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Controlli contabili in vista 
della redazione dei bilanci 2021  

A cura di Francesca Iula e Luca Malaman

Il presente contributo riassume la lista dei controlli da effettuare per la redazione dei bilanci 2021 
delle società di capitali. 
Nella prima parte, accanto alla voce riclassificata secondo lo schema di bilancio da depositare al 
Registro delle Imprese, vengono proposti in modo discorsivo le norme civilistiche fiscali e i principi 
contabili da adottare, nonché i controlli necessari per la quadratura dei conti. 
In corrispondenza di ogni voce vengono evidenziate le novità da tenere in considerazione per il con-
trollo dei conti del 2021.
Nella seconda parte verrà proposta un’utile check list dello stato patrimoniale e del conto economico, 
che riassume in un unico strumento di lavoro estremamente sintetico e facile da compilare, i controlli 
da effettuare per ogni società cliente dello Studio.

CONTROLLI CONTABILI: RIEPILOGO DELL’ANALISI NORMATIVA      

CONTROLLO DEI CONTI PATRIMONIALI 

VOCE DI STATO PATRIMONIALE CONTROLLI CONTABILI E NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE
B) I - Immobilizzazioni immate-
riali: 
1) costi di impianto e amplia-

mento
2) costi di sviluppo
7) altre

• La voce B)I.1 “costi di impianto e ampliamento” può comprendere: i 
costi di impianto quali i costi inerenti l’atto costitutivo, le relative tas-
se, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l’ottenimento 
delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili, e i costi di 
ampliamento intesi come costi sostenuti a seguito di un’espansione 
dell’attività in direzioni precedentemente non perseguite. Sono ammor-
tizzabili entro un periodo di cinque anni. 

• La voce B)I.2 “costi di sviluppo” può comprendere i costi sostenuti per 
sviluppare i risultati della ricerca di base in un progetto per la produzio-
ne di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzial-
mente migliorati prima dell’inizio della produzione commerciale. Sono 
ammortizzati secondo vita utile; nei casi eccezionali in cui non si può 
stimare la vita utile sono ammortizzabili entro un periodo di cinque anni.

• La voce B)I.7 “altre” comprende le manutenzioni straordinarie (migliorie) su 
beni di terzi che sono ammortizzate nel periodo più breve tra quello di utilità 
futura delle spese e durata residua del contratto di affitto o comodato.

• È necessario procedere all’eliminazione dei costi capitalizzati total-
mente ammortizzati sia contabilmente, sia nel libro cespiti.



Strumenti Operativi di Lavoro

Il Collaboratore di Studio 4Aprile 2022 | Prima Parte

B) I - Immobilizzazioni immate-
riali: 
3) diritti di brevetto industriale 

e diritti di utilizzazione delle 
opere di ingegno

4) concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

• Nella voce B)I.3 va iscritto il software acquistato a titolo di proprietà o 
in licenza d’uso a tempo indeterminato ovvero prodotto internamen-
te e giuridicamente tutelato → fiscalmente le quote di ammortamento 
annuale sono deducibili al massimo per il 50% del costo complessivo 
sostenuto (art. 103, comma 1, del TUIR).

• Nella voce B)I.4 va iscritto il software acquistato a titolo di licenza d’uso 
a tempo determinato → fiscalmente la durata dell’ammortamento va 
rapportata al periodo di licenza d’uso (art. 103 comma 2 del TUIR).

• Nella voce B)I.4 sono iscritti i marchi d’impresa che vanno ammortiz-
zati civilmente sulla base della durata legale del marchio  o vita utile 
se inferiore (con un massimo di 20 anni) → fiscalmente le quote di 
ammortamento annuale sono deducibili al massimo per 1/18 del costo 
complessivo sostenuto (art. 103 comma 1 del TUIR).

B) I - Immobilizzazioni immate-
riali: 
5) avviamento

• Nella voce B)I.5 va iscritto l’avviamento acquistato a titolo oneroso che 
va ammortizzato civilmente entro un periodo equivalente alla sua vita 
utile ovvero, qualora tale vita utile non sia prevedibile, in un periodo 
massimo di 10 anni → fiscalmente le quote di ammortamento annuale 
sono deducibili al massimo per 1/18 del costo complessivo sostenuto 
(art. 103 comma 3 del TUIR).

B) II - Immobilizzazioni materiali • Le immobilizzazioni materiali vanno iscritte al costo storico di acqui-
sto aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione. Esempio di 
oneri accessori per gli impianti e i macchinari sono i costi di progetta-
zione, i trasporti, i dazi su importazione, i costi di installazione, i costi 
ed onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera, i 
costi di messa a punto. 

• L’IVA non detraibile nel caso di acquisto di beni a uso promiscuo (cel-
lulari e autovetture) va portata a incremento del costo storico di acqui-
sto, quale onere accessorio.

• Le manutenzioni straordinarie (migliorie) devono essere capitalizzate 
ad incremento del bene strumentale a cui si riferiscono.

• È necessario procedere all’eliminazione contabile e dal libro cespiti dei 
beni obsoleti, rotti, non più utilizzati.

• Il saldo contabile delle immobilizzazioni al 31/12 deve quadrare con i 
costi storici evidenziati nel libro cespiti, suddivisi per categoria.

• Le immobilizzazioni materiali devono essere ammortizzate civilmente 
secondo vita utile → fiscalmente le quote di ammortamento annuale 
sono deducibili per l’importo massimo corrispondente all’applicazione 
delle aliquote presenti nel DM del 31 dicembre 1988, ridotte alla metà 
nell’anno di entrata in funzione dei beni.

NOVITÀ CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI
È necessario rilevare contabilmente, quale contributo in conto impianti 
non imponibile IRES e IRAP, il credito d’imposta beni strumentali nuovi ai 
sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge n. 178 del 30 dicembre 
2020, nonché il credito d’imposta “Beni Industria 4.0” e beni immateriali 
connessi agli investimenti in “Beni Industria 4.0”, mediante iscrizione del 
ricavo rinviato per competenza agli esercizi successivi con i risconti pas-
sivi, seguendo il piano di ammortamento del bene a cui si riferisce, oppure 
a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni.
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NOVITÀ SOSPENSIONE AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI
Il decreto “Milleproroghe” estende al 2021 la possibilità di sospendere 
gli ammortamenti, già prevista dal decreto “Agosto”. Nei bilanci 2020 era 
possibile ridurre fino al 100% gli ammortamenti dei beni materiali e imma-
teriali, possibilità prorogata anche al 2021.

NOVITÀ RIVALUTAZIONE BENI
È consentito rivalutare il valore dei beni che non sono stati già oggetto di 
rivalutazione nel bilancio dell’esercizio 2020, applicando un unico criterio 
di rivalutazione a tutti i beni appartenenti a una stessa categoria omoge-
nea (valore d’uso o valore di mercato). Il riconoscimento fiscale opera 
automaticamente a seguito del versamento dell’imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, alle seguenti ali-
quote: 12% con riferimento ai beni mobili ed immobili ammortizzabili, 10% 
con riferimento ai beni non ammortizzabili.

B) II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e Fabbricati

• I terreni non devono essere ammortizzati, ad eccezione di cave e siti 
per discariche.

