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INTRODUZIONE 

L’obiettivo di questo rapporto finale è l’analisi del processo di revisione delle 

immobilizzazioni immateriali in base a quanto previsto dai principi di revisione ISA 

Italia e, assumendo come quadro di riferimento la normativa nazionale composta 

dalle disposizioni del Codice Civile e dai principi contabili emanati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC). 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire tale tema sono essenzialmente 

due. La prima è l’interesse nei confronti della revisione legale, mentre la seconda 

deriva dall’ambizione a poter svolgere un giorno tale professione. 

Il rapporto finale è articolato in tre capitoli. Nel primo capitolo viene fornita una 

breve introduzione della revisione legale e dei suoi obiettivi. Nel secondo capitolo 

si va ad approfondire il tema delle immobilizzazioni immateriali con riferimento a 

quanto previsto dagli artt. 2424 e 2426 del Codice Civile e dal principio contabile 

nazionale OIC24. Il terzo ed ultimo capitolo si focalizza invece sul processo di 

revisione delle immobilizzazioni immateriali.  

Il rapporto termina esponendo delle riflessioni di sintesi. 
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1. LA REVISIONE LEGALE 

1.1. Definizione, obiettivi e finalità 

La revisione legale è generalmente definita come complesso ordinato di verifiche 

al fine di1: 

a) esprimere, con apposita relazione, un giudizio professionale sul bilancio 

d’esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; 

b) verificare nell’corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e 

la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 

L'obiettivo generale della revisione legale è quello di acquisire ogni elemento 

necessario per consentire ad un revisore (o ad una società di revisione) di esprimere 

un giudizio professionale, indipendente e responsabilizzato sul fatto che il bilancio 

nel suo complesso sia redatto, in tutti i suoi aspetti significativi, in conformità alle 

disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione2.  

Per esprimere il proprio giudizio il revisore deve utilizzare i principi di revisione e 

i principi deontologici applicabili. 

 

 

 

                                                
1 D.lgs. 39/2010 art. 14. 
2 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 200 – Obiettivi generali del revisore indipendente 

e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali. 
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1.2. I principi di revisione applicabili in Italia 

I principi di revisione hanno come obiettivo quello di definire degli standard in 

relazione ai quali commisurare il livello qualitativo della revisione anche al fine di 

limitare la discrezionalità del revisore senza però sostituire la sua valutazione 

professionale. L’applicazione uniforme di tali principi da un lato garantisce il 

mantenimento di standard qualitativi elevati, dall’altro tutela la categoria del 

revisore poiché se nello svolgimento della revisione egli ha applicato tutti i principi 

di revisione previsti e nel farlo non si è accorto di un errore significativo3 allora non 

può essere ritenuto responsabile. 

Per svolgere la revisione legale in conformità ai principi di revisione il revisore 

deve utilizzare gli obiettivi stabiliti da ciascun principio in modo da raggiungere gli 

obiettivi generali di revisione. 

I principi di revisione utilizzati in ambito nazionale sono gli International 

Standards on Auditing (ISA) Italia, i quali recepiscono gli ISA internazionali 

emessi dall’IAASB4. Nel recepimento degli ISA internazionali il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF) e gli altri organi preposti possono limitarsi 

alla traduzione, ovvero decidere di integrare o rimuovere alcune parti sulla base 

delle altre norme del sistema normativo italiano con cui tali principi possono entrare 

in contrasto. 

                                                
3 Principio di revisione internazionale ISA (Italia) 315 – Un errore è considerato significativo 

quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio. 
4 International Auditing and Assurance Standards Board. 
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Dal 1° gennaio 2015 i principi di revisione ISA Italia sono divenuti obbligatori in 

Italia in forza della determina della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 

2014 con le integrazioni previste dal MEF. 

I principi di revisione sono costituiti da: 

 34 principi di revisione internazionali e un principio sulla qualità (ISQC 1); 

 2 principi di revisione nazionali: 

- ISA Italia 250B relativo alle verifiche della regolare tenuta della contabilità 

sociale; 

- ISA Italia 720B relativo alle responsabilità del revisore con riguardo 

all’espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio. 

La struttura dei principi di revisione è la seguente: 

 introduzione: si tratta di una descrizione dell’oggetto e dello scopo del principio 

di revisione nonché dell’argomento trattato e delle responsabilità; 

 obiettivi: riguarda l’obiettivo che il revisore deve perseguire dall’applicazione 

del principio in modo che vengano raggiunti gli obiettivi generali; 

 definizioni: descrive il significato attribuito ad alcuni termini chiave; 

 regole: definisce cosa il revisore DEVE fare; 

 linee guida e altro materiale esplicativo: contiene altre spiegazioni in merito 

alle regole contenute nel principio e fornisce una guida per attuarle 

correttamente; 
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 appendici5. 

