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Società Ref.
Bilancio Data

Sigla

RIFERIMENTI MAGAZZINO

Descrizione magazzino ____________________________________

Ubicazione (indirizzo) ____________________________________

Referente Responsabile ____________________________________

Email referente ____________________________________

Data/ora prevista per i controlli ____________________________________
(indicare i giorni disponibili peri controlli del revisore)

DATE, TEMPI DI INVENTARIO E TIPOLOGIE DI GIACENZE

1) Tempi dell’inventario fisico: Inizio ___/___/___

Fine ___/___/___

2) Le tipologie di giacenze da sottoporre a verifiche fisiche  sono le seguenti:

Valore approssimativo
- Materie prime €   _____________
- Prodotti in corso di lavorazione €   _____________
- Semilavorati €   _____________
- Prodotti finiti €   _____________
- Merci €   _____________

Note
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI SUGLI ADDETTI ALLE CONTE E SULLE PROCEDURE DI INVENTARIO

1) Sono state consegnate istruzioni scritte per l’inventario fisico agli addetti SI  NO  allegare
      alle conte?

2) Sono state spiegate verbalmente le procedure di inventario ai dipendenti
 addetti alle conte? SI  NO 

3) I dipendenti addetti alle conte sono persone affidabili e conoscono bene SI  NO 
 gli articoli da inventariare?

4) Le procedure del cliente includono la raccolta dei dati di “cut - off”? SI  NO 
    

5) Esiste un responsabile dell’inventario? SI  NO 

Magazzino ______________________ Sig. ____________________
Magazzino ______________________ Sig. ____________________
Magazzino ______________________ Sig. ____________________

QUESTIONARIO PROCEDURA INVENTARIO FISICO

GEN 5.2
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6) Per la conta fisica i tagliandi o i fogli d’inventario sono prenumerati

tenendo conto di:
Tagliandi (o fogli) emessi SI  NO 
Tagliandi (o fogli) ritornati SI  NO 
Tagliandi (o fogli) non utilizzati SI  NO 

7) Le conte fisiche sono registrate in modo chiaro (a penna) e leggibile? SI  NO 

8) Tutti i cambiamenti di quantità richiedono la autorizzazione di un resp.? SI  NO 

9) I metodi di conta utilizzati includono le seguenti procedure:

Conta numerica
Conta con pesatura
Misurazione
Campionatura
Stima
Altri metodi

10) La descrizione degli articoli registrati è fatta in modo da permettere una

   corretta rilevazione ed identificazione degli articoli nella successiva fase 
   della valorizzazione?

Codice dell’articolo SI  NO 
Descrizione chiara dell’articolo SI  NO 
Ubicazione SI  NO 
Quantità ed unità di misura SI  NO 
Sigle dell’addetto alla conta SI  NO 

11) Tutte le aree di conteggio sono sottoposte a conteggio fisico ? SI  NO 

     Se no, indicare valore approssimativo articoli non conteggiati €   _____________

SPECIALI CATEGORIE DI GIACENZE E QUALITA’ DELL’INVENTARIO

1) Alla data dell’inventario sono presenti le seguenti categorie di beni:

Merce venduta e non spedita SI  NO 
Merce ricevuta e non fatturata dal fornitore SI  NO 
Merce di terzi SI  NO 
Materiale non ancora accettato SI  NO 

Le merci da non inventariare sono individuabili ? SI  NO 

(area dedicata, nastro colorato ecc.)

Merce in c/lavorazione SI  NO  € _______
Merce in c/deposito SI  NO  € _______
Merce in c/visione SI  NO  € _______
Merce in transito (es. nave) SI  NO  € _______

Le merci presso terzi come sono verificate? (inventario fisico, richiesta conferma scritta ecc.)

Inventario fisico presso il terzista 

Richiesta conferma scritta giacenze 

altro ….... 

2) Raccogliere elenco merci presso terzi, suddivise per depositario con relativo indirizzo (allegare)

Articoli in sede da 
NON inventariare

Articoli fuori sede da 
inventariare
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Osservazioni
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3) L'eventuale materiale obsoleto, danneggiato o a lento rigiro è identificato
   e rilevato separtamente? SI  NO 

4) Esistono commesse speciali o prototipi? SI  NO 

5) Si possono verificare i seguenti movimenti di merci durante la conta:
- Dentro lo stabilimento (entrate o trasferimenti) SI  NO 
- Fuori stabilimento (spedizioni o trasferimenti) SI  NO 
- Tra gli stabilimenti SI  NO 

   Se si, quali procedure di controllo vengono effettuate?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6) La merce in magazzino è disposta in maniera ordinata e protetta? SI  NO 

7) Gli articoli e le descrizioni sono facilmente identificabili? SI  NO 

8) Tutte le aree d’inventario sono facilmente accessibili? SI  NO 

9) Il personale della Società include: N° addetti
Supervisori
Totale

Il numero e la distribuzione delle persone addette alla conta è SI NO

considerato adeguato?

10) I prodotti in corso lavoro sono ordinatamente depositati nei reparti e
     facilmente rilevabili? SI NO

      Se No, descrivere bene il metodo di conta.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

DATA

FILE COMPILATO DA 
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