• È necessario procedere allo scorporo del costo del terreno attraverso 
una stima del valore se nell’atto notarile tale valore non è distinto da 
quello del fabbricato → fiscalmente lo scorporo del terreno va fatto su 
base forfettaria: il valore del terreno è del 30% nel caso di fabbricati 
industriali, negli altri casi il valore del terreno è pari al 20% del valore 
complessivo. Nell’ipotesi in cui all’interno dell’unità immobiliare si svol-
gano sia attività industriali (dirette alla produzione o trasformazione di 
beni), sia altre attività (ad esempio negozi, magazzini, ecc.), l’intero 
immobile si considera industriale qualora gli spazi, espressi in metri 
quadrati destinati all’attività industriale, siano prevalenti.

B) II - Immobilizzazioni materiali
5) Immobilizzazioni in corso e 

acconti

• Le immobilizzazioni materiali costruite internamente sono iscritte nella 
voce B)II.5 (immobilizzazioni in corso) alla data in cui sono sostenuti i 
primi costi per la costruzione del cespite. Esse rimangono iscritte come 
tali fino alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso. A tale 
data l’immobilizzazione materiale è riclassificata nella specifica voce 
dell’attivo.

• Il calcolo dei costi per costruzione in economia dei cespiti comprende 
i costi diretti (materiale e mano d’opera diretta, costi di progettazione, 
forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota ra-
gionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbrica-
zione fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso; con gli stessi 
criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della 
loro fabbricazione.
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B) III - Immobilizzazioni finanzia-
rie

• Nelle immobilizzazioni finanziarie si iscrivono gli elementi patrimoniali 
destinati ad essere utilizzati durevolmente nell’impresa.

• I titoli e le partecipazioni destinati a permanere durevolmente nel patri-
monio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, i titoli e partecipa-
zioni acquistati a scopo speculativo vengono invece iscritti nell’attivo 
circolante al punto C) III – Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni.

• I crediti si classificano nell’attivo circolante ovvero tra le immobilizza-
zioni finanziarie in funzione dell’origine degli stessi rispetto all’attività 
ordinaria. Tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti per esempio i 
crediti derivanti da prestiti concessi, nell’attivo circolante sono iscritti i 
crediti commerciali.

• Per quanto riguarda i crediti, è necessario distinguere la quota che 
scade a breve termine (entro l’esercizio successivo) e la quota che 
scade a lungo termine.

Fornitori c/acconti Gli acconti erogati a fornitori rimangono iscritti nella voce di Stato Patri-
moniale DARE “Fornitori c/acconti” fino al momento in cui viene rilevato il 
costo di competenza, e cioè fino al momento in cui si verifica il trasferi-
mento dei rischi e benefici in caso di acquisto beni, o l’ultimazione della 
prestazione in caso di prestazione di servizi.
Gli acconti sono riclassificati diversamente a seconda si riferiscano a:
• futuri acquisti di immobilizzazioni immateriali che vanno indicati in: B) 

I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti;
• futuri acquisti di immobilizzazioni materiali che vanno indicati in: B) II.5 

Immobilizzazioni in corso e acconti;
• futuri acquisti di materie prime, materie sussidiarie e di consumo, semi-

lavorati e merci che vanno indicati in: C) Attivo circolante - I) Rimanen-
ze – 5) Acconti;

• futuri acquisti di servizi che vanno indicati in:
 C) Attivo circolante - II) Crediti – 5) Verso altri.

C) I - Rimanenze Relativamente alle rimanenze è necessario effettuare:
• la scrittura a inizio esercizio di rilevazione della posta di Conto Eco-

nomico Dare “Rimanenze iniziali” e, come contropartita, girocontare 
la posta di Stato Patrimoniale “Magazzino” che deriva dall’esercizio 
precedente;

• la scrittura di fine esercizio di imputazione della posta di Stato Patrimo-
niale “Magazzino” e contropartita la posta di Conto Economico Avere 
“Rimanenze finali”.
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C) II - Crediti
1) Crediti verso clienti

Relativamente ai crediti verso clienti è necessario:
• verificare i saldi a campione;
• controllare se gli eventuali saldi negativi sono dovuti a errori (il saldo 

negativo può essere corretto se dovuto a note di credito non pagate);
• valutare i crediti in valuta al cambio €/valuta alla data di fine esercizio;
• procedere alla valutazione al valore di presumibile realizzazione at-

traverso lo stralcio in conseguenza di perdite certe oppure attraverso 
l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per perdite presunte 
stimate a livello di portafoglio;

• controllare l’utilizzo preliminare del fondo svalutazione per stralciare i 
crediti in conseguenza di perdite;

• distinguere i crediti che scadono a breve termine (entro l’esercizio suc-
cessivo) e quelli che scadono a lungo termine.

NOVITÀ RECUPERO IVA CLIENTE ASSOGGETTATO A PROCEDURA 
CONCORSUALE
È possibile recuperare immediatamente l’IVA sulle fatture emesse nei con-
fronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali avviate dal 26 mag-
gio 2021, relativamente alla parte di credito rimasta insoluta.

C) II - Crediti
5 bis) Crediti tributari

• I crediti verso l’Erario devono coincidere con i crediti risultanti dai di-
chiarativi (es. il saldo DARE del conto Erario c/IVA deve coincidere con 
il credito che risulta dalla Denuncia IVA annuale).

• Le compensazioni verticali (con la stessa tipologia di tributo) dei crediti 
annuali IVA, IRES, IRAP sono libere senza limiti di importo. Le compen-
sazioni orizzontali (con altre tipologie di tributi) dei crediti annuali IVA, 
IRES, IRAP sono libere fino all’importo di 5.000 Euro. Le compensazio-
ni orizzontali per l’importo eccedente i 5.000 Euro, invece, richiedono 
l’apposizione del visto di conformità al modello dichiarativo (Modello 
IVA annuale, Modello Unico Società di capitali, Modello IRAP). 

• Le compensazioni orizzontali eccedenti l’importo di 5.000 Euro posso-
no essere effettuate decorsi 10 giorni dall’invio telematico del Modello 
IVA annuale.

• I crediti per ritenute subite (es. ritenuta 26% interessi attivi di c/c, rite-
nuta 4% contributi erogati da Enti pubblici ex art. 28, D.P.R. n. 600/73) 
devono coincidere con le certificazioni ricevute e vanno girocontati a 
fine anno con il debito per imposta IRES.

[segue]
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NOVITÀ CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI
È necessario rilevare contabilmente i seguenti crediti d’imposta relativi ai 

beni strumentali:
• beni strumentali nuovi ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, L. n. 

178 del 30 dicembre 2020, pari al 10% del costo di acquisto del bene 
(o costo sostenuto dal locatore in caso di contratti leasing), utilizzabile 
in compensazione F24 mediante Entratel o Fisconline in unica soluzio-
ne, già a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione del bene.

• beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle 
imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge n. 
232/2016), pari al 50% del costo di acquisto del bene (o costo sostenu-
to dal locatore in caso di contratti leasing), per la quota di investimenti 
fino a 2,5 milioni di Euro, 30% del costo per la quota di investimenti 
oltre i 2,5 milioni di Euro e fino al limite di costi complessivamente am-
missibili pari a 10 milioni di Euro, 10% del costo per la quota di investi-
menti tra i 10 milioni di Euro e fino al limite di costi complessivamente 
ammissibili pari a 20 milioni di Euro, utilizzabile in compensazione in tre 
quote annuali di pari importo dall’anno di interconnessione dei beni al 
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

• beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” 
(allegato B alla legge n. 232/2016), pari al 20%, nel limite massimo di un 
milione di Euro di costi ammissibili, utilizzabile in compensazione in tre 
quote annuali di pari importo dall’anno di interconnessione dei beni al 
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

NOVITÀ PRINCIPALI CREDITI IMPOSTA COVID 
È necessario rilevare contabilmente i crediti d’imposta relativi ai contributi 
erogati per fronteggiare l’emergenza Covid, qualora richiesti in compen-
sazione F24:
• contributo “Sostegni” calcolato applicando una percentuale alla dif-

ferenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corri-
spettivi dell’anno 2019, se si è in presenza di un fatturato medio men-
sile 2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio 
mensile dell’anno 2019.

