– corretta registrazione delle merci presso terzi o di terzi in custodia e dei materiali 

in prestito;
– effettive verifiche incrociate tra i vari uffici operativi (Ricevimento, Spedizione, 

Magazzino);
– appropriato controllo dei movimenti di merce nei cicli produttivi, alla spedi-

zione, nel magazzino;
– la responsabilità delle giacenze di magazzino affidata ad un responsabile;
– protezione fisica adeguata delle giacenze;
– rilevazioni fisiche periodiche;
– adeguate istruzioni per le rilevazioni fisiche che prevedano accurati conteggi, 

descrizione ed identificazione di materiali obsoleti o sopra scorta;
– uso di documenti prenumerati e procedure per le approvazioni;
– effettive verifiche incrociate tra i vari uffici operativi (ricevimento, spedizione, 

magazzino);
– appropriato controllo dei movimenti di merce nei cicli produttivi, alla spedi-

zione, nel magazzino;
– esistenza di una contabilità industriale;
– ragionevolezza della contabilità industriale risultante dall’analisi delle varianze;
– doppia verifica del calcolo dei costi industriali;
– corretta considerazione dei costi indiretti;
– adeguata produzione di rapporti interni;
– schede permanenti di magazzino tenute sia a quantità che a valore;
– esistenza di procedure per valutare il valore di mercato delle merci in relazione 

alle condizioni economiche;
– tempestiva verifica e valutazione dei materiali obsoleti o a lenti rigiri.

43. Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze
43.2. CosO report - Possibili aspetti del controllo interno - Rischio di controllo
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43.3.  RISCHIO DI REVISIONE

a) Rischio che non vengano rilevate le movimentazioni di magazzino:
1) correttamente, tempestivamente e nel periodo di competenza,
2) registrazioni contabili non complete,
3) giacenze non in linea ai quantitativi necessari alla produzione,
4) perdite sulle rimanenze non identificate,
5) errori di competenza non rilevati,
6) differenze di inventario non riconosciute.
b) Rischio che le merci non siano di proprietà della società.
c) Rischio che le quantità contabili alla data di bilancio non corrispondano a quelle 
fisiche:
1) differenze di inventario non riconosciute,
2) scarsa salvaguardia e protezione dei beni aziendali.
d) Rischio di una errata determinazione dei costi utilizzati per la valorizzazione delle 
rimanenze finali:
1) non sono imputati appropriati componenti di costo alla valutazione dei prodotti,
2) le giacenze sono sotto/sopravvalutate a causa di un’errata imputazione di costi 

diretti od indiretti,
3) non sono imputati appropriati componenti di costo nella valutazione dei prodotti.
e) Rischio che merci e prodotti obsoleti, di lento rigiro, danneggiati non siano svalutati 
al presunto valore di realizzo:
1) non sono stati stanziati adeguati fondi svalutazione,
2) perdite non registrate o non riconosciute,
3) fondi svalutazione eccedenti.
f) Mancanza di informazioni di merci presso terzi.
g) Rischio che le rimanenze di magazzino non siano svalutate per adeguarle al valore 
di mercato quando inferiore al costo.

43.4.  OBIETTIVI DEL CONTROLLO INTERNO

1. Deve essere assicurato un controllo appropriato sulla ricezione, custodia, trasferi-
mento e spedizione delle merci.
2. Deve essere mantenuto un controllo adeguato sul livello delle scorte.
3. Deve essere garantito un sicuro controllo sulla rilevazione fisica delle giacenze.
4. È necessario che tutte le operazioni debbano essere regolarmente ed appropriata-
mente registrate in contabilità, affinché gli importi esposti in bilancio rappresentino 
fedelmente le reali giacenze fisiche, valorizzate in base a criteri di valutazione corretti 
ed applicati con coerenza anno per anno (Tavola 43.6).

Lavori su commessa

1. La procedura deve prevedere che tutti i contratti e le eventuali variazioni vengano for-
malizzati per iscritto, autorizzati da persone competenti e conservati in apposito archivio.

Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze 43.
Obiettivi del controllo interno 43.4.
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Periodicamente il responsabile del progetto deve inoltrare il rapporto sullo stato di 
avanzamento dei lavori alla Direzione.
2. Deve essere prevista una esatta ripartizione dei costi in base ad un sistema di con-
tabilità industriale, dove si tenga conto, oltre che del costo e degli impieghi dei mate-
riali, anche della suddivisione dei costi di mano d’opera, della previsione dei rischi per 
reclami da parte dei clienti, dei costi delle attrezzature, dei costi di subappalto, ecc..
3. La procedura deve prevedere la tempestiva fatturazione secondo i termini dei con-
tratti e le rispettive autorizzazioni.
Le fatture devono essere preparate in base alla documentazione necessaria, che sta-
bilisca lo stato d’avanzamento dei lavori (rapporti del responsabile del progetto, del 
capo cantiere o, comunque, di chi è autorizzato ad emetterli) (Tavola 43.6).

Tavola 43.6 - Obiettivi del controllo interno - ciclo magazzino1

20.. 20.. 20..

Obiettivo n. Prep. da Data Agg. da Data Agg. da Data

1
2
3
4
Lavori  
su commessa
1
2
3

Ogni risposta NO ai questionari sul controllo interno corrisponde generalmente ad un 
punto di debolezza o ad una mancanza del sistema di controllo interno che può generare 
un punto di M/L. Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va 
adeguatamente giustificata.

1 La compilazione di questo questionario viene eseguita una sola volta il primo anno ed aggiornata gli anni 
successivi.
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43.5.  QUESTIONARIO SUL CONTROLLO INTERNO

1. Deve essere assicurato un controllo appropriato sulla ricezione, custodia e 
spedizione delle merci.

Si No
Rif. 
flow 
chart

Note

1. Esiste un centro di ricezione attraverso il quale sono fatti 
transitare tutti gli arrivi?

2. Il magazziniere è tenuto a controllare le quantità e il tipo 
delle merci in entrata indicate sulle D.D.T. con quanto 
ordinato?

3. Il magazziniere firma per accettazione del carico il docu-
mento di trasporto della merce?

4. I prelievi e le spedizioni di materiali sono effettuati solo 
in base a documenti regolarmente autorizzati e prenu-
merati?

5. I documenti di cui ai punti 2 e 3 sono immediatamente 
spediti in contabilità o processati tramite I.T.?

6. Le merci, i contenitori o i cartellini identificativi recano 
chiaramente tutte le informazioni necessarie ad una cor-
retta identificazione dei materiali?

7. I vari tipi di merce sono tenuti ben immagazzinati e 
sono messi in ordine prima dell’inventario fisico?

8. Esiste una copertura assicurativa sui materiali in magaz-
zino contro i rischi di:
– incendio?
– furto?
– calamità naturali e altri rischi?

Inserirne copia nel dossier permanente.

9. I magazzini sono sistemati in modo da prevenire:
– il deterioramento delle merci?
– l’accesso di persone non autorizzate?

10. Sono adottate speciali misure di sicurezza per i materiali 
di valore?
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43. Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze
43.5. Questionario sul controllo interno

Si No
Rif. 
flow 
chart

Note

11. Esistono materiali pericolosi?
Se si:
– è garantita la massima sicurezza nello stoccaggio?
– nell’impiego?

12. Esiste merce di terzi in magazzino?

13. Detta merce è custodita separatamente ed è facilmente 
identificabile?
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Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze 43.
Questionario sul controllo interno 43.5.

2. Deve essere mantenuto un controllo adeguato sul livello delle scorte.

Si No
Rif. 
flow 
chart

Note

1. Si tengono registrazioni sistematiche per:
– materie prime?
– prodotti in corso di lavorazione?
– parti e componenti acquistati?
– materiali di consumo?
– prodotti finiti?
– contenitori a rendere?
– merci in deposito presso terzi (rappresentanti, ma-

gazzini o depositi esterni)?
– merci in deposito per conto terzi?

2. Le registrazioni sono fatte:
– solo per quantità?
– solo per valore?
– per quantità e valore?

3. Le registrazioni si effettuano:
– manualmente?
– per via informatica?

4. La contabilità di magazzino viene tenuta da una persona 
indipendente:
– dal magazziniere?
– dai responsabili degli inventari fisici o del controllo 

delle merci?

