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Prefazione all’edizione italiana
Nell’accingerci a pubblicare la traduzione italiana della Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione
contabile delle piccole e medie imprese, vorremmo condividere con i nostri lettori italiani un po’ della storia di questo progetto.
Nata da un’idea originale del 2005, la Guida ha ormai raggiunto la terza edizione in lingua inglese ed è stata la prima in una
fortunata serie di pubblicazioni del Comitato Piccoli e Medi Studi Professionali di IFAC (SMP Committee), che comprendono
oggi anche la Guida al controllo della qualità nei piccoli e medi studi professionali e la Guida alla gestione dei piccoli e medi
studi professionali.
Questa Guida, tradotta oggi nelle principali lingue, è ormai nota nel mondo come “ISA Guide” ed è stata scaricata, nelle tre
edizioni succedutesi dal 