• contributo “Sostegni-bis” automatico di importo pari al contribu-
to “Sostegni” di cui al punto precedente, erogato automaticamente 
dall’Agenzia delle Entrate senza necessità di presentare istanza.

• contributo “Sostegni-bis” attività stagionali alternativo al contributo 
“Sostegni-bis” automatico, riconosciuto a seguito di presentazione di 
istanza, ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30% tra 
la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 
– 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

[segue]
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• contributo perequativo commisurato al peggioramento del risultato 
economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicem-
bre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso al 31 
dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto dell’emergenza 
Covid-19 già percepiti, corrisposto previa presentazione di un’apposi-
ta istanza e invio della denuncia dei redditi entro il 30 settembre 2021.

• credito d’imposta sui canoni di locazione prorogato ai mesi di gen-
naio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2021 se si è subito un calo del 
fatturato di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del periodo 1° 
aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto all’ammontare medio mensile del 
periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

• credito imposta spese di sanificazione pari al 30% delle spese am-
missibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 quali sani-
ficazione degli ambienti, somministrazione di tamponi, acquisto di DPI, 
detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza in genere.

NOVITÀ SUPER ACE
Il decreto “Sostegni-bis” ha stabilito, per le imprese che hanno effettua-
to incrementi del patrimonio netto nel 2021, l’innalzamento dall’ordinario 
1,3% al 15% del coefficiente da utilizzare per determinare la deduzione 
Ace. L’agevolazione può essere fruita come deduzione dal reddito o come 
credito d’imposta utilizzabile in compensazione F24 previa presentazione 
di comunicazione all’Agenzia delle Entrate della variazione in aumento 
del capitale nel periodo d’imposta 2021 rispetto a quello esistente alla 
chiusura del 2020, da inviare entro il 30 novembre 2022 (termine di pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021).

C) IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

• Il saldo al 31/12 del conto “Banca c/c” deve corrispondere all’effettivo 
saldo di conto corrente, eventualmente riconciliato con i pagamenti 
registrati in data valuta, addebitati l’esercizio successivo (i pagamenti 
eseguiti con assegno bancario devono essere registrati in data della 
valuta).

• È necessario controllare che siano rilevati per competenza eventuali 
oneri bancari, interessi passivi, interessi attivi, erario c/ritenute subite 
del 26% sugli interessi attivi, anche se addebitati/accreditati nell’eser-
cizio successivo.

C) IV - Disponibilità liquide
3) Danaro e valori in cassa

• Il saldo al 31/12 del conto “Denaro in cassa” deve corrispondere con 
l’effettiva consistenza del contante.

• È necessario controllare che all’interno del conto non siano presenti 
saldi negativi.

• Il conto “Denaro in cassa”, inoltre, non deve contenere pagamenti, an-
che frazionati, superiori a 1.999 Euro dal 1° luglio 2020.
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A) Patrimonio netto • È necessario controllare che, in data della delibera assembleare, sia 
effettuato il giroconto della destinazione dell’utile di esercizio o la scrit-
tura per la copertura o riporto a nuovo delle perdite.

• Verificare se nel corso dell’esercizio sono state deliberate distribuzioni 
di utili da dover contabilizzare in data della delibera assembleare.

• L’utile di esercizio va accantonato alla riserva legale per il 5% fino a 
quando l’importo della riserva ha raggiunto il quinto del capitale sociale.

• La parte di utile corrispondente all’importo non ammortizzato delle spe-
se di impianto, ampliamento e sviluppo, nonché la parte corrisponden-
te all’utile netto non realizzato su cambi va accantonato a una riserva 
non distribuibile.

NOVITÀ RIPORTO PERDITE
In caso di chiusura del bilancio con perdita di rilevante ammontare (che 
supera il terzo del capitale sociale), i provvedimenti di copertura potranno 
essere presi in occasione dell’approvazione del bilancio 2026, analoga-
mente a quanto è stato stabilito lo scorso anno secondo cui la copertura 
delle perdite d’esercizio del 2020 è stata rinviata in occasione dell’appro-
vazione del bilancio 2025.

B) Fondi rischi e oneri
4) altri

Nel rispetto del principio di prudenza, è necessario accantonare a un fon-
do rischi le passività potenziali di competenza dell’esercizio conosciute 
entro la data di redazione del progetto di bilancio, come ad esempio le 
passività potenziali che potrebbero derivare da contenziosi fiscali e cause 
civili non ancora definite.

D) Debiti
3) Debiti verso soci per finanzia-

menti

• I finanziamenti concessi dai soci sono contabilizzati come debiti.
• Nel caso di finanziamenti infruttiferi soci, è necessario tenere agli atti 

un documento con data certa al fine di vincere la presunzione fiscale 
di fruttiferità del finanziamento.

• I versamenti dei soci a fondo perduto sono invece riclassificati in una 
riserva in conto capitale, iscritta nella voce A) I – 7 “Altre riserve” nel 
Patrimonio netto.
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D) Debiti
4) Debiti verso banche 

• Il debito per mutui passivi rilevato in contabilità deve coincidere con 
il debito residuo in conto capitale, distinguendo la quota che scade 
a breve termine (entro l’esercizio successivo) e la quota che scade a 
lungo termine.

• Gli interessi passivi su mutui devono essere rilevati per competenza 
attraverso l’imputazione del rateo passivo.

• I costi di transazione iniziali sostenuti per l’accensione dei finanzia-
menti devono essere ripartiti per competenza lungo la durata del pre-
stito, attraverso l’imputazione del risconto attivo.

NOVITÀ MORATORIA PRESTITI
In caso di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e finanziamenti 
a seguito di concessione della moratoria dei prestiti sarà necessario impu-
tare il costo di competenza degli interessi passivi, anche in assenza del 
pagamento delle rate, e rivedere i risconti dei costi di transazione iniziale, 
da ripartire lungo una durata più elevata del finanziamento.

D) Debiti
6) Acconti

Gli acconti percepiti dai clienti rimangono iscritti nella voce di Stato Pa-
trimoniale AVERE “Clienti c/acconti” fino al momento in cui viene rilevato 
il ricavo di competenza e cioè fino al momento in cui si verifica il trasfe-
rimento dei rischi e benefici in caso di vendita beni, o l’ultimazione della 
prestazione in caso di prestazione di servizi.

