
B.1.10 IL CICLO DEL PERSONALE

Aspetti della revisione



Il Ciclo del personale

Il ciclo paghe e personale (“Ciclo payroll”) è 
costituito dall’insieme delle operazioni relative ai 
servizi prestati dal personale dipendente a fronte 
del riconoscimento di una retribuzione:
• in parte immediata (retribuzione periodica)
• in parte differita (trattamento fine rapporto)
nel rispetto delle leggi e degli accordi che 
disciplinano tale rapporto
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Obiettivi della revisione

• Completezza

• Esistenza

• Valutazione

• Competenza

• Esposizione

• Uniformità
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Obiettivi della revisione: completezza

• La retribuzione periodica comprende tutti gli 
istituti di legge e contrattuali dovuti 

• Il fondo TFR si riferisce a tutti i dipendenti alla 
chiusura dell’esercizio 

4



Obiettivi della revisione: esistenza

• Le retribuzioni addebitate al conto economico 
si riferiscono a effettive prestazioni di lavoro 
dipendente e gli altri costi del personale sono 
inerenti ai dipendenti iscritti nel Libro Unico 
del Lavoro (LUL)
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Obiettivi della revisione: valutazione

• I costi del personale devono comprendere tutte le 
indennità di diritto maturate dai dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio

• Il fondo TFR deve rappresentare l’effettiva quota 
maturata dai dipendenti per il Trattamento di Fine 
Rapporto, ai sensi di legge e di contratto, che sarà 
erogato al momento della cessazione del rapporto 
di lavoro 
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Obiettivi della revisione: competenza

• Il costo del personale deve comprendere tutti 
gli elementi che compongono la retribuzione 
di competenza dell’esercizio, comprese le 
mensilità aggiuntive spettanti al lavoratore in 
base al contratto di lavoro, ferie e permessi 
maturati e non goduti
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Obiettivi della revisione: esposizione

• Alla data di chiusura dell’esercizio tutti i debiti 
relativi al personale sono stati correttamente 
iscritti e classificati in bilancio
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Obiettivi della revisione: uniformità

• Nel caso in cui i principi contabili o i criteri di 
valutazione adottati in un esercizio siano 
cambiati rispetto a quelli dell’esercizio 
precedente, il revisore deve verificare i motivi 
del cambiamento e assicurarsi che il bilancio e 
il risultato di esercizio riflettano correttamente 
gli effetti relativi
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Fattori di rischio
1. Rischio che i costi del personale non siano: 

• Relativi a personale regolarmente assunto ed in 
forza all’organico 

• Autorizzati e controllati 

• Relativi a prestazioni di lavoro dipendente 
effettivamente svolte 

• Determinati secondo le norme di legge e gli 
accordi contrattuali 
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Fattore di rischio 1 – controlli chiave

• Procedure di assunzione 

• Procedure di autorizzazione e controllo delle 
retribuzioni 

• Procedure di controllo dei tempi di lavoro 

• Controlli sul rispetto delle norme di legge e 
contrattuali 

• Uso e controllo di documenti idonei e approvati 
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Rispetto norme di legge e contrattuali
• Esistenza e corretta tenuta dei libri obbligatori 
• Esistenza e regolarità della lettera di assunzione 
• Esistenza della documentazione delle variazioni di 

inquadramento
• Categoria legale e livello di inquadramento da riconoscere ai 

dipendenti in relazione alle mansioni effettivamente svolte 
• Corresponsione dei minimi contrattuali, dell’indennità di 

contingenza, degli aumenti periodici – scatti di anzianità 
(“elementi essenziali della retribuzione”) 

• Corresponsione degli elementi accessori della retribuzione, 
quali: lavoro straordinario, festivo, notturno; premi di 
produzione; indennità di mensa, di trasferta, per festività; altre
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Rispetto norme di legge e contrattuali

Modalità di risoluzione del rapporto di lavoro, in 
particolare per quanto riguarda: 
• esistenza di lettere di dimissioni (con regolare 

procedura telematica) o di licenziamento
• rispetto dei termini di preavviso
• elementi considerati per il conteggio del T.F.R. e 

relativo, corretto trattamento fiscale 
• compilazione del prospetto di liquidazione 
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Documenti idonei e approvati 
I controlli da ritenere opportuni per garantire la correttezza formale e 
sostanziale delle operazioni, in riferimento ai principali documenti 
relativi ai costi del personale e ai debiti per TFR riguardano: 
• Fascicoli personali (lettera di assunzione, contratti di lavoro, …): 

➢ ordinata classificazione e custodia dei documenti 
➢ regolare sottoscrizione dei documenti che formalizzano impegni 

tra l’azienda ed il dipendente (assunzione, promozioni, 
trasferimenti...) 