 

I principi ISA Italia oggi applicabili sono elencati nella seguente Tabella 1.1.: 

Principio Descrizione 

ISQC 1 Principio internazionale sul controllo della qualità. 

200 Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della 

revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali. 

210 Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione. 

220 Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del 

bilancio. 

230 La documentazione della revisione contabile. 

240 Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella 

revisione contabile del bilancio. 

250 La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile 

del bilancio. 

250B Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale. 

260 Comunicazione con i responsabili delle attività di governance. 

265 Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili 

delle attività di governance ed alla direzione. 

300 Pianificazione della revisione contabile del bilancio. 

315 L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi 

mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera. 

320 Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della 

revisione contabile. 
(segue) 

                                                
5 Bauer R. (2020), La revisione legale. Tecniche e procedure, Maggiori Editore, Santarcangelo di 

Romagna (RN). 
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Principio  Descrizione 

330 Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati. 

402 Considerazione sulla revisione contabile di un’impresa che 

esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi. 

450 Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione 

contabile. 

500 Elementi probativi. 

501 Elementi probativi – Considerazioni specifiche su determinate voci. 

505 Conferme esterne. 

510 Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura. 

520 Procedure di analisi comparativa. 

530 Campionamento di revisione.  

540 Revisione delle stime contabili, inclusive le stime contabili del fair 

value; e della relativa informativa. 

550 Parti correlate. 

560 Eventi successivi. 

570 Continuità aziendale. 

580 Attestazioni scritte. 

600 La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche 

(incluso il lavoro dei revisori delle componenti). 

610 Utilizzo del lavoro dei revisori esterni. 

620 Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore. 

 (segue) 
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Principio Descrizione 

700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio. 

701 Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella 

relazione del revisore indipendente. 

705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente. 

705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente. 

706 Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella 

relazione del revisore indipendente. 

710 Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio 

comparativo. 

720 Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni 

presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di 

revisione contabile. 

720B Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale 

relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche 

informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli 

assetti proprietari. 
 

Fonte: sito del Ministero dell’economia e delle finanze 

(https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/normativa/principiRevisione/elencoPri

ncipiInternazionali/). 

 

1.3. Le asserzioni  

Secondo i principi contabili internazionali, il revisore deve valutare il “rischio di 

errori significativi” sia a livello del bilancio nel suo complesso, sia a livello delle 

singole “asserzioni”6. 

                                                
6 https://www.unicarevi.it/le-asserzioni-nel-processo-di-revisione/. 
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Il principio di revisione ISA Italia 315 definisce le asserzioni come: “attestazioni 

della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per 

prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono 

verificarsi”. 

 

Le diverse asserzioni pubblicate dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili (ODCEC), in collaborazione con l’IFAC5, note anche con 

l’acronimo inglese “CEAVOP” (IFAC, 2011) sono sintetizzate nella seguente 

Tabella 1.2.:  

Asserzioni  Descrizione 

 

Completezza (C) 

Tutte le operazioni ed i fatti di gestione che formano 

oggetto di informativa in bilancio sono stati 

effettivamente registrati. 

Non ci sono attività, passività, operazioni o fatti che non 

siano stati registrati; non ci sono note al bilancio mancanti 

o incomplete. 

 

 

Esistenza (E) 

Tutte le operazioni registrate che formano oggetto di 

informativa esistono. Le attività, le passività, le 

operazioni registrate e gli altri aspetti inclusi nelle note al 

bilancio esistono, hanno avuto effettivamente luogo e 

sono pertinenti all’azienda. 

Accuratezza (A) 
Gli importi e gli altri dati relativi alle operazioni e ai fatti 

di gestione sono stati registrati correttamente e 

accuratamente. 
(segue) 

 

                                                
5 International Federation of Accountants. 
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Asserzioni  Descrizione 

Valutazione (V) 
Le attività, le passività e le interessenze nel patrimonio 

netto sono state registrate in bilancio per l’importo o 

valore adeguato. 

Diritti ed 

Obblighi (O) 

 

L’azienda possiede, o controlla, i diritti sulle attività e le 

passività sono obbligazioni dell’azienda. 

Presentazione (P)/ 

Classificazione 

Le informazioni economico-finanziarie sono presentate e 

descritte correttamente in modo da dare un’adeguata 

informativa in bilancio. 
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2. LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

2.1. Contenuto e definizioni  

Nel nostro ordinamento, le immobilizzazioni immateriali sono disciplinate dagli 

artt. 2424 e 2426 del Codice Civile, nonché dal principio contabile nazionale OIC 

24. 