D) Debiti
7) Debiti v/fornitori

Relativamente ai debiti verso fornitori è necessario:
• verificare i saldi a campione;
• controllare che eventuali saldi positivi non siano dovuti da errori (il sal-

do positivo può essere corretto se dovuto a note di credito non incas-
sate);

• valutare i debiti in valuta al cambio €/valuta alla data di fine esercizio;
• distinguere i debiti che scadono a breve termine (entro l’esercizio suc-

cessivo) e quelli che scadono a lungo termine.
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D) Debiti
12) Debiti tributari e 
13) Debiti verso istituti di previ-

denza e sicurezza sociale 

• Il saldo al 31/12 del conto “Debito verso INPS per dipendenti” deve 
corrispondere all’importo INPS trattenuto sulle buste paga di dicembre 
e tredicesima, in quanto verrà pagato con F24 a gennaio.

• Il saldo al 31/12 del conto “Debito verso Erario IRPEF dipendenti” deve 
corrispondere all’importo dell’IRPEF trattenuto sulle buste paga di no-
vembre, dicembre e tredicesima, in quanto verrà pagato con F24 a 
gennaio e febbraio.

• Il saldo al 31/12 del conto “Debito INAIL” deve corrispondere all’impor-
to da pagare con F24 entro il 16/02.

• Il saldo al 31/12 del conto “Debito per imposta sostitutiva TFR” deve 
corrispondere all’importo da pagare con F24 entro il 16/02.

• Il saldo al 31/12 del conto “Erario c/IVA”, deve corrispondere all’im-
porto da pagare con F24 il 16/01 se contribuente mensile o al 16/3 se 
contribuente trimestrale.

• Il saldo al 31/12 del conto “Debito verso Erario per ritenute d’acconto” 
deve corrispondere all’importo da pagare con F24 il 16/01 e deve es-
sere relativo alle ritenute su fatture di Professionisti pagate a dicembre.

• Eventuali altri debiti erariali devono corrispondere ai debiti risultanti 
dai dichiarativi annuali (es. il saldo del conto “Debito IRES” deve corri-
spondere al debito risultante dal modello Unico Società di Capitali).

D) Debiti
14) altri debiti (Debiti verso 

dipendenti)

• Il saldo al 31/12 del “Debito verso il personale dipendente” deve corri-
spondere al netto delle buste paga del mese di dicembre, che verran-
no pagate a gennaio.

• È necessario rilevare il debito per mensilità aggiuntive, ferie non go-
dute e permessi, attraverso l’imputazione per competenza dei costi 
chiamati “ratei del personale”.

D) Debiti
14) altri debiti (Debiti verso am-

ministratori)

• Il compenso di amministrazione erogato nell’esercizio deve coincidere 
con quanto deliberato dall’assemblea dei soci.

• È necessario verificare se i debiti verso gli amministratori sono pagati 
entro il 12/01 dell’anno successivo, in quanto il costo per compenso di 
amministrazione è deducibile fiscalmente secondo il criterio di cassa 
allargata, ovvero è deducibile nell’anno d’imposta se pagato entro il 
12/01 dell’anno successivo.
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CONTROLLO DEI CONTI ECONOMICI

VOCE DI CONTO ECONOMICO CONTROLLI CONTABILI E NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE
Ricavi di competenza
A.1 – A.5

• I ricavi devono essere rilevati per competenza: quando si verifica il 
trasferimento dei rischi e benefici in caso di vendita beni, quando si 
verifica l’ultimazione della prestazione in caso di prestazione di servizi. 

• Le prestazioni di servizi ultimate nell’anno, ma fatturate l’anno succes-
sivo, vanno registrate attraverso la scrittura di assestamento “fatture da 
emettere”.

• Per i ricavi che hanno competenza a cavallo d’anno, vanno rilevati i 
ratei attivi per la quota di competenza dell’esercizio.

• Per rettificare quei ricavi che hanno competenza a cavallo d’anno, van-
no rilevati i risconti passivi per l’importo di competenza dell’esercizio 
successivo. 

• Controllare che sia stato fatto il giroconto dei risconti passivi a inizio 
esercizio, con le scritture di apertura conti.

Rimanenze 
A.2 

• La variazione delle rimanenze in corso di lavorazione, semilavorati e 
prodotti finiti è determinata come differenza tra il valore delle rimanen-
ze finali e quello delle rimanenze iniziali.

• Controllare la distinta di magazzino e il metodo di valutazione delle 
rimanenze;

• Ricordarsi di verificare la corrispondenza tra il metodo di valutazione 
indicato nella distinta rispetto a quanto riportato in nota integrativa.

Contributi in conto esercizio
A.5

• I contributi destinati al finanziamento generico di esigenze di gestio-
ne sono imputati contabilmente per competenza nel momento in cui 
l’impresa acquisisce il diritto all’erogazione del contributo secondo ra-
gionevole certezza, in base a contratto ovvero a seguito di delibera o 
decreto di liquidazione.

• I contributi erogati a causa dell’emergenza Covid sono contabilizzati 
quali contributi in conto esercizio non imponibili e nello specifico:
- contributo “Sostegni”;
- contributo “Sostegni-bis” automatico;
- contributo “Sostegni-bis” attività stagionali;
- contributo perequativo;
- credito d’imposta sui canoni di locazione;
- credito d’imposta di sanificazione e dispositivi di protezione indivi-

duale.
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Contributi in conto impianti
A.5

• I contributi erogati specificamente per consentire l’acquisizione di beni 
strumentali ammortizzabili vanno ripartiti per competenza seguendo il 
piano di ammortamento del bene a cui si riferiscono, secondo due me-
todologie alternative:
- metodo indiretto: il ricavo viene iscritto e rinviato per competenza 

agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di risconti passivi, se-
guendo il piano di ammortamento;

- metodo diretto: il contributo viene portato a diretta riduzione del co-
sto delle immobilizzazioni cui si riferisce. L’ammortamento del bene 
strumentale viene calcolato sul valore del bene al netto dell’importo 
del contributo.

I principali contributi in conto impianti da tenere in considerazione nei 
bilanci 2021 sono:
• il contributo “Nuova Legge Sabatini” è un contributo in conto impianti 

(come da apposita FAQ del MISE del 2019) e va contabilizzato te-
nendo conto di quanto previsto dal provvedimento di concessione del 
contributo da parte del Mise;

• il credito d’imposta beni strumentali nuovi ai sensi dell’articolo 1, com-
mi 184-194, legge n. 160 del 27 dicembre 2019, e ai sensi dell’articolo 
1, commi 1051 – 1063, legge n. 178 del 30 dicembre 2020 deve essere 
rilevato contabilmente, quale contributo in conto impianti non imponibi-
le, in base all’ammortamento del bene.

NOVITÀ 2021 BONUS EDILI CONTABILIZZAZIONE
I bonus edili sono assimilati ai contributi in conto impianti (OIC “Comunica-
zione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”).
Il credito tributario viene iscritto a bilancio nel momento in cui esiste la ra-
gionevole certezza che sussistano le condizioni previste e che i contributi 
saranno erogati.
In contropartita al credito tributario, la società proprietaria dell’immobile 
può utilizzare uno dei due metodi previsti dall’OIC 16:
• diretta riduzione dell’investimento sostenuto (nel qual caso verrà effet-

tuato l’ammortamento in base all’aliquota prevista al netto della detra-
zione d’imposta);

• iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel perio-
do di ammortamento dell’immobilizzazione materiale relativa.

Nel caso in cui la società opti per lo sconto in fattura, sarà obbligata a 
rilevare il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto.
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Plusvalenze da alienazione ce-
spiti/Sopravvenienze attive
A.5

Relativamente alle plusvalenze da alienazione cespiti, è necessario distin-
guere se si riferiscono:
• a vendite di beni posseduti da oltre tre anni solari, in quanto tassabili in 

quote costanti fino a un massimo di cinque periodi d’imposta;
• a vendite cespiti a uso promiscuo (autovetture e cellulari), in quanto 

sono imponibili per la percentuale che deriva da: totale ammortamenti 
dedotti/totale ammortamenti.