• Fogli di calcolo delle retribuzioni e prospetti di liquidazione del TFR:
➢ controllo della corretta determinazione della retribuzione e 

dell’anzianità con i dati risultanti dai fascicoli personali e dal libro 
unico del lavoro
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Fattori di rischio

2. Rischio che i costi, le passività e i pagamenti nei 
confronti del personale non siano rilevati: 

• Correttamente 
• In modo completo e tempestivo 
• Nel rispetto del principio della competenza 
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Fattore di rischio 2 – controlli chiave

• Procedure di controllo dei calcoli delle retribuzioni 
• Procedure di controllo della contabilizzazione delle 

retribuzioni 
• Procedure di controllo dei pagamenti delle 

retribuzioni 
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Fattori di rischio

3. Rischio che gli accantonamenti al TFR:

• non siano determinati in osservanza dell’art. 2120 
c.c. e secondo i contratti collettivi di lavoro 

• non siano versati ai fondi di previdenza 
complementare contrattuali o individuali

• non siano versati al fondo di tesoreria INPS
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Fattore di rischio 3 – controlli chiave

• Procedure relative alle risoluzioni del rapporto di lavoro 
• Controllo del Trattamento di Fine Rapporto 
• Controllo di eventuali integrazioni 
• Controllo del fascicolo personale, esistenza e 

sottoscrizione del modulo di destinazione del TFR
• Controllo del limite dimensionale per l’obbligatorietà 

del versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS
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Fattori di rischio

4. Rischio che eventuali fondi per trattamento di 
quiescenza o fondi integrativi di previdenza 
non siano calcolati secondo gli accordi 
contrattuali e contabilizzate in funzione delle 
previste metodologie
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Fattore di rischio 4 – controlli chiave

• Devono essere attuate adeguate procedure per accertare che i 
fondi di quiescenza e i fondi integrativi di previdenza: 
➢ siano calcolati in ottemperanza alle specifiche clausole di 

contratto; 
➢ includano i debiti maturati verso tutti gli aventi diritto; 
➢ riflettano passività accantonate in misura congrua e determinate 

secondo le opportune metodologie attuariali 
• Nei casi in cui siano stipulati contratti di assicurazione a fronte dei 

fondi maturati, sono necessari controlli per accertare la corretta 
contabilizzazione degli elementi patrimoniali ed economici connessi 
con il rapporto assicurativo. 
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Attenuazione del rischio di revisione

• Verifiche di Analisi Comparativa 

• Dopo aver identificato e descritto i controlli chiave da 
effettuare nell’ambito del ciclo del personale è necessario 
acquisire gli elementi probativi della loro effettiva 
operatività

• Per ottenere questa conferma e quindi essere in grado di 
valutare il sistema di controllo interno e decidere l’ampiezza 
del lavoro di revisione da effettuare sui dati di bilancio, si 
effettuano le verifiche di conformità
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Verifiche di analisi comparativa
• Spiegare le variazioni tra anno corrente, anno precedente e 

budget, indagando quelle non normali/inattese relativamente a: 

➢ costi del personale e numero dipendenti per reparto, centro di 
costo o linea di produzione 

➢ costi del personale per un campione di mesi selezionati 
➢ pagamenti mensili 
➢ numero di dipendenti inclusi nel T.F.R. 
➢ costo medio per categoria
➢ rapporto costi del personale/vendite
➢ altre passività connesse al personale 
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Verifiche di analisi comparativa

• Confrontare, per tipologia, l’importo dei contributi 
sociali e delle imposte con il totale dei salari e degli 
stipendi

• Confrontare il rapporto tra costo del personale 
amministrativo e costo del lavoro diretto con quello 
dell’esercizio precedente

• Confrontare i rapporti tra bonus, ore lavorate, numero 
di personale e totale costi del personale con quelli 
dell’esercizio precedente
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Verifiche di analisi comparativa

• Confrontare le provvigioni di vendita con le vendite

• Analizzare il numero dei dipendenti, riconciliando le 
presenze dell’esercizio precedente con quelle attuali 

• Rivedere le registrazioni di salari e stipendi analizzando 
gli eventuali importi eccedenti i limiti autorizzati o 
stabiliti (incluso indennità e rimborsi per trasferte)
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Verifiche di analisi comparativa