L’OIC 24 definisce le immobilizzazioni immateriali come attività normalmente 

caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Esse sono costituite da costi che non 

esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici 

lungo un arco temporale di più esercizi. Le immobilizzazioni immateriali 

comprendono: 

- oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo); 

- beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 

opere dell’ingegno; concessioni; licenze; marchi e diritti simili); 

- avviamento; 

- immobilizzazioni immateriali in corso; 

- acconti.  

2.1.1. La classificazione civilistica e le condizioni per l’iscrizione in bilancio 

L’art. 2424 del Codice Civile prevede che le immobilizzazioni immateriali siano 

iscritte nella voce B.I dell’attivo dello stato patrimoniale con la seguente 

classificazione: 
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1) costi di impianto e di ampliamento; 

2) costi di sviluppo; 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 

5) avviamento; 

6) immobilizzazioni in corso e acconti; 

7) altre. 

In linea generale, le condizioni per l’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni 

immateriali comprendono: 

 assenza di tangibilità; 

 sostenimento effettivo di costi identificabili e misurabili per la loro acquisizione 

all’esterno o la loro produzione interna; 

 utilità pluriennale; 

 identificabilità, intesa come la capacità di poter distinguere l’immobilizzazione 

dagli altri beni che compongono la combinazione produttiva e, più in generale, 

dall’avviamento aziendale; 

 controllabilità, intesa come la capacità di fruire in maniera esclusiva dei 

vantaggi dell’immobilizzazione.  
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2.2. Gli aspetti generali di valutazione 

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al minore tra il valore netto 

contabile (valore originario al netto dell’ammortamento sistematico) ed il valore 

recuperabile. 

2.2.1. Il valore originario  

Il valore originario assume diverse configurazioni a seconda della modalità di 

acquisto scelta per l’immobilizzazione, infatti: 

 nel caso in cui l’immobilizzazione sia acquistata all’esterno, il valore originario 

sarà rappresentato dal costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori1 

(IVA detraibile, consulenze, ecc.), al netto degli eventuali sconti commerciali e 

degli sconti di cassa, se rilevati; 

 qualora invece l’immobilizzazione sia prodotta internamente, il valore 

originario sarà dato dal costo di produzione, il quale comprende tutti i costi 

diretti industriali più la ragionevole quota di costi indiretti di fabbricazione 

imputabili. In ogni caso è bene precisare che il costo di produzione non può mai 

eccedere il valore di mercato, se esistente.  

                                                
1 comprendono tutti i costi collegati all’acquisto che l’azienda sostiene affinché l’immobilizzazione 

possa essere acquistata. 
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2.2.2. Le rivalutazioni 

Dopo l’acquisizione, il valore originario di un’immobilizzazione può incrementarsi 

a seguito di rivalutazioni monetarie o economiche. 

Le rivalutazioni monetarie mirano ad adeguare il valore del bene ai processi 

inflazionistici e sono consentite solo se previste da apposite leggi speciali. 

Per quanto invece riguarda le rivalutazioni economiche, esse ricorrono qualora si 

verifichi un cambiamento di destinazione delle immobilizzazioni che provochi un 

incremento del valore del bene stesso. Tali rivalutazioni sono consentite solo se ci 

sono i presupposti del principio di deroga. 

In ogni caso è bene precisare che le rivalutazioni non generano mai componenti 

positivi di reddito da iscrivere a Conto Economico, bensì confluiscono in speciali 

riserve non distribuibili dello Stato Patrimoniale. Inoltre, deve essere specificato 

nella Nota Integrativa i criteri seguiti, l’importo della rivalutazione al lordo e al 

netto degli ammortamenti e l’effetto sul patrimonio netto. 

2.2.3. L’ammortamento 

L’ammortamento consiste nella ripartizione del costo di un’immobilizzazione 

immateriale nel periodo della sua vita utile stimata. 

L’art. 2426, n. 2 del Codice Civile stabilisce che le immobilizzazioni immateriali la 

cui utilizzazione è limitata nel tempo devono essere “sistematicamente 
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ammortizzate2 in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di 

utilizzazione”. 

L’ammortamento dipende da tre elementi: 

1. il valore da ammortizzare, dato dalla differenza tra il valore originario 

(eventualmente aumentato delle rivalutazioni e diminuito dalle svalutazioni) e 

il valore residuo3, se determinabile; 

2. la vita utile, che consiste nel periodo di tempo durante il quale l’azienda prevede 

di poter utilizzare il bene; 

3. i criteri di ripartizione del valore da ammortizzare, i quali esprimono come si 

distribuisce l’utilità economica del bene lungo la sua vita utile. I metodi più 

conosciuti sono quelli delle quote costanti, delle quote crescente e delle quote 

decrescenti.   

Il criterio di ammortamento a quote costanti viene effettuato suddividendo il 

valore da ammortizzare per il presunto numero di anni di vita utile del bene. 

