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Le immobilizzazioni immateriali 
Definizione

Le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono costi che non esauriscono la loro utilità in un 
solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.

Hanno le seguenti caratteristiche: 

�Sono attività non monetarie
� Sono attività identificabili
� Sono attività prive di consistenza fisica

Si distinguono in:

� Costi pluriennali (costi di impianto ed ampliamento, costi di sviluppo)
� Avviamento
� Beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
� Costi interni ed esterni sostenuti per beni immateriali in corso di produzione o di acquisto 
compresi i relativi acconti



Le immobilizzazioni immateriali 
Definizione

Le immobilizzazioni immateriali possono essere iscritte nell’attivo di bilancio se:

� sono costi effettivamente sostenuti;
� non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di sostenimento;
� manifestano capacità di produrre benefici economici futuri;
� sono distintamente identificati e attendibilmente quantificati.

I benefici economici futuri derivanti da un’immobilizzazione immateriale includono i ricavi 
originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti 
dall’utilizzo dell’attività immateriale da parte della società.



Le immobilizzazioni immateriali 
Classificazione

STATO PATRIMONIALE  ATTIVO

B I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    
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.

CONTO ECONOMICO
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
10 a) Ammortamenti delle imm. immateriali



Le immobilizzazioni immateriali 
Rilevazione

I beni immateriali sono rilevati in bilancio quando:

• è soddisfatta la definizione di bene immateriale
• la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene

stesso e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici; e
• il costo è stimabile con sufficiente attendibilità.

Per i beni immateriali il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Ovvero le spese 
di registrazione, iva indetraibile, consulenze tecniche specifiche, ecc.



Le immobilizzazioni immateriali 
Valorizzazione

Prima iscrizione

Il valore originario di un’immobilizzazione immateriale è costituito dal: 

Costo di acquisto = prezzo pagato + oneri accessori

Costo di produzione = tutti i costi direttamente imputabili + costi indiretti per la quota 
ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni immateriali non può eccedere il valore recuperabile, che 
è il maggiore tra: 

a) Presumibile valore di realizzo (l'ammontare che può essere ricavato dalla cessione 

dell'immobilizzazione in una vendita contrattata a prezzi normali di mercato tra parti bene informate e interessate, al 

netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa) 

b) Valore in uso (valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione 

dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita 
utile) 



Le immobilizzazioni immateriali 
Valorizzazione

Valutazioni successive

Costo al netto degli ammortamenti accumulati e di eventuali perdite per riduzione di valore 
accumulate 

L’ammortamento è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione materiale tra gli esercizi 
della sua stimata vita utile. Per la definizione del piano di ammortamento è necessario 
conoscere:

- Il valore da ammortizzare � differenza tra il costo del cespite e il presumibile valore residuo 
al termine della vita utile;

-La residua possibilità di utilizzazione � durata economica del bene, periodo in cui si prevede 
che il cespite sarà di utilità per l’impresa

- I criteri di ripartizione del valore da ammortizzare � devono assicurare la sistematica 
imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile degli stessi (a quote costanti o a 
quote decrescenti)



Le immobilizzazioni immateriali 
Valorizzazione

Perdita durevole di valore 

Nel corso del periodo di durata utile di un'immobilizzazione certe condizioni di utilizzo o 
addirittura l'operatività stessa della società possono subire mutamenti di rilievo, 
conseguentemente la residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali 
deve essere soggetta a un riesame e a una conferma costante nel tempo. 

Qualora si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, questa deve 
essere riflessa 
nel bilancio d'esercizio attraverso una svalutazione.



Immobilizzazioni Immateriali
Procedure di revisione

• Pianificazione del lavoro di revisione sull’area immobilizzazioni immateriali

• Obiettivi di revisione

• Programma di lavoro



Pianificazione del lavoro sull’area delle immobilizzazioni 
immateriali

Il processo di pianificazione e di predisposizione di un programma di lavoro dettagliato per 
l’area immobilizzazioni immateriali definisce:

- la natura delle procedure di verifica

- l’ampiezza

- le modalità di svolgimento del lavoro di revisione

Nel definire questi elementi del piano di revisione si deve considerare il profilo di rischio-
inerente  e di controllo – per svolgere le più adeguate risposte di revisione.