• Verificare la riconciliazione tra le operazioni registrate 
da due o più uffici indipendenti: 

➢totale costi del personale registrati dall’Ufficio Paghe = 
totale salari e stipendi registrati dall’Ufficio del Personale 

➢totale dei salari e stipendi netti registrati dall’Ufficio 
Paghe = pagamenti registrati da Ufficio Tesoreria-Finanza

➢totale ore pagate registrate dall’Ufficio Paghe = totale 
ore lavorate registrate dai reparti produttivi 
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Verifiche di analisi comparativa

• Verificare l’importo dei costi del personale:

➢moltiplicando il numero medio del personale per 
l’importo medio dello stipendio 

➢moltiplicando la percentuale della componente 
lavoro per le quantità prodotte 
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Verifiche di analisi comparativa

• Verificare i costi del personale prendendo i costi 
per reparto dell’esercizio precedente e 
rettificandoli per: 

➢le variazioni nel numero del personale 

➢le variazioni nella composizione del personale 

➢gli incrementi nelle componenti salariali
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Verifiche di dettaglio

• Quadratura dei dipendenti (completezza) 

➢Dipendenti all’inizio dell’esercizio (da quadrare con 
le carte dell’anno precedente) 

+ assunti (quadrare con LUL) 

- cessati (da prospetti TFR) 

- eventuali servizi militare, aspettativa, altro 

= Dipendenti alla fine del periodo (o esercizio, da 
quadrare con LUL) 
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Verifiche di dettaglio

• Libro Unico del Lavoro (accuratezza) 

• Acquisire il LUL dall’Ufficio responsabile e, per un 
periodo scelto a campione, effettuare i seguenti 
controlli: 

➢Verificare a campione la correttezza dei totali del LUL  

➢Riconciliare i totali del LUL con i totali riassuntivi 
mensili e con i totali registrati in contabilità generale
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Verifiche di dettaglio

• Libro Unico del Lavoro (accuratezza) 

➢Riconciliare i totali dei contributi sociali, delle 
trattenute fiscali, del netto pagato, ricavati dal 
LUL con le rispettive registrazioni in contabilità e 
con i versamenti corrispondenti (IRPEF, 
addizionali, contributi sociali …) 
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Verifiche di dettaglio

• Libro Unico del Lavoro (accuratezza) 

• Analizzare le ritenute non obbligatorie (esempio 
rimborso prestiti concessi) e, consultando la cartella 
personale del dipendente o qualsiasi altra 
documentazione, accertarne la validità 

• Controllare la consegna dei prospetti paga ai dipendenti

• Verificare che gli emolumenti siano pagati, tramite 
mezzi tracciati, ai dipendenti in servizio effettivo 
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Verifiche di dettaglio

• Libro Unico del Lavoro (accuratezza) 

➢ Selezionare per categoria (dirigenti, quadri, impiegati, 
operai) un gruppo di retribuzioni erogate ai dipendenti 
durante l’esercizio, riportare i nominativi selezionati su 
un foglio di lavoro e svolgere per ognuno di essi i 
controlli previsti nei punti successivi (la scelta deve fare 
riferimento alla struttura produttiva della società e 
deve aiutare a coprire altre aree della verifica come, ad 
esempio il controllo dei costi orari) 
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Verifiche di dettaglio

• Per i dipendenti selezionati effettuare i 
seguenti controlli: 

➢Accertarsi che tutti gli elementi componenti la 
retribuzione mensile lorda (minimo contrattuale, 
indennità di contingenza, scatti di anzianità, 
superminimo ed altri elementi variabili) siano elencati 
separatamente nel cedolino paga
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Verifiche di dettaglio
• Accertare che gli elementi di cui al punto precedente, 

fissati dai contratti collettivi di lavoro o soggetti a 
cambiamenti periodici, siano quelli in vigore alla data 
delle verifica

• Confrontare le ore pagate con i documenti giustificativi 
(badge, registri di presenza …)

• Verificare che le ore di lavoro straordinario siano state 
autorizzate e che la loro entità e valorizzazione 
corrisponda alle previsioni di legge e di contratto
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Verifiche di dettaglio

➢ Controllare l’esatta applicazione delle ritenute 
previdenziali, comprese quelle eventualmente 
applicabili per previdenza complementare e assistenza 
sanitaria integrativa