Tale metodo è il più utilizzato perché presenta una maggiore facilità di 

applicazione e consente una migliore comparabilità con i bilanci degli esercizi 

precedenti. Il criterio delle quote decrescenti è quello che ha un maggiore 

fondamento logico, in quanto di norma l’utilità dei beni decresce nel tempo ed 

                                                
2 L’ammortamento è sistematico se riguarda tutti i beni ed è compiuto ogni anno sulla base di un 

piano periodicamente rivisto. 
3 Il valore residuo rappresenta il presumibile valore di realizzo di un bene al termine della sua vita 

utile.  
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è quindi più corretto allocare la maggior parte dei costi ai primi anni della vita 

utile del bene. È per lo stesso motivo che il criterio delle quote crescenti è 

solitamente il meno utilizzato4.  

2.2.4. Il valore recuperabile  

Il principio contabile OIC 9 stabilisce che il valore al quale l’immobilizzazione è 

iscrivibile in bilancio non può superare il valore recuperabile, il quale viene 

determinato come il maggiore tra il suo valore d’uso e il fair value, al netto dei costi 

di vendita. 

Il valore d’uso è definito dall’OIC 9 come il valore attuale dei flussi di cassa attesi 

da un’immobilizzazione durante la sua vita utile. 

Il fair value (anche detto “valore equo”) rappresenta il valore netto di realizzo di 

un’immobilizzazione, ossia il suo valore di mercato al netto degli eventuali oneri 

diretti da sostenere per la cessione del bene5. 

Il valore recuperabile deve essere stimato con riferimento alla singola 

immobilizzazione, tuttavia nel caso in cui ciò non fosse possibile perché il bene non 

genera flussi autonomi, il valore recuperabile viene stabilito con riferimento 

all’unità generatrice di flussi di cassa (CGU, cash generating unit) alla quale 

l’immobilizzazione appartiene. 

                                                
4 Cerbioni F., Cinquini L., Sòstero U. (2019), Contabilità e bilancio, McGraw-Hill, Milano. 
5 Iori M. (2019), Principi contabili nazionali e internazionali, Gruppo24ore, Milano. 
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2.2.5. Le svalutazioni per perdite “durevoli” di valore 

L’art. 2426, n. 3 del Codice Civile stabilisce che le immobilizzazioni devono essere 

svalutate in caso di perdita durevole. 

Al contrario dell’ammortamento, che come detto consiste in una ripartizione del 

costo del bene lungo la sua vita utile, la svalutazione per perdita durevole deriva dal 

fatto che parte del valore contabile del bene non sarà recuperabile, per un periodo 

per l’appunto durevole, tramite ricavi futuri. 

Il processo di svalutazione si fonda sul concetto di valore recuperabile, il quale 

come già detto nel par. 2.2.5. rappresenta il limite massimo al quale 

un’immobilizzazione può essere iscritta in contabilità. 

Qualora infatti il valore iscritto in bilancio risultasse superiore al valore 

recuperabile, l’azienda dovrà svalutare il bene mediante addebito alla voce B.10c 

“altre svalutazioni delle immobilizzazioni” del Conto Economico, mentre il fondo 

svalutazione sarà collocato a diretta riduzione della voce a cui si riferisce nello Stato 

Patrimoniale. 

2.2.6. Le rivalutazioni di ripristino 

Se successivamente alla svalutazione vengono meno i motivi della stessa, l’art. 

2426, n.3 del Codice Civile stabilisce che si deve ripristinare il valore 

dell’immobilizzazione entro il costo originario tramite lo stanziamento di una 

rivalutazione da imputare alla voce A.5. del Conto Economico. Tale tipo di 

rivalutazione costituisce l’unico caso permesso di rivalutazione con impatto 



 21  

 

reddituale ed è più comunemente è conosciuto con il termine di “rivalutazione di 

ripristino”. 

L’OIC 9 specifica che le rivalutazioni di ripristino non possono effettuarsi sugli 

oneri pluriennali e sull’avviamento “in quanto per queste immobilizzazioni non può 

verificarsi il presupposto della variazione degli elementi che ne avevano 

determinato la svalutazione”. 

L’art. 2427, n. 3 –  bis del Codice Civile stabilisce che nella Nota Integrativa si 

devono andare a precisare “la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore 

applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito 

riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro 

prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando 

altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed 

evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio”6. 

2.3. Le singole tipologie di immobilizzazioni immateriali 

2.3.1. Gli oneri pluriennali 

Il principio contabile OIC 24 definisce gli oneri pluriennali come “costi che non 

esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai beni 

immateriali e dall’avviamento. Gli oneri pluriennali generalmente hanno 

                                                
6 Quagli A. (2018), Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino. 
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caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità 

pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri”. 