I rischi devono essere identificati e valutati dal revisore tenendo conto dei principali obiettivi
di revisione dell’area di bilancio in esame



Obiettivi di revisione/Asserzioni

Esistenza (E)
Le immobilizzazioni immateriali 
registrate esistono, gli oneri e benefici 
derivanti dalla proprietà sono di 
competenza della società, e sono 
possedute per essere utilizzate 
nell’attività aziendale.

Legittimità di diritti ed obblighi 
(D&O)
Verificare le attività rappresentino un 
effettivo diritto maturato.

Manifestazione (Ma)/(C/O)
Dimostrare che tutte le operazioni 
siano state registrate nel corretto 
periodo di competenza

Completezza (C)
Tutte le immobilizzazioni 
immateriali, i cui oneri e benefici 
derivanti dalla proprietà sono di 
competenza della società, sono 
riflesse in bilancio secondo corretti 
principi contabili.

Accuratezza (Mi)/(A)
Le immobilizzazioni immateriali sono 
registrate in bilancio nei conti 
appropriati e per importi corretti.

Corretta valutazione (V)
Le immobilizzazioni immateriali sono 
valutate sulla base di corrette 
metodologie e sono rettificate per 
diminuzioni di valore permanenti; gli 
ammortamenti sono calcolati 
correttamente.

Accertamento della corretta 
esposizione in bilancio (P)
La rappresentazione in bilancio è 
adeguatamente supportata da 
informazioni di dettaglio sulle 
immobiizzazioni immateriali. Le 
immobilizzazioni immateriali sono 
correttamente classificate
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Valutazione del rischio 
di controllo e risposta

Valutazione del rischio di
individuazione e risposta

Valutazione del
rischio inerente e della

significatività

Test di 
controllo

Analisi 
comparative

Valutazione preliminare 
del sistema di controllo

interno

Analisi comparative
preliminari

Test di  dettaglio
sulle transazioni

Test di dettaglio 
sui saldi

Analisi 
comparative

Pianificazione del lavoro sull’area delle immobilizzazioni 
immateriali
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Analisi dei rischi

a) Rischio inerente

Per rischio inerente si intende la suscettibilità di un saldo, di un conto o di una classe di operazione di 
essere inesatti e quindi generare singolarmente o aggregati ad altri saldi, conti o classi di operazioni 
inesattezze significative in bilancio.

Questo rischio è indipendente dalla presenza o meno di adeguati controlli interni relativi ai conti o alle 
classi di operazioni.

Esempi di fattori di rischio inerente dell’area immobilizzazioni sono:

Immobilizzazioni immateriali
Valutazione dei rischi
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Fattori di rischio Errore potenziale

Le immobilizzazioni immateriali generate internamente Errori di capitalizzazione e classificazione 

Presenza di molteplici tipologie di costi capitalizzati Rischio di non classificare in modo corretto i costi nella 
relativa categoria con impatto su ammortamento.

Numerose operazioni di acquisto/vendita Errori di contabilizzazione nella corretta classe di cespiti 
e correlati errori nel calcolo degli ammortamenti 

Difficile stima della vita utile del bene Rischio di non calcolare in modo corretto 
l’ammortamento del bene

Andamento sfavorevole di mercato con impatti negativi 
sulle vendite future

Rischio di recuperabilità del valore

Immobilizzazioni immateriali
Valutazione dei rischi



Programma di lavoro

Ai fini della predisposizione del piano di revisione è necessario

- Valutare l’ambiente di controllo

- Verificare il processo adottato dall’impresa per la valutazione del rischio

- Considerare il sistema informativo

- Verificare l’attività di monitoraggio dei controlli

- Mettere in pratica procedure diagnostiche

FORMULARE IL PIANO DI REVISIONE



Ciclo delle immobilizzazioni immateriali

PAGAMENTI A 
FORNITORI

PAGAMENTI DI BENI, 
SERVIZI E COSTI DEL 

PERSONALE

ACQUISIZIONI E 
OPERAZIONI 

STRAORDINARIE

ONERI 
PLURIENNALI

BENI 
IMMATERIALI

AVVIAMENTI

STATO 
PATRIMONIALE

CONTO 
ECONOMICO



Immobilizzazioni immateriali
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1) Valutazione del sistema di controllo interno

Per ogni fase del processo bisogna:

� Comprendere tutte le attività che vengono svolte dalla società;
� Tra queste attività, identificare i controlli chiave a copertura dei rischi di errore.