• Attenzione: in caso di cessioni beni strumentali per i quali si è benefi-
ciato del credito d’imposta industria 4.0 o beni strumentali nuovi, che 
non si verifichino le condizioni di recapture (restituzione del credito).

Le sopravvenienze attive invece, possono essere:
• ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti;
• ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di passività iscritte in bilancio 

in precedenti esercizi;
• ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che 

ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
• la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di 

passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;
• indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurati-

va, di danni relativi a beni strumentali.
Rimanenze finali 
B.11

• La variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consu-
mo e merci è determinata come differenza tra il valore delle rimanenze 
finale e quello delle rimanenze iniziali.

• Controllare la distinta di magazzino e il metodo di valutazione delle 
rimanenze.

• Ricordarsi di verificare la corrispondenza tra il metodo di valutazione 
indicato nella distinta rispetto a quanto riportato in nota integrativa.

Costi di competenza
B.6 – B.14

• I costi devono essere rilevati per competenza: quando si verifica il tra-
sferimento dei rischi e benefici in caso di acquisto beni o quando si 
verifica l’ultimazione della prestazione in caso di prestazione di servizi, 
tenendo sempre presente il principio di correlazione costi-ricavi.

• Le prestazioni di servizi ultimate nell’anno per le fatture ricevute l’anno 
successivo, attraverso la scrittura di assestamento “fatture da ricevere” 
vanno imputate per competenza nell’esercizio.

• Per i costi che hanno competenza a cavallo d’anno, vanno rilevati i ratei 
passivi per la quota di competenza dell’esercizio (es. quota di com-
petenza degli interessi passivi sulla rata del mutuo addebitata l’anno 
successivo).

• Per rettificare quei costi che hanno competenza a cavallo d’anno, van-
no rilevati i risconti attivi per l’importo di competenza dell’esercizio suc-
cessivo (es. quota di competenza dell’anno successivo del costo di 
assicurazione pagato nell’esercizio).

Controllare che sia stato fatto il giroconto dei risconti attivi e ratei passivi a 
inizio esercizio, con le scritture di apertura conti.
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Manutenzioni ordinarie 
B.7

• Le manutenzioni ordinarie sono contabilizzate a costi di esercizio, 
mentre le manutenzioni straordinarie (migliorie) sono capitalizzate tra 
le immobilizzazioni.

• Le manutenzioni ordinarie devono essere riclassificate diversamente a 
seconda siano relative: a beni propri, a beni di terzi, canoni periodici di 
manutenzione, a autovetture proprie o di terzi, a impianti telefonici.

• Le manutenzioni ordinarie su beni propri sono deducibili nel limite del 
5% del costo dei beni ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo 
d’imposta. L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 periodi 
d’imposta successive. Le manutenzioni su beni di terzi e i canoni pe-
riodici di manutenzione sono deducibili integralmente.

• Ai sensi dell’art. 102 del TUIR, alle imprese di autotrasporto è con-
sentito dedurre i costi di manutenzione e riparazione relativi agli auto-
mezzi adibiti al trasporto merci c/terzi fino al limite del 25% del costo 
complessivo di tali beni risultanti da libro cespiti all’inizio del periodo 
d’imposta. L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi 
d’imposta successivi.

Spese di rappresentanza
B.7

Le spese di rappresentanza sono spese sostenute con finalità di imma-
gine, come ad esempio costi sostenuti in occasione di feste per inau-
gurazioni, ricorrenze aziendali o festività religiose, mostre e fiere inerenti 
l’attività d’impresa.
Sono deducibili nei limiti del:
• 1,5% dei ricavi (A1+A5) fino a 10 milioni di Euro;
• 0,6% dei ricavi (A1+A5) da 10 a 50 milioni di Euro;
• 0,4% per la parte eccedente 50 milioni di Euro.
L’IVA è indetraibile.

Pasti e soggiorni spese di rap-
presentanza
B.7

Le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione delle feste per inau-
gurazioni, ricorrenze aziendali o festività religiose, mostre e fiere inerenti 
l’attività d’impresa, sono deducibili al 75%. Il 75% va poi sommato alle 
altre spese di rappresentanza ed è deducibile nei limiti di cui al punto 
precedente. L’IVA è indetraibile.

Pasti e soggiorni ospitalità clien-
ti
B.7

• Le spese di vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, in 
occasione di mostre, fiere, visite alla sede, sono deducibili al 75%.

• È necessario tenere apposita documentazione (generalità dei soggetti 
ospitati, durata e luogo di svolgimento della manifestazione, natura dei 
costi sostenuti). 

Omaggi > 50 Euro
B.7

I costi per omaggi di beni non rientranti nell’attività aziendale, di valore su-
periore a 50 Euro, sono deducibili al pari delle spese di rappresentanza. 
L’IVA è indetraibile.

Omaggi < 50 Euro
B.7

I costi per omaggi di beni non rientranti nell’attività aziendale, di valore 
inferiore a 50 Euro, sono deducibili al 100%. L’IVA è detraibile.

Spese di telefonia fissa
B.7

Le spese di acquisto e di gestione della telefonia fissa sono deducibili 
all’80%. L’IVA è detraibile.

Spese di telefonia mobile
B.7

Le spese di acquisto e di gestione della telefonia mobile sono deducibili 
all’80%. L’IVA è detraibile al 50% nel presupposto fiscale di utilizzo promi-
scuo aziendale/personale.
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Spese relative a autovetture
B.7

Le spese relative alle autovetture aziendali non strumentali per l’esercizio 
dell’impresa sono deducibili al 20%, l’Iva è detraibile al 40%. In caso di 
acquisto, esiste il limite massimo di deducibilità pari a € 18.075,99.
Nel caso degli agenti di commercio, la deducibilità è pari all’80% fino ad 
un massimo di € 25.823, mentre l’IVA è interamente deducibile.

Spese relative a autovetture in 
benefit ai dipendenti
B.7

Le spese relative alle autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo 
personale/aziendale ai dipendenti, sono deducibili al 70% se i veicoli sono 
assegnati in benefit ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’impo-
sta. L’IVA è detraibile al 40%.
In caso di acquisto, non esiste il limite massimo di deducibilità.
L’IVA è detraibile al 100% nel caso in cui l’azienda addebiti al dipendente 
un corrispettivo almeno pari all’importo del benefit tassato in busta paga.

Spese relative a autovetture in 
benefit agli amministratori
B.7

Le spese relative alle autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo 
personale/aziendale agli amministratori sono deducibili integralmente nel 
limite del benefit. L’eccedenza rispetto al benefit è deducibile nel limite 
del 20%. L’IVA detraibile al 40%.
In caso di acquisto esiste il limite massimo di deducibilità pari a € 
18.075,99.

Pasti e soggiorni per trasferte 
amministratori e dipendenti
B.7

• Le spese di pasti e soggiorni relativi a trasferte dipendenti e ammini-
stratori effettuate fuori del comune dove ha sede la ditta o comunque 
dove il dipendente è assunto sono deducibili al 100% nel limite mas-
simo giornaliero per persona di € 180,76 per trasferte in Italia e di € 
258,23 per trasferte all’estero. L’IVA è detraibile. 

