Domande frequenti in merito alle verifiche da svolgere per le imprese di revisione
ASR.
Come si può verificare che un hotel è attivo nel turismo degli affari?
L’impresa deve poter argomentare in maniera convincente di aver subito una riduzione
del 40% della cifra d’affari a causa della mancanza di turismo degli affari. A titolo di
esempio, l’impresa può dimostrare di essere una delle strutture elencate sul sito web di
Ticino Turismo dedicata proprio ai convegni e ai seminari; oppure può dimostrare di avere
dei contratti o convenzioni con delle imprese del territorio per alloggiare i loro dipendenti
o i loro ospiti/clienti che però durante l’ultimo anno sono stati poco sfruttati; oppure se
l’hotel è ubicato in una città, può documentare che i soggiorni infrasettimanali di lavoratori
sono stati rari o comunque minori rispetto al periodo prima della pandemia.

Per la verifica in caso di procedura agevolata il rapporto di revisione è lo stesso di
quello della procedura ordinaria?
Per la procedura agevolata vi è un’unica verifica da svolgere, cioè attestare che la media
della cifra d’affari per gli anni 2018 – 2019 sia superiore a CHF 50’0000.
Il modello di base per il rapporto di revisione è lo stesso della verifica per la procedura
ordinaria ma deve essere adattato al tipo di verifica. In particolare, deve essere modificato
il riferimento legale in quanto l’unico requisito verificato è quello dell’art. 3 cpv 1 lett b)
dell’Ordinanza COVID-19 casi di rigore.
Sono pertanto da eliminare anche i 14 requisiti che non sono oggetto di verifica per la
procedura agevolata.
Analogamente vanno adattate la dichiarazione di completezza e la lettera d’incarico.
La conclusione nel rapporto di revisione in caso di esito positivo, è così formulata:
Nella nostra verifica non abbiamo rilevato fatti che ci possano far ritenere che la
"[Nome della società]" [1] non rispetti i requisiti previsti dall’art. 3 cpv 1 lett b)
dell’Ordinanza COVID-19 casi di rigore.

Se la mia fiduciaria/impresa di revisione ha partecipato a preparare la contabilità e
ad allestire la documentazione dei casi di rigore, può anche effettuare le verifiche
previste e firmare il rapporto di revisione?
Si, tuttavia vige il divieto dell’autocontrollo. La persona che effettua le verifiche per i casi
di rigore non può essere la stessa che ha tenuto o ha partecipato all’allestimento della
contabilità. In questo caso è possibile aggiungere nel rapporto di revisione una frase
come per le verifiche statutarie limitate.
Nel periodo in esame, un collaboratore della nostra società ha contribuito
all’esecuzione di registrazioni contabili. Egli non ha partecipato ai lavori di revisione
limitata. Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi (all’abilitazione
professionale) e all’indipendenza.

Come posso verificare se i costi fissi non sono stati interamente coperti?
Le imprese i cui costi consistono prevalentemente in costi salariali già coperti perlopiù
mediante indennità per lavoro ridotto e/o indennità di perdita di guadagno per COVID-19
non devono essere considerate casi di rigore sebbene accusino un forte calo della cifra
d’affari.
La verifica può essere svolta analizzando il conto economico dei 12 mesi consecutivi tra
il 1.1.2020 e il 30.6.2021 oggetto della verifica. Se il risultato netto del periodo mostra una
perdita, ciò significa che i costi fissi non sono stati interamente coperti. Nel computo sono
considerati anche gli ammortamenti e costi finanziari, mentre sono da escludere eventuali
creazioni di riserve latenti.

L'impresa è stata costituita dopo il 1 gennaio 2018 e per il calcolo della media della
cifra d'affari sono stati presi in considerazione anche gennaio e febbraio 2020 come
da istruzioni. Nel del rapporto di revisione sono presenti solo le caselle 2018, 2019
e media dei due anni per dichiarare la cifra d’affari. Si può aggiungere anche il
2020?
Si, il modello è una base che può essere adattato alle esigenze della verifica specifica.
Per esempio, se un’impresa ha iniziato la sua attività il 1° settembre 2018 si può
specificare la cifra d’affari come segue:
Esercizio 2018
CHF 100’000

Esercizio 2019
CHF 400’000

Periodo 1.1-29.2.2020
CHF 40’000

Media dei due anni
CHF 360’000

Il contributo massimo di CHF 2'500 viene versato direttamente dal Canton
all’impresa di revisione? Vale anche per la verifica per la procedura agevolata?
Il contributo di massimo CHF 2'500 viene versato all’impresa che ha inoltrato richiesta di
aiuto per i casi di rigore solamente dopo aver presentato copia della fattura dell’impresa
di revisione e del relativo giustificativo di pagamento.
Il contributo massimo di CHF 2'500 vale sia per una verifica ordinaria che per una verifica
agevolata.

Per la verifica ordinaria delle imprese multisettore che hanno un settore di attività
chiuso per ordine dell’autorità per almeno 40 giorni a partire dal 1° novembre 2020
ci sono delle istruzioni per i revisori ad hoc e un rapporto di revisione specifico?
Sì, sono state elaborate delle istruzioni specifiche che tengono in considerazione la
fattispecie multi settore dell’impresa. Inoltre è stato elaborato anche un rapporto di
revisione, sempre basato sullo Standard di revisione 950. Entrambi i documenti sono
disponibili presso la FTAF.