Fase processo Controllo Chiave Rischio

Acquisti Tutti gli acquisti devono essere effettuati 
tramite emissione di una richiesta di 

acquisto approvata e in linea con il budget 
degli investimenti

Acquisti non autorizzati

Capitalizzazione del costo Verifica dell’esistenza dei requisiti per la 
capitalizzazione del bene.

Registrazione tra le immobilizzazioni di un 
costo non capitalizzabile.



Immobilizzazioni immateriali
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1) Valutazione del sistema di controllo interno (segue)

Fase processo Controllo Chiave Rischio

Entrata in 
funzione/completamento 

immobilizzazione 
immateriale generata 
internamente

Ogni volta che un cespite è pronto per l’uso 
inizia il relativo ammortamento.

Calcolo errato dell’ammortamento (per 
periodo sbagliato o per aliquota errata)

Analisi recuperabilità Periodicamente viene valutata la 
recuperabilità degli investimenti per 

identificare eventuali svalutazioni.

Iscrizione in bilancio di cespiti ad un 
valore non recuperabile.

Dismissione/
vendita

Tutti le dismissioni  devono essere 
autorizzate a fronte di adeguata 

documentazione a supporto

Dismissioni non autorizzate, distrazioni di 
beni



Immobilizzazioni immateriali
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2) Analisi comparative – Procedure analitiche

Da utilizzare nella fase di pianificazione del lavoro di revisione come procedura di valutazione del rischio 
al fine di ottenere una comprensione dell’impresa e del contesto in cui essa opera.

Per l’area immobilizzazioni materiali tali analisi consistono nel:

� considerare il settore di attività del cliente e confrontare le informazioni ottenute con quelle attese;
� spiegare i movimenti ed investigare tutte le relazioni inusuali o inattese tra gli ammontari

dell’esercizio corrente, dell’anno precedente e del budget per: categoria di cespite, fondo 
ammortamento, ammortamento per categoria, eventuali svalutazioni;
� calcolare gli indici di bilancio raffrontando i dati ottenuti con quelli medi del settore e dei concorrenti  

(indici di investimento, indice di solidità).



Immobilizzazioni immateriali
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3) Verifiche di dettaglio

Nel definire il programma di lavoro è importante comprendere la relazione tra l’obiettivo (asserzione) e 
le procedure di revisione.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

Obiettivo di revisione 
(asserzione)

Procedure di revisione

Esistenza � Analizzare gli incrementi (acquisti, capitalizzazioni)
�Analizzare i decrementi (dismissioni, vendite)
�Verificare la presenza di diritti e titoli di proprietà delle 
immobilizzazioni

Valutazione �Accertare il criterio di valutazione adottato;
�Verificare l’adeguatezza dell’ammortamento;
�Verificare l’esistenza di predite durevoli di valore; 



Immobilizzazioni immateriali
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3) Verifiche di dettaglio (segue)

Obiettivo di revisione Procedure di revisione

Completezza e accuratezza �Verificare la quadratura tra il libro cespiti e la contabilità
�Effettuare la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 
dall’inizio alla fine dell’esercizio.

Competenza � Effettuare il test di analisi degli incrementi e dei decrementi

Presentazione e 
informativa

�Verificare gli eventi successivi
�Verificare la correttezza dell’esposizioni in bilancio

Diritti e obblighi �Esaminare l’esistenza di vincoli alle immobilizzazioni
�Verificare i beni dati in uso, noleggio, comodato



Immobilizzazioni immateriali
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Approfondimento verifiche di dettaglio

1) Ricalcolo ammortamenti

Obiettivo della verifica: verificare la corrette determinazione del fondo ammortamento e 
dell’ammortamento dell’esercizio.
Asserzioni coperte: accuratezza, completezza, valutazione.
Lavoro da svolgere:

1) Ottenere l’estrazione del costo storico di una categoria di immobilizzazioni per matricola e anno di 
formazione;