• Le spese di pasti e soggiorni relativi a trasferte dipendenti e ammini-
stratori effettuate dentro il comune dove ha sede la ditta o comunque 
dove il dipendente è assunto sono deducibili al 75%. L’IVA è detraibile. 
Verificare per le trasferte degli amministratori che esista una delibera 
dell’assemblea che preveda il rimborso delle spese per trasferte ex art. 
51, comma 5 del Tuir e che individui la sede dell’attività. 

• È necessario scrivere nella fattura o in un documento collegato i nomi 
dei dipendenti e degli amministratori andati in trasferta, in modo co-
erente con il numero di coperti evidenziati nella fattura di pasto o di 
soggiorno.
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Rimborsi Km e Tabelle ACI
B.7

Per le autovetture aziendali immatricolate o concesse in uso promiscuo 
al dipendente o amministratore dal 1° luglio 2020, la tassazione cresce 
all’aumentare della produzione di CO2. Si applica una percentuale dal 
25% al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua con-
venzionale di km 15.000 in base alle “Tabelle nazionali dei costi chilome-
trici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci”.
Per determinare la percentuale da applicare è necessario pertanto con-
trollare:
• il modello dell’autovettura;
• le emissioni di CO2 (per autovetture immatricolate o date in uso dal 1° 

luglio 2020) desumibili dal libretto di circolazione dell’autovettura;
• il chilometraggio annuo del dipendente che utilizza l’autovettura.
Nel caso di auto concesse in uso al dipendente o all’amministratore pri-
ma del 1° luglio 2020, trova applicazione la vecchia percentuale del 30%, 
sempre della percorrenza annua convenzionale di 15.000 Km (tabella Aci).
La deducibilità dal reddito d’impresa delle spese per trasferte, invece, è 
limitata al costo di percorrenza o alla tariffa di noleggio di autoveicoli di 17 
HP a benzina o di 20 HP se diesel (art. 33 del D.L.  n. 41 del 23 febbraio 
1995, conv. con L. n. 85 del 22 marzo 1995).
Nelle apposite tabelle si trovano i valori del costo medio di percorrenza 
per gli autoveicoli di 17 HP a benzina o di 20 HP a gasolio, che possono 
costituire un utile riferimento per quantificare, nei limiti previsti dalla legge, 
le spese di trasferta da dedurre dal reddito d’impresa.

Noleggio autovetture
B.8

Le spese relative al noleggio delle autovetture aziendali non strumentali 
per l’esercizio dell’impresa sono deducibili al 20%, con il limite massimo di 
€ 3.615,20 da ragguagliare ai giorni di noleggio. L’IVA è detraibile al 40%.  
Nel caso degli agenti di commercio la deducibilità è pari all’80% con il 
limite di € 3.615,20, mentre l’IVA è interamente deducibile.

Locazione immobili
B.8

Verificare la corretta imputazione per competenza dei canoni di locazione 
con il contratto di locazione.

Noleggio autovetture in benefit 
agli amministratori
B.8

Nel caso di uso promiscuo all’amministratore (non dipendente e non 
Professionista) la deducibilità delle spese è integrale fino al limite di € 
3.615,20 fino a concorrenza del fringe benefit, mentre l’eccedenza è de-
ducibile nel limite del 20%.

Noleggio autovetture in benefit 
ai dipendenti
B.8

Le spese relative al noleggio delle autovetture aziendali assegnate in uso 
promiscuo personale/aziendale ai dipendenti sono deducibili al 70%, se 
i veicoli sono assegnati in benefit ai dipendenti per la maggior parte del 
periodo di noleggio. L’IVA è detraibile al 40%. Non esiste il limite massimo 
di deducibilità per la spesa di noleggio.
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Canoni leasing B.8 • I canoni leasing devono essere contabilizzati per competenza lungo la 
durata del contratto, attraverso il risconto del maxicanone.

• In caso di moratoria del leasing, è necessario calcolare il costo residuo 
del contratto di leasing, dato dalla somma dei canoni ancora dovuti, 
degli interessi maturati nel periodo sospensione, oltre che dalla quota 
residua del maxicanone iniziale, e ripartire l’importo così determinato 
dalla data di sospensione alla nuova scadenza per esercitare il riscatto.

• Al fine di compilare il prospetto del leasing della Nota Integrativa dei 
bilanci ordinari, servono i dati del valore attuale del debito residuo ver-
so la società di leasing e dell’importo degli interessi passivi impliciti. 

Spese del personale
B.9

• È necessario controllare che gli importi a bilancio corrispondano con i 
prospetti riepilogativi annuali forniti dal consulente del lavoro.

• Controllare la presenza del quadro IS, sia per calcolare le deduzioni 
Irap che per controllare i costi del personale imputati nel prospetto.

Svalutazione crediti 
B.10

I crediti devono essere iscritti a bilancio al valore di presumibile realizzo. 
Se il valore nominale risulta superiore a quello di effettiva esigibilità, pos-
sono essere svalutati, mentre se una perdita sui crediti diventa probabile, 
deve essere accantonato in fondo svalutazione.
L’OIC n. 15 prevede che il fondo svalutazione crediti debba essere indivi-
duato attraverso l’analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto 
esistente o previsto.
La stima dei crediti può essere fatta analiticamente per ogni singolo cre-
dito oppure per classi omogenee di crediti. 
Fiscalmente, in base all’art. 106 Tuir, la deducibilità massima a fini Ires 
delle svalutazioni dei crediti sarà pari allo 0,5% annuo del valore nominale 
o di acquisizione dei crediti iscritti in bilancio, fino al 5% del valore no-
minale dei crediti iscritti in bilancio non coperti da garanzia assicurativa. 
Gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti che superano il 5% sono 
fiscalmente indeducibili. 
Lo 0,5% viene calcolato sull’importo dato da:
• crediti vs clienti (senza copertura assicurativa);
• fatture da emettere;
• note di credito da emettere; 
• clienti c/RIBA o effetti.

Ammortamenti
B.10

Occorre definire la quota di ammortamento delle immobilizzazioni mate-
riali e immateriali al fine di rilevarne per competenza il relativo costo.
La legge di bilancio del 2022 ha riproposto la possibilità di sospendere 
gli ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali anche per l’anno 
2021. In tale caso il piano di ammortamento originario sarà prolungato di 
un anno e sarà obbligatorio destinare a una riserva indisponibile gli utili di 
ammontare pari alla quota di ammortamento sospesa. La deduzione dalle 
imposte della quota di ammortamento sospesa, in deroga al principio di 
derivazione, è comunque possibile.
In caso di sospensione degli ammortamenti, controllare il nuovo piano di 
ammortamento (anni 2020 e/o 2021).

[segue]
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NOVITÀ 2021 SUPER ACE 
In caso di rivalutazione delle immobilizzazioni, la trasformazione della riserva 
da “valutativa” a “realizzata”, che avviene ogni anno per effetto della quota di 
ammortamento del bene rivalutato, genera un incremento Super Ace.