5. Le schede (informatiche) di magazzino recano tutte le 
informazioni utili ad una buona gestione delle scorte, 
quali:
– scorta minima?
– tempo approviggionamento?
– impegni previsti?
– scorta massima?

6. Le registrazioni di carico e scarico avvengono solo sulla 
base di documenti autorizzati (punti 2 e 4, obiettivo 
n. 1)?

7. Viene eseguita periodicamente una riconciliazione tra i 
carichi di magazzino e i conti di contabilità generale?

8. Questa riconciliazione viene eseguita da una persona 
indipendente da chi tiene le schede di magazzino?

23095_Quinta_Bozza_Chap 41-43.indd   795 29/12/17   11:12 AM



796 © Wolters Kluwer Italia

Si No
Rif. 
flow 
chart

Note

9. Le differenze sono sottoposte all’attenzione di un re-
sponsabile che ne autorizzi la sistemazione?

10. Il sistema di contabilità di magazzino segnala automati-
camente le merci a lento rigiro?

11. Periodicamente viene predisposta una situazione delle 
merci a lento rigiro e sottoposta all’esame di un respon-
sabile?

43. Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze
43.5. Questionario sul controllo interno
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3. Deve essere assicurato un puntuale controllo sulla rilevazione fisica delle 
giacenze.
(Le domande esposte in questo paragrafo sono preliminari e integrano quelle riportate 
nel programma di controllo dell’inventario fisico)1.

Si No
Rif. 
flow 
chart

Note

1. Quando si esegue la rilevazione fisica delle esistenze di 
magazzino:
– alla fine dell’esercizio?
– periodicamente, durante l’anno?

2. Esistono istruzioni scritte circa le procedure di inventario?

3. Le procedure prevedono:
– l’uso di cartellini prenumerati?
– l’applicazione di etichette o altro sui materiali 

avariati, difettosi, obsoleti o da eliminare, su quelli 
venduti e fatturati ma non ancora spediti e su quelli 
in attesa di essere riparati?

– che i conteggi siano eseguiti da personale diverso 
dai responsabili del magazzino?

– che sia ripetuta la verifica per le voci che non ri-
sultano nell’inventario permanente o per le voci il 
cui conteggio porta ad un risultato sostanzialmente 
diverso?

– che si richiedano conferme scritte per la merce 
presso terzi, in lavorazione o in prova o depositata 
nei magazzini generali?

4. Sono poste limitazioni sui movimenti delle merci, du-
rante la conta?

5. Le differenze riscontrate rispetto all’inventario contabile 
devono essere segnalate alla contabilità Tali differenze 
sono adeguatamente seguite?

 Le rettifiche, una volta approvate, vengono immediata-
mente inserite?

6. Esistono norme precise per la rilevazione di complessi 
semilavorati e per la determinazione del rispettivo sta-
dio di completamento o dell’ultima operazione eseguita 
(per esempio, utilizzo di schede di lavorazione applicate 
a ogni semilavorato)?

1 Parte IV, Cap. 52.

Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze 43.
Questionario sul controllo interno 43.5.
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4. È necessario che tutte le operazioni debbano essere regolarmente ed 
appropriatamente registrate in contabilità, affinché gli importi esposti in 
bilancio rappresentino fedelmente le reali giacenze fisiche, stimate in base a 
criteri di valutazione corretti ed applicati con coerenza anno per anno.

Si No
Rif. 
flow 
chart

Note

1. Quale sistema di rilevazione dei costi si segue:
– per commessa?
– per ciclo produttivo?
– per unità?

2. La contabilità industriale è pienamente integrata nella 
contabilità generale?

3. Se non è integrata, i totali delle varie categorie di costi 
(incluse le spese generali) sono regolarmente riconciliati 
con i costi effettivi risultanti dalla contabilità generale?

4. Le riconciliazioni e le analisi delle differenze sono sotto-
poste tempestivamente ad un responsabile?

5. Gli ordini di lavorazione sono emessi:
– dietro specifico ordine dei clienti?
– in conformità a predeterminati obiettivi di produ-

zione?