➢ Controllare che l’imponibile fiscale tenga conto di tutti 
gli elementi imponibili, di quelli imponibili parzialmente 
e di quelli deducibili
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Verifiche di dettaglio
➢ Controllare l’esatta applicazione delle ritenute fiscali, delle 

detrazioni d’imposta e dell’eventuale bonus spettante ex L. 
190/2014

➢ Verificare che nella cartella personale del dipendente sia 
inserita la dichiarazione, firmata dal dipendente stesso, 
delle detrazioni di imposta spettanti e che detta 
dichiarazione sia aggiornata a seguito delle eventuali 
variazioni intervenute nel periodo 

➢ Controllare le ricevute del pagamento fatte al dipendente o 
altri documenti analoghi
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Verifiche di dettaglio
➢ Controllare che la società abbia provveduto al 

conguaglio fiscale e previdenziale alla fine dell’anno e in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro e verificarne 
l’esattezza

➢ Verificare i calcoli del conguaglio ed accertare l’esatta 
spettanza di detrazioni d’imposta e bonus secondo la 
vigente legislazione; 

➢Accertarsi che nella cartella personale del dipendente ci 
sia copia della CU 
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Verifiche di dettaglio
• Controllo globale dei versamenti dei contributi 

previdenziali e delle imposte 

➢ Controllare che il versamento dei contributi sociali sia 
stato effettuato entro i termini di legge tramite mod. 
F24 telematico (verificare la relativa quietanza)

➢Accertare inoltre che le aliquote contributive applicate 
siano quelle in vigore e che la rilevazione dei contributi 
a carico della società sia avvenuta in modo corretto
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Verifiche di dettaglio
• Controllo globale dei versamenti dei contributi 

previdenziali e delle imposte 
➢ Verificare che la compilazione e l’invio telematico delle 

denunce individuali UniEmens e della denuncia aziendale 
INPS sia avvenuta correttamente e nei termini di legge

➢ Accertare che siano state applicate correttamente anche 
aliquote o importi dovuti per la contribuzione ad eventuali 
fondi di previdenza complementare e assistenza sanitaria 
integrativa, verificando anche le relative denunce
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Verifiche di dettaglio
• Controllo delle retribuzioni 

• Per un periodo scelto a campione, possibilmente 
già individuato per le verifiche precedentemente 
elencate, eseguire i seguenti controlli: 

➢ Identificare le mansioni svolte e rintracciare le ore 
lavorate nel periodo scelto nel riepilogo delle 
retribuzioni e degli oneri a carico dell’azienda 
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Verifiche di dettaglio
• Controllo delle retribuzioni 

➢ Per il personale addetto alla produzione verificare che 
l’imputazione delle ore lavorate alle commesse, 
processi, reparti, progetti … sia avvenuta sulla base dei 
time sheet giornalieri delle ore lavorate con quelle 
figuranti dal software di rilevazione delle presenze o dal 
registro manuale
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Verifiche di dettaglio
• Controllo delle retribuzioni 
➢ Verificare che il metodo utilizzato per stabilire il costo orario di 

manodopera, preso a base per la determinazione del costo del 
prodotto, sia in linea con i dati in precedenza verificati (questo 
controllo è utile come lavoro preliminare per la verifica della 
valutazione delle componenti di magazzino) 

➢ Accertare che per la manodopera diretta ed indiretta esista la 
quadratura tra le ore pagate e quelle imputate alle commesse, 
processi, reparti di produzione di manutenzione o altri servizi 
aziendali 

42



Verifiche di dettaglio
• Verifica sui saldi di fine anno 

➢Verificare la corretta determinazione e, se possibile, 
l’avvenuto pagamento dei debiti di fine anno.

➢Controllare la completezza e accuratezza nella 
determinazione degli accantonamenti di fine 
periodo relativi ad oneri quali: ferie, permessi, 
mensilità aggiuntive, premi …
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Verifiche di dettaglio
• Trattamento di Fine Rapporto 

➢ Predisporre un prospetto con i movimenti del fondo 
durante l’esercizio. Quadrare il saldo iniziale con le 
carte di lavoro dell’anno precedente 

➢ Effettuare un ricalcolo del fondo TFR a fine esercizio

• Test di dettaglio sul TFR 

➢Ottenere il tabulato analitico di determinazione del 
TFR, quadrarlo con il bilancio e verificarne l’accuratezza
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Verifiche di dettaglio

• Verifica del TFR liquidato al personale dimesso 

➢Valutare l’opportunità di ricalcolare il TFR liquidato 
ad uno o più dipendenti che hanno cessato il 
rapporto di lavoro durante l’esercizio 

➢Verificare la correttezza e l’uniformità di 
applicazione dei principi contabili 
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