Minusvalenze/Sopravvenienze 
passive
B.14

• Le minusvalenze relative a beni strumentali ed aziende sono deducibili 
se realizzate in conseguenza di:
- cessione onerosa;
- risarcimento, anche in forma assicurativa, perdita o danneggiamen-

to;
- assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio 

dell’impresa.
La minusvalenza è pari alla differenza negativa tra corrispettivo o inden-
nizzo conseguito, diminuito degli oneri accessori di diretta imputazione, 
ed il valore fiscalmente riconosciuto del bene.
• Si considerano sopravvenienze passive deducibili:

- il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno costi-
tuito redditi in precedenti esercizi;

- il sostenimento di spese, perdite ed oneri a fronte di ricavi e altri 
proventi che hanno costituito reddito in precedenti esercizi;

- l’insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi 
diverse da quelle relative a partecipazioni che possono dar luogo a 
plusvalenze esenti (di cui all’articolo 87 del Testo Unico).

Perdite su crediti B.14 Controllare se lo stralcio dei crediti è avvenuto in conseguenza di perdite 
deducibili fiscalmente. Le perdite su crediti sono deducibili ex art 101, 
comma 5 TUIR se:
• il cliente è assoggettato a procedure concorsuali, nell’anno di apertura 

della procedura (fino a chiusura della stessa):
- fallimento (data della sentenza dichiarativa di fallimento); 
- concordato preventivo (data del decreto di ammissione alla proce-

dura di concordato preventivo); 
- liquidazione coatta amministrativa (data del provvedimento che or-

dina la liquidazione coatta amministrativa); 
- amministrazione straordinaria (data del decreto che dispone la pro-

cedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in cri-
si); 

- accordo di ristrutturazione del debito (data del decreto di omologa-
zione dell’accordo). 

• il credito è inferiore a 2.500 Euro (o 5.000 Euro per imprese di rilevanti 
dimensioni) e contestualmente è scaduto da oltre 6 mesi prima della 
chiusura dell’esercizio;

• il credito è prescritto;
• esiste un accordo transattivo tra le parti;
• cessione del credito a terzi, documentato da atto con data certa ante-

riore alla data di chiusura dell’esercizio;
• esistono le prove che attestano la certezza e definitività della perdita, 

nel caso in cui non ricorrano i tre casi sopra citati.
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Interessi passivi e oneri assimi-
lati/Interessi attivi
C .16/C.17

Le spese per interessi passivi e oneri assimilati:
• commissioni passive di massimo scoperto su finanziamento;
• interessi passivi su finanziamenti;
• interessi passivi commerciali per dilazione pagamento;
• interessi passivi impliciti scorporati dai canoni leasing;
• spese di transazione per la sottoscrizione di finanziamenti;
• interessi passivi su finanziamenti soci;
• oneri finanziari derivanti da bonus edili;
sono deducibili nel limite degli interessi attivi. La parte eccedente gli inte-
ressi attivi è deducibile nel limite del 30% del ROL fiscale.
Sono esclusi dal calcolo della deducibilità legata al ROL fiscale e pertanto 
sono integralmente deducibili:
• interessi di mora;
• oneri per servizi bancari.

NOVITÀ 2021 CONTABILIZZAZIONE ONERI O PROVENTI FINANZIARI 
Nel caso di bonus edili con sconto in fattura o cessione a terzi, il cedente 
o il cessionario dovranno iscrivere tra i proventi o gli oneri finanziari il dif-
ferenziale tra il valore contabile del credito al momento della cessione e il 
corrispettivo pattuito.
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CONTROLLI CONTABILI: CHECK LIST

DENOMINAZIONE CLIENTE ________________________  DATA__________________

STATO PATRIMONIALE

CHECK LIST BILANCIO
Controllo 
effettuato

Documentazione 
allegata

IMMOBILIZZAZIONI

Schede dei cespiti acquistati e venduti nel corso dell’eser-
cizio con allegata copia delle relative fatture di acquisto e 
vendita

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo aliquote di ammortamento + copia libro cespiti per 
verifica quadratura con schede contabili

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica scorporo del terreno in caso di acquisto del fabbri-
cato

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Registrazione dei cespiti a uso promiscuo: autovetture 
aziendali, telefono fisso e mobile

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo capitalizzazione costi: oneri accessori, manuten-
zioni straordinarie su beni propri

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Eliminazione contabile e da libro beni ammortizzabili: cespiti 
obsoleti o non più esistenti 

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Esistenza di immobilizzazioni materiali o immateriali costru-
ite in economia

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Analisi costi pluriennali da capitalizzare e ammortizzare: co-
sti impianto, ampliamento, sviluppo, manutenzioni straordi-
narie su beni di terzi

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Eliminazione contabile e da libro cespiti: costi impianto, am-
pliamento, sviluppo, manutenzioni straordinarie su beni di 
terzi completamente ammortizzati

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Copia contratti leasing stipulati; verifica calcolo risconto Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Prospetto informativo in nota integrativa sui beni in leasing e 
prospetto interessi passivi impliciti

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica imputazione costo competenza canoni leasing in 
caso di moratoria 

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Calcolo e contabilizzazione credito imposta beni strumentali 
nuovi e beni “Industria 4.0” acquistati in proprietà o leasing

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Sospensione ammortamenti 2020 e 2021 in applicazione del 
decreto “Agosto”

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria
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CHECK LIST BILANCIO
Controllo 
effettuato

Documentazione 
allegata

RIMANENZE

Dettaglio delle rimanenze di magazzino al 31/12 e relativa 
valorizzazione

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Dettaglio dei lavori in corso di esecuzione al 31/12 e relativa 
valorizzazione

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Indicazione dell’esistenza di beni propri depositati presso 
terzi ovvero di beni di terzi depositati presso la società

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica contabile del giroconto rimanenze iniziali all’inizio 
dell’esercizio e imputazione rimanenze finali a fine esercizio

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

CREDITI

Elenco perdite su crediti e valutazione sulla deducibilità: 
cliente assoggettato a procedure contabili, credito di mode-
sta entità scaduto da oltre 6 mesi

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Accantonamento e calcolo fondo svalutazione crediti (con-
trollo dei partitari clienti con elencazione e documentazione 
dei crediti di dubbia esigibilità). Utilizzo del fondo riportato 
dall’anno precedente per eliminazione crediti inesigibili

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Recupero dell’IVA per clienti assoggettati a procedure con-
corsuali

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Dettaglio dei crediti con scadenza entro e oltre l’esercizio Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Situazione clienti con controllo saldi negativi e saldi non mo-
vimentati rispetto all’anno precedente

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Dettaglio ratei e risconti Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo se gli anticipi da clienti riguardano prestazioni di 
servizi o cessione di beni non ancora effettuate

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Dettaglio fatture e note di accredito da emettere Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Prospetto crediti in valuta e valutazione al cambio di chiu-
sura

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

BANCHE - CASSA

Controllo contabilizzazione competenze trimestrali Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Prospetto di riconciliazione dei saldi bancari Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica che non ci siano pagamenti per contanti, anche fra-
zionati, superiori a 1.999 €

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo saldo cassa sempre in dare Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria
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CHECK LIST BILANCIO
Controllo 
effettuato

Documentazione 
allegata

DEBITI

Dettaglio dei debiti con scadenza entro e oltre l’esercizio 
(es. distinzione quote capitale dei finanziamenti che scado-
no a breve o a lungo)

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Situazione fornitori con controllo saldi positivi e saldi non 
movimentati rispetto all’anno precedente

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo se gli anticipi a fornitori riguardano prestazioni di 
servizi o cessione di beni non ancora effettuate