6. Gli ordini di lavorazione devono essere autorizzati?

7. È emesso un documento per i trasferimenti di manodo-
pera da una lavorazione ad un’altra o da un centro di 
costo ad un altro?

8. La rilevazione dei costi avviene con il sistema dei «costi 
standards»?

Gli scostamenti fra costi standard ed effettivi sono calcolati:
– più volte in un anno?
– una volta all’anno?

9. Le spese generali di produzione sono suddivise in fisse 
e variabili?

10. Quando il livello di produzione non è normale, si ap-
porta qualche modifica al tasso di assorbimento delle 
spese generali?

11. Sono emessi dei documenti di accompagnamento per i 
prodotti che passano dalla lavorazione ai prodotti finiti?

12. Sono rilevati gli scarti di lavorazione e annotati su appo-
site schede di magazzino?

43. Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze
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43.6.  LAVORI SU COMMESSA: OBIETTIVI DEL CONTROLLO INTERNO

1. La procedura deve prevedere che tutti i contratti e le eventuali variazioni siano 
formalizzati per iscritto, autorizzati da persone competenti e conservati in apposito 
archivio.
Periodicamente il responsabile del progetto deve inoltrare rapporto sullo stato di 
avanzamento dei lavori alla Direzione.
2. Deve essere prevista un’esatta ripartizione dei costi in base ad un sistema di 
contabilità industriale, dove si tenga conto, oltre che del costo e degli impieghi 
dei materiali, anche della suddivisione dei costi di mano d’opera, della previsione 
dei rischi per reclami da parte dei clienti, dei costi delle attrezzature, dei costi di 
subappalto, ecc..
3. La procedura deve prevedere la tempestiva fatturazione secondo i termini dei 
contratti e le rispettive autorizzazioni. Le fatture devono essere preparate in base alla 
documentazione necessaria, che stabilisca lo stato d’avanzamento dei lavori (rapporti 
del responsabile del progetto, del capo cantiere o, comunque, di chi è autorizzato ad 
emetterli) (Tavola 43.7).

Tavola 43.7 - Obiettivi del controllo interno1

20.. 20.. 20..

Obiettivo n. Prep. da Data Agg. da Data Agg. da Data

1
2
3

Ogni risposta NO ai questionari sul controllo interno corrisponde generalmente ad un 
punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare 
un punto di M/L.

1 La compilazione di questo questionario viene eseguita una sola volta il primo anno ed aggiornata gli anni 
successivi.

Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze 43.
Lavori su commessa: Obiettivi del controllo interno 43.6.
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43.7.  LAVORI SU COMMESSA: QUESTIONARIO SUL CONTROLLO INTERNO

1. La procedura deve prevedere che tutti i contratti e le eventuali variazioni 
vengano formalizzati per iscritto, autorizzati da persone competenti e conser-
vati in apposito archivio. Periodicamente il responsabile del progetto deve 
inoltrare rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori alla Direzione.

Si No
Rif. 
flow 
chart

Note

Offerte
1. I contratti sono ottenuti tramite:

– gare d’appalto?
– negoziazioni?
– altri metodi? (elencare)

2. Chi si occupa della valutazione dell’offerta da proporre 
al cliente:
– il project manager ?
– un’altra persona? (elencare)

3. Le offerte sono controllate lasciandone traccia, circa:
– i prezzi?
– i conteggi?

4. Esiste un collegio tecnico direttivo per la valutazione dei 
costi dei contratti?

5. Le offerte devono essere sempre approvate dal:
– collegio direttivo?
– project manager ?

Contratti
6. I contratti devono essere tutti scritti?

7. Devono essere approvati dal:
– project manager ?
– controfirmati dal cliente?

8. I contratti sono assunti in compartecipazione con altre 
società?

(Approfondire eventualmente l’argomento col responsabile)

Variazione contratti
9. Le variazioni al contratto originale devono risultare tutte 

per iscritto?