Gli oneri pluriennali comprendono: 

 costi di impianto e di ampliamento: i primi rappresentano i costi sostenuti nella 

fase pre-operativa (i c.d.: “costi di start-up”) dell’attività (es.: spese notarili, 

imposte e tasso per la redazione ed il deposito dell’atto costitutivo, costi per 

ricerca, assunzione e formazione del personale, ecc.), mentre i secondi sono i 

costi sostenuti durante la vita dell’azienda per incrementare o diversificare la 

capacità operativa (es.: spese notarili, imposte e tasse per la modifica dell’atto 

costitutivo dovuto ad aumenti di capitale sociale o operazioni di M&A)7; 

 costi di sviluppo: l’OIC 24 definisce lo sviluppo come “l’applicazione dei 

risultati della ricerca di base8 o di altre conoscenze possedute o acquisite in un 

piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, 

sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della 

produzione commerciale o dell’utilizzazione”; 

 altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale. 

L’articolo 2426, n. 5 del Codice Civile dispone che gli oneri pluriennali possono 

essere iscritti in bilancio a seguito del parere favorevole del collegio sindacale, ove 

                                                
7 Cerbioni F., Cinquini L., Sòstero U. (2019), Contabilità e bilancio, McGraw-Hill, Milano. 
8 La ricerca di base è un’attività pianificata con l’obiettivo di acquisire nuove conoscenze e scoperte, 

scientifiche e tecniche, di utilità generica per l’azienda. 
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esistente. I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati in 

massimo cinque esercizi, mentre i costi di sviluppo sono ammortizzabili secondo la 

loro vita utile; tuttavia, nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimare in 

maniera attendibile tale vita utile, anche i costi di sviluppo sono ammortizzati entro 

un periodo non superiore a cinque anni.   

Fin quando l’ammortamento degli oneri pluriennali non è completato, possono 

essere distribuiti utili solo se i costi non ammortizzati sono coperti da riserve 

sufficienti e disponibili. 

2.3.2. I beni immateriali 

I beni immateriali rappresentano le immobilizzazioni immateriali in senso stretto in 

quanto sono dei veri e propri beni intangibili, individualmente identificabili, dal 

valore però molto tangibile. Un bene immateriale è individualmente identificabile 

quando: 

a) può essere separato dagli altri beni per essere venduto, traferito, scambiato, dato 

in licenza o in affitto; 

b) deriva da diritti contrattuali o legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti 

siano separabili o trasferibili.  

Essi comprendono: 

 diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno, i primi 

rappresentano il diritto esclusivo, tutelato dal Codice Civile e da leggi speciali, 
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di sfruttamento di un’invenzione, mentre i secondi si riferiscono al diritto 

d’autore; 

 concessioni, rappresentano provvedimenti in base ai quali la pubblica 

amministrazione trasferisce all’azienda il potere esclusivo di sfruttare beni di 

proprietà o di esercitare attività proprie degli enti concedenti; 

 licenze, sono provvedimenti in basi ai quali la pubblica amministrazione o altri 

soggetti privati autorizza l’azienda all’esercizio di un’attività regolamentata; 

 marchi, i quali rappresentano i segni distintivi dell’azienda; 

 altri diritti simili. 

Per quanto riguarda l’ammortamento di tali beni non è esplicitato un limite 

temporale, tuttavia non è consentito il prolungamento del periodo di ammortamento 

oltre il limite contrattuale o legale. 

2.3.3. L’avviamento  

L’avviamento è definito dall’OIC24 come l’attitudine di un’azienda a produrre utili.  

L’avviamento può essere: 

- originario, quando è auto-prodotto da una gestione organizzativa efficacie ed 

efficiente; 

- derivato, quando deriva da un’operazione di acquisizione a titolo oneroso. 

L’avviamento derivato rappresenta la parte di corrispettivo non attribuibile ai 

singoli elementi patrimoniali di proprietà di un’azienda ma piuttosto è 
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riconducibile al suo valore intrinseco, il quale è dato da tutta una serie di 

elementi come ad esempio la capacità di produrre utili superiori alla media, il 

posizionamento dell’azienda sul mercato, il rapporto con i suoi fornitori, ecc. 

In base all’art. 2426 del Codice Civile, l’avviamento può essere iscritto in bilancio 

con il consenso del collegio sindacale (ove esistente) solo se acquisito a titolo 

oneroso. È evidente quindi che l’avviamento originario non è mai capitalizzabile 

proprio perché manca tale requisito di sostenimento di costi. 

Il valore dell’avviamento è dato dalla differenza fra il costo di acquisto dell’azienda 

ed il valore corrente attribuito agli elementi patrimoniali attivi e passivi che 

compongono il patrimonio dell’azienda acquisita. 