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Dettaglio fatture e note di accredito da ricevere Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Prospetto debiti in valuta e valutazione al cambio di chiusura Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Dettaglio finanziamenti soci, relative delibere, atto di data 
certa che attesta l’infruttiferità

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Piano ammortamento mutui e finanziamenti, imputazione e 
ratei degli interessi passivi. In caso di moratoria prestiti, ve-
rifica imputazione costi per competenza

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

CREDITI E DEBITI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 
e beni “Industria 4.0” con relative fatture acquisto

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Credito d’imposta locazioni Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Credito d’imposta per contributi fondo perduto Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Credito d’imposta spese sanificazione Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Credito d’imposta Super Ace Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo mastrino “Erario c/ritenute d’acconto” con F24 che 
verrà pagato al 16/1 relativo a ritenute su fatture di profes-
sionisti pagate a dicembre

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo mastrino “Erario c/IVA” con registri iva e risultanze 
della denuncia annuale IVA

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo mastrino “Erario c/IRES” e “Regioni c/IRAP” con le 
risultanze del Modello Unico SC

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica ritenute subite e documentazione a supporto Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica giroconto acconti d’imposta, ritenute subite e crediti 
d’imposta con i debiti fiscali

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria
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CHECK LIST BILANCIO
Controllo 
effettuato

Documentazione 
allegata

CONTI RELATIVI ALLE PAGHE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

Prospetto annuo dei costi del personale comprensivo dei 
ratei (quattordicesima, ferie) per controllo costi imputati

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo mastrino “Debito verso personale dipendente” e 
“Debito verso gli amministratori” che deve corrispondere al 
netto delle buste paga del mese di dicembre, che verranno 
pagate a gennaio

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Dettaglio TFR (accantonamento fondo, erogazioni a dipen-
denti licenziati, erogazione acconti) e accantonamento a 
forme pensionistiche

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica delle posizioni Inail relative ai collaboratori coor-
dinati continuativi e del trattamento delle eventuali somme 
trattenute ai medesimi

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica della coincidenza dei compensi spettanti all’orga-
no amministrativo con le delibere dell’assemblea dei soci, 
con evidenziazione dell’eventuale quota non pagata entro il 
12/01 dell’anno successivo

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica coincidenza del TFM stanziato nell’esercizio con la 
delibera dell’assemblea dei soci

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo mastrino “Debito verso INPS per dipendenti” che 
deve corrispondere all’importo INPS trattenuto sulle buste 
paga di dicembre e tredicesima, in quanto verrà pagato con 
F24 a gennaio

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo mastrino “Debito verso Erario IRPEF dipendenti” 
che deve corrispondere all’importo dell’IRPEF trattenuto sul-
le buste paga di novembre, dicembre e tredicesima, pagato 
con F24 a gennaio e febbraio

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo del mastrino “Debito INAIL” che deve corrisponde-
re all’importo da pagare con F24 entro il 16/02

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo del mastrino “Debito per imposta sostitutiva TFR” 
che deve corrispondere all’importo da pagare con F24 entro 
il 16/02

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Prospetto consulente del lavoro per compilazione quadro IS 
del Mod. IRAP

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

PATRIMONIO NETTO

Rilevazione contabile delle distribuzioni utili come da verba-
le dell’assemblea dei soci

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica giroconto destinazione utile o riporto perdite in data 
della delibera di approvazione del bilancio

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Prospetto riserve con distinzione in merito alla disponibilità 
e distribuibilità (evidenziare eventuali vincoli)

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria
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CONTO ECONOMICO

CHECK LIST BILANCIO
Controllo 
effettuato

Documentazione 
allegata

RICAVI

Controllo della corretta imputazione delle fatture da emette-
re e il giroconto di quelle dell’anno precedente

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo della corretta imputazione dei ratei e risconti e il 
giroconto di quelli dell’anno precedente

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica contabile del giroconto rimanenze iniziali all’inizio 
dell’esercizio e imputazione rimanenze finali a fine esercizio, 
e della presenza della distinta di magazzino

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Contributo Sostegni (controllo documentazione Agenzia En-
trate comprovante l’erogazione del contributo)

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Contributo Sostegni-bis automatico (controllo documenta-
zione Agenzia Entrate comprovante l’erogazione del con-
tributo)

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Contributo Sostegni-bis attività stagionali (controllo docu-
mentazione Agenzia Entrate comprovante l’erogazione del 
contributo)

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Contributo perequativo (controllo documentazione Agenzia 
Entrate comprovante l’erogazione del contributo)

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Credito d’imposta locazioni (controllo documentazione Agen-
zia Entrate comprovante l’attribuzione del credito e della do-
cumentazione comprovante il pagamento dei canoni)

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Credito d’imposta spese sanificazione (controllo documen-
tazione Agenzia Entrate comprovante l’attribuzione del cre-
dito e della documentazione comprovante il sostenimento 
delle spese)

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Contributi in c/impianti controllare l’esatta rilevazione del ri-
sconto passivo.

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Nuova Legge Sabatini (controllo documentazione MISE 
comprovante l’erogazione del contributo)

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 
e beni “Industria 4.0” con relative fatture acquisto (controllo 
delle fatture di acquisto dei beni strumentali e relativi paga-
menti).

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Per Industria 4.0 verificare esistenza perizia e interconnes-
sione.

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Bonus edili (verificare documentazione Agenzia Entrate 
comprovante il riconoscimento del credito)

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo documentazione comprovante l’origine delle plu-
svalenze e sopravvenienze attive

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo rilevazione interessi attivi Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria
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CHECK LIST BILANCIO Controllo 
effettuato

Documentazione 
allegata

COSTI
Controllo della corretta imputazione delle fatture da ricevere 
e il giroconto di quelle dell’anno precedente

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo della corretta imputazione dei ratei e risconti e il 
giroconto di quelli dell’anno precedente

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo importi per deducibilità manutenzioni ordinarie (li-
mite 5% per la generalità delle imprese, 25% per le imprese 
di autotrasporto)

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo documentazione comprovante le spese di rappre-
sentanza e corretta imputazione

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo documentazione comprovante gli omaggi superio-
ri a € 50 e loro corretta imputazione

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo documentazione comprovante le spese per pasti 
e soggiorni

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo corrispondenza compensi all’organo amministrati-
vo a bilancio con verbali assemblea

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo utilizzo automezzi per percentuale deducibilità Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo applicazione fringe benefit in busta paga (dipen-
denti e amministratori)

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo importi applicati ai fini del calcolo dei rimborsi (li-
miti da tabella ACI per autoveicoli di 17 HP a benzina o di 
20 HP se diesel)

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo corretta imputazione per competenza dei canoni 
di locazione con il contratto

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo corretta imputazione per competenza dei canoni 
di leasing e verifica imputazione risconto maxicanone

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica imputazione costo competenza canoni leasing in 
caso di moratoria 

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica esistenza prospetto interessi passivi impliciti sui le-
asing

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica congruenza delle spese del personale a bilancio 
con i prospetti annuali del consulente del lavoro

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo calcolo accantonamento fondo svalutazione crediti Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo aliquote di ammortamento + copia libro cespiti per 
verifica quadratura con schede contabili

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Verifica sospensione ammortamenti 2020 e/o 2021 Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo documentazione comprovante l’origine delle minu-
svalenze e sopravvenienze passive

Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo situazione clienti girati a perdita su crediti Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria

Controllo rilevazione interessi debitori Sì  NO Sì NO □ da ricevere
 □ non necessaria
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