10. Le variazioni di cui sopra devono essere appro-
vate dal project manager ?

43. Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze
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Si No
Rif. 
flow 
chart

Note

11. Gli ordini di variazione sono chiari circa l’oggetto e le 
modalità del cambiamento?

Rapporti periodici
12. La direzione tecnica è tenuta ad esaminare rapporti pe-

riodici riguardanti i contratti?

13. I rapporti periodici includono:
– stima dei ricavi totali del contratto?
– stima dei costi totali del contratto?
– stima dei costi per completare il contratto?
– ammontare fatture emesse relative al contratto?
– ammontare dei costi sostenuti?
– nuova previsione di utili sul contratto?

14. I rapporti hanno periodicità:
– mensile?
– trimestrale?
– altra? (indicare)

15. I rapporti sono firmati dalla persona responsabile per la 
stima dello stato di avanzamento dei lavori?

Cantieri
16. I cantieri sono muniti di uffici amministrativi le cui fun-

zioni includono:
a) conteggio e distribuzione delle paghe?
b) programmazione dei lavori?
c) acquisti di materiali?
d) pagamento delle fatture?
e) riscossioni e pagamenti per cassa?
f) pagamenti tramite piccola cassa?
g) registrazione contabile dei costi del contratto?
h) inventario fisico delle attrezzature di cantiere?
i) preparazione e registrazione delle fatture?

17. Sono previste verifiche periodiche da parte dei revisori 
interni:
– all’ufficio amministrativo di ogni cantiere?
– delle registrazioni contabili e delle altre funzioni 

svolte dall’ufficio stesso?

Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze 43.
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Si No
Rif. 
flow 
chart

Note

Archivio
18. Esistono archivi separati per ciascun contratto compren-

denti:
– stima dei costi originali del contratto?
– stima aggiornata ad ogni stato di avanzamento lavori 

dei costi stessi?
– testo del contratto originale?
– variazioni al contratto?
– copia delle fatture fornitori?
– rapporti periodici inviati alla Direzione?
– documenti relativi alle retribuzioni?

Se non esiste un archivio di questo tipo, indicare separata-
mente dove sono tenuti tutti i documenti sopra esposti.

Garanzie
19. Se richiesto dal cliente, la società rilascia garanzie?

20. I termini delle suddette garanzie devono essere:
– scritti?
– inclusi nel contratto?

stima dell’utile o della perdita
21. La società stima l’utile o la perdita finale della commessa 

in modo da imputare per competenza tale risultato?

43. Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze
43.7. Lavori su commessa: Questionario sul controllo interno

23095_Quinta_Bozza_Chap 41-43.indd   802 29/12/17   11:12 AM



© Wolters Kluwer Italia 803

2. Deve essere prevista un’esatta ripartizione dei costi in base ad un sistema 
di contabilità industriale, dove si tenga conto, oltre che del costo e degli 
impieghi dei materiali, anche della suddivisione dei costi di mano d’opera, 
della previsione dei rischi per reclami da parte dei clienti, dei costi delle 
attrezzature, dei costi di subappalto, ecc.

Si No
Rif. 
flow 
chart

Note

Costi stimati del contratto
1. Le valutazioni dei costi dei contratti sono preparate in 

base a piani redatti dal project manager ?

2. Le valutazioni di cui sopra devono essere approvate dal:
– project manager ?
– collegio tecnico direttivo?

3. Devono includere margini per:
– utili?
– contingenze?

4. I costi stimati sono confrontati con le fatture definitive 
per:
– le quantità?
– i prezzi?

5. Le valutazioni dei costi sono riviste periodicamente in 
base a:
– stati d’avanzamento dei lavori?
– ordini di variazioni?
– ricalcolo dei prezzi?
– altri costi variabili?

Contabilità dei costi
6. Esiste un sistema di contabilità industriale per i seguenti 

costi:
– materiali?
– costo del lavoro?
– costo delle attrezzature?
– costi subappalti?
– costi fissi?
– altro?

7. La contabilità industriale è periodicamente riconciliata 
con la contabilità generale

Costo dei materiali
8. È previsto che ogni cantiere compili rapporti di ricevi-

mento materiali?

Controllo interno: ciclo produttivo - rimanenze 43.
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