2) Verificare la quadratura dell’estrazione con il libro cespiti e la contabilità; 
3) Ottenere l’aliquota della categoria e verificarne la corrispondenza con le informazioni presenti in 

nota integrativa e con le aliquote fiscali; 
4) Ricalcolare il fondo ammortamento per ogni matricola applicando l’aliquota al costo storico in 

proporzione alla data di acquisto del bene;
5)    Ricalcolare l’ammortamento dell’esercizio per ogni matricola applicando l’aliquota al costo storico in 

considerazione della vita utile del bene;



Immobilizzazioni immateriali

24

Approfondimento verifiche di dettaglio (segue)

Ricalcolo ammortamenti

6) Confrontare il fondo ammortamento e l’ammortamento ricalcolato con quanto presente nel libro 
cespiti e la contabilità;

7) Se dal ricalcolo emergono scostamenti significativi, esaminare con la società le motivazioni degli 
scostamenti.

Anche per il ricalcolo degli ammortamenti, si può considerare l’opportunità di procedere ad una 
selezione delle immobilizzazioni su cui effettuare il ricalcolo.  

Per concludere positivamente sulla procedura di ricalcolo degli ammortamenti, non è necessario 
effettuare un ricalcolo complessivo di tutti i fondi ammortamento. 
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Approfondimento verifiche di dettaglio (segue)

2) Analisi incrementi 

Obiettivo della verifica: verificare la presenza dei  requisiti per la capitalizzazione del costo e la corretta 
contabilizzazione dell’acquisto.

Asserzioni coperte: accuratezza, esistenza,  completezza, diritti e obblighi.

Lavoro da svolgere:

1) Ottenere la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali dell’anno;
2) Verificare la quadratura della movimentazione con il libro cespiti e la contabilità; 
3) Selezionare a campione le categorie di incrementi che si vogliono analizzare;
4) Ottenere le relative schede contabili in quadratura con la movimentazione; 
5) Selezionare gli importi da testare;
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Approfondimento verifiche di dettaglio (segue)

Analisi incrementi  

6) Per ogni importo selezionato effettuare le seguenti verifiche:

a) verifica del corretta capitalizzazione (natura, costo ed gli eventuali oneri accessori), sulla base 
della relativa documentazione;
b) verifica dell'autorizzazione all’investimento;
c) verifica della documentazione disponibile per accertare la data di effettiva disponibilità del bene 
per il suo utilizzo (la data indicata ci consente di verificare la corretta registrazione dell'acquisto nel 
periodo contabile di competenza);
d) verifica contabilizzazione nella corretta classe di immobilizzazioni;
e) verifica coerenza vita utile attribuita;
f) verifica pagamento.
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Approfondimento verifiche di dettaglio (segue)

3) Analisi decrementi

Obiettivo della verifica: verificare la correttezza della dismissione del bene.

Asserzioni coperte: accuratezza, esistenza,  completezza.

Lavoro da svolgere:

1) Ottenere la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali dell’anno;
2) Verificare la quadratura della movimentazione con il libro cespiti e la contabilità; 
3) Selezionare a campione le categorie di decrementi che si vogliono analizzare;
4) Ottenere le relative schede contabili in quadratura con la movimentazione; 
5) Selezionare gli importi da testare;
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Approfondimento verifiche di dettaglio (segue)

Analisi decrementi

6) Per ogni importo selezionato effettuare le seguenti verifiche:

a) verifica dei documenti e della fattura di vendita;
b) verifica della documentazione di consegna, ove applicabile;
c) verifica della correttezza delle scritture contabili di vendita:
- storno del valore storico del bene alienato;
- storno del fondo ammortamento relativo al bene 
- alienato;
- corretta determinazione e contabilizzazione dell'eventuale  

plus/minusvalenza originata dall'operazione;
d) verifica dell’autorizzazione;
e) verifica incasso.
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Punti di attenzione

PROCEDURE OBBLIGATORIE/RACCOMANDATE

�Analisi del rischio inerente, di controllo e di individuazione dell’area immobilizzazioni 
immateriali

�Movimentazione del costo e del relativo ammortamento per l’esercizio
�Verifica dei requisiti per la capitalizzazione del costo
�Verifica della recuperabilità del valore dell’investimento (impairment)
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Esempi di carte di lavoro

Di seguito alcuni esempi di formalizzazione delle carte di lavoro del revisore
Lead Schedule
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Esempi di carte di lavoro

Sub Lead Schedule
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Esempi di carte di lavoro
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