Sempre secondo l’art. 2426 l’avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua 

vita utile, la quale si presume di dieci anni nei casi eccezionali in cui non sia 

possibile stimarla in maniera attendibile.  

2.3.4. Immobilizzazioni in corso e acconti 

Le immobilizzazioni in corso di realizzazione si riferiscono a costi interni ed esterni 

sostenuti per la realizzazione di immobilizzazioni immateriali (oneri pluriennali o 

beni immateriali) sviluppate internamente ma non ancora completate (nel caso dei 

costi di sviluppo) o per le quali non è stata ancora acquisita la piena titolarità del 

diritto (nel caso di brevetti, marchi, ecc.). Tali immobilizzazioni non sono oggetto 

di ammortamento. 
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Per quanto riguarda gli acconti, essi rappresentano degli importi pagati a fornitori 

per l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali. 

2.3.5. Altre immobilizzazioni immateriali 

In questa voce residuale prevista dallo Stato Patrimoniale civilistico sono iscritti 

tutti quei beni intangibili che non rientrano nelle categorie specifiche di 

immobilizzazioni immateriali analizzate nei paragrafi precedenti, tra cui per 

esempio: 

 il diritto di usufrutto su azioni; 

 i costi di software; 

 i costi per migliori e spese incrementative su beni di terzi; 

 i costi per il trasferimento e per il riposizionamento dei cespiti9 

 

 

 

 

 

                                                
9 https://farenumeri.it/altre-immobilizzazioni-immateriali/. 
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3. LA REVISIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 3.1. La pianificazione dell’audit nelle immobilizzazioni immateriali 

La revisione dell’area immobilizzazioni immateriali presenta un rischio elevato in 

quanto il loro processo valutativo è caratterizzato da una serie di stime che 

riguardano sia la fase di rilevazione iniziale sia le valutazioni successive le quali 

costituiscono per il revisore una fonte di rischi di errori significativi nel bilancio 

specialmente per quanto riguarda gli oneri pluriennali e l’avviamento. 

In linea generale, in sede di pianificazione il revisore deve acquisire una conoscenza 

del settore dell’azienda cliente sufficiente ad identificare gli eventi, le operazioni e 

le prassi che possono portare ad errori significativi in bilancio.  Chiaramente questa 

analisi richiede un impegno differente a seconda che si tratti di primo incarico o di 

incarichi successivi al primo. Per reperire tali informazioni il revisore può rivolgersi 

direttamente al management dell’azienda, raccogliere esperienze dei precedenti 

revisori, effettuare interviste al personale, analizzare i rapporti di internal auditing, 

ecc. Inoltre, sempre durante la pianificazione, il revisore deve raccogliere 

informazioni sui criteri di valutazione adottati dall’azienda e valutare, in via 

preliminare, la loro conformità al quadro normativo applicabile. 

In fase di pianificazione il revisore deve predisporre un dettagliato programma di 

lavoro che comprenda: 

 la natura delle procedure di verifica; 

 l’ampiezza delle verifiche; 
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 le modalità di svolgimento del lavoro di revisione. 

Nel definire questi tre elementi il revisore deve considerare sia i rischi ineliminabili 

legati al business dell’azienda (c.d.: “rischio intrinseco”), sia la possibilità che il 

sistema di controllo interno non riesca ad individuare e correggere tempestivamente 

un errore significativo (c.d. “rischio di controllo”)  

Una volta valutati tali rischi il revisore deve attuare le risposte più adeguate in modo 

da rendere tali rischi “accettabili”1. 

 

3.2. Gli obiettivi del revisore 

Come detto (vedi par. 1.3.) il processo di revisione adotta un approccio per 

asserzioni. Mediante le procedure di revisione, il revisore controlla che le asserzioni 

non presentino errori significativi. Facendo riferimento al modello CEAVOP gli 

obbiettivi del revisore relativi al ciclo delle immobilizzazioni immateriali sono 

riportati nella Tabella 3.1.: 

 

 

 

 

                                                
1 D’Onza G. e Marchi L. (2019), La revisione del bilancio. Principi, metodi e procedure, 

Giappichelli, Torino. 
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Asserzioni  Descrizione 

 

Completezza (C) 

Tutti i beni immateriali e gli oneri pluriennali che hanno 

carattere di immobilizzazioni immateriali sono stati 

rilevati in contabilità. Tutte le transazioni e gli eventi 

dell’anno relativi alle immobilizzazioni immateriali sono 

stati rilevati in contabilità. 

 

Esistenza (E) 

I beni immateriali sono individualmente identificabili 

come un’attività separabile o scorporabile dalla società 

tramite vendita, trasferimento, licenza, affitto, scambio o 

come un’attività che deriva da diritti contrattuali o legali 

acquisiti. Gli oneri pluriennali sono stati effettivamente 

sostenuti e da essi la società si attende benefici futuri. 

L’avviamento è iscritto in bilancio in quanto acquisito a 

titolo oneroso e dallo stesso la società si aspetta un 

beneficio futuro.  

Accuratezza (A) 
I beni immateriali, gli oneri pluriennali e l’avviamento 

sono stati accuratamente rilevati in contabilità nel corretto 

periodo di competenza. 

Valutazione (V) 
I beni immateriali, gli oneri pluriennali e l’avviamento 

sono stati valutati secondo i corretti principi contabili di 

riferimento. 

Diritti ed 

Obblighi (O) 

L’azienda possiede e controlla i diritti sui beni 

immateriali iscritti in contabilità. 

 

Presentazione (P)/ 

Classificazione 

I beni immateriali, gli oneri pluriennali e l’avviamento 

sono correttamente classificati nelle rispettive voci 

dell’attivo patrimoniale tra le immobilizzazioni 

immateriali e la relativa informativa di bilancio è 

completa. 
  

Fonte: D’Onza G. e Marchi L. (2019), La revisione del bilancio. Principi, metodi e procedure, 

Giappichelli, Torino. 
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3.3. L’analisi e la valutazione del Sistema di Controllo Interno (i test di 

conformità) 

Il Sistema di Controllo Interno (SCI) comprende l’insieme degli strumenti e delle 

procedure volte a conseguire gli obiettivi aziendali della direzione. 

È necessario sottolineare che al revisore non interessa capire l’efficienza del SCI 

(cioè quanto è oneroso in termini di tempo per l’azienda), bensì la sua efficacia nel 

prevenire, individuare o correggere gli errori significativi sul bilancio. 

Per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali, dato che molto spesso il SCI 

per questa voce è poco strutturato (se non esistente) per via delle poche operazioni 

che vanno a formare i valori di bilancio, il revisore potrebbe decidere di non 

svolgere procedure di conformità limitandosi a svolgere solo quelle di sostanza (o 

di validità). 

Nei casi in cui esista un SCI e sia ben strutturato, il revisore può eseguire dei test di 

conformità per accertare che le procedure di controllo interno siano applicate in 

maniera corretta in modo da poter poi limitare i successivi test di validità. 

Con riferimento al ciclo delle immobilizzazioni immateriali, un SCI efficiente deve 

essere in grado di prevenire, individuare e correggere errori nelle fase di rilevazione 

iniziale, della stima della vita utile e nella determinazione del valore recuperabile. 

Qualora quindi il revisore decida di eseguire test di conformità, la sua attività si 

articolerà in tre fasi: 
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1. rilevazione e documentazione delle principali procedure aziendali riferite al 

ciclo delle immobilizzazioni immateriali; 

2. verifica della conformità delle procedure rilevate da parte dei responsabili 

incaricati alla loro esecuzione; 

3. valutazione dell’affidabilità del controllo interno e impatto sui test di validità. 

Nella prima fase il revisore deve acquisire informazioni sulle procedure contabili 

ed amministrative e sulle altre attività di controllo riferite al ciclo delle 

immobilizzazioni immateriali tramite indagini, interviste al personale aziendale ed 

ispezioni. 

Nella seconda fase il revisore, tramite i testi di conformità, deve verificare che il 

personale applichi correttamente le procedure la cui esistenza è stata accertata nella 

prima fase. 

Nella terza ed ultima fase il revisore deve valutare l’affidabilità del SCI nel suo 

complesso in modo definire il livello del rischio di controllo (basso, medio, alto)2. 

 

 

 

                                                
2 D’Onza G. e Marchi L. (2019), La revisione del bilancio. Principi, metodi e procedure, 

Giappichelli, Torino. 
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3.4. I test di sostanza (o test di validità) 

Una volta terminata la fase di interim il revisore deve svolgere i test di sostanza. 

Con riferimento all’area delle immobilizzazioni immateriali, le procedure di 

revisione comprendono: 

a) accertamento dell’appropriata iscrizione in bilancio: il revisore deve accertare 

che l’iscrizione delle immobilizzazioni immateriali sia effettuata solo nei casi 

previsti dai principi contabili. Qualora i principi contabili stabiliscano che le 

immobilizzazioni immateriali: 

1) rappresentano costi ad utilità pluriennale; 

2) possono essere capitalizzate solo a condizione del loro recupero da parte 

delle future condizioni di redditività dell’azienda, 

il revisore deve verificare l’esistenza di queste due condizioni; 

b) verifica del corretto computo degli ammortamenti: il revisore deve verificare 

che: 

- gli oneri pluriennali vengano ammortizzati entro un periodo massimo di 

cinque esercizi; 

- la vita utile dei diritti di brevetto industriale sia sempre determinata con 

riguardo alla loro durata economica; 

- i diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno vengano ammortizzati sulla 

base della loro residua possibilità di utilizzazione; 
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- i costi sostenuti per le concessioni e le licenze siano ripartiti in base agli 

esercizi della loro durata; 

- i marchi vengano ammortizzati entro un periodo non superiore ai 20 anni; 

- l’ammortamento dell’avviamento sia effettuato sulla base della sua stimata 

vita utile; 

- l’ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi sia effettuato nel 

periodo minore tra quello residuo della locazione e quello di utilità futura 

delle spese sostenute; 

- l’ammortamento dei software non tutelati sia effettuato nel periodo di 

utilizzo previsto. 

Per effettuare tali accertamenti il revisore deve eseguire dei test di ricalcolo 

finalizzati a verificare l’attendibilità delle quote di ammortamento. 

Nel caso in cui da tali test di ricalcolo emergano delle difformità, il revisore 

deve valutarne le ragioni e stabilire se ritiene opportuno discuterne con la 

direzione aziendale; 

c) accertamento della corretta esposizione in bilancio: il revisore deve verificare 

che i valori esposti in bilancio siano stati rilevati seguendo correttamente i 

criteri di riclassificazione; 

d) verifica dell’uniformità di trattamento contabile rispetto all’esercizio 

precedente: il revisore deve controllare che sia rispettato il principio della 

costanza di applicazione dei criteri di valutazione ricorrendo a confronti tra gli 
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schemi di bilancio dell’esercizio in esame e schemi di bilancio degli anni 

precedenti. Il revisore deve inoltre verificare la corretta informazione in Nota 

Integrativa per quanto riguarda gli effetti che tale eventuale modifica ha sulla 

situazione patrimoniale ed economica dell’azienda; 

e) analisi delle movimentazioni intervenute: il revisore deve analizzare le 

movimentazioni avvenute mediante l’ausilio del prospetto delle 

movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali; 

f) verifiche sugli incrementi di valore: il revisore deve verificare l’esistenza dei 

requisiti per la corretta capitalizzazione del costo di acquisto (nel caso di 

acquisto presso terzi) o del costo di produzione (nel caso di costruzioni in 

economia). In particolare egli deve analizzare, su base campionaria, i contratti, 

gli ordini di acquisto, le fatture di acquisto, i documenti di trasporto ed ogni 

altro documento giustificativo, con particolare riferimento all’autorizzazione 

all’investimento, al pagamento ed alla data da cui il bene è divenuto disponibile; 

g) verifiche sui decrementi di valore: nel verificare la correttezza dei valori relativi 

alla dismissione delle immobilizzazioni immateriali, il revisore, dopo aver 

selezionato un campione, deve analizzare i contratti, le fatture di vendita, le 

schede contabili ed ogni altro documento giustificativo3 

                                                
3 D’Onza G. e Marchi L. (2019), La revisione del bilancio. Principi, metodi e procedure, 

Giappichelli, Torino. 
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3.5. L’analisi comparativa 

L’analisi comparativa comprende l’analisi degli indici e dell’andamento dei dati 

patrimoniali, economici e finanziari4 per mettere in relazione dati relativi a diversi 

periodi ed individuare eventuali aree critiche o difformità da sottoporre ad ulteriori 

verifiche. 

I principali indici utilizzabili nell’analisi comparativa applicata alle 

immobilizzazioni immateriali sono i seguenti: 

- indice di rigidità degli impieghi = 
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
 

- indice di immobilizzo immateriale = 
𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
 

- quoziente primario di struttura = 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜
 

- quoziente secondario di struttura = 
(𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜)

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜
 

- indice di rotazione delle immobilizzazioni immateriali = 
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒

𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑚𝑚.
 

- tasso di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali = 
𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑚𝑚.𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
 

- grado di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali = 
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑚.𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
 

 

 

                                                
4 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 520 – Le procedure di analisi comparativa. 
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CONCLUSIONI 

 

Al termine di questa analisi, possiamo concludere che l’attività di revisione legale 

risulta tanto importante quanto rischiosa, sebbene i principi revisione si pongano 

l’obiettivo di guidare il revisore nel suo svolgimento, nonché di limitare la sua 

responsabilità. 

Importante perché si pone la finalità di accrescere il livello di fiducia degli 

utilizzatori del bilancio, facendo in modo che esso sia valido, poiché gli 

amministratori, nel redigerlo, potrebbero tendere ad occultare gli aspetti negativi e 

ad evidenziare agli stakeholders, creando così una pericolosa asimmetria 

informativa per il mercato.  

Come detto ciò si realizza mediante l’espressione di un giudizio da parte del 

revisore, che riguarda principalmente due aspetti: l’applicazione dei principi di 

revisione e il rispetto della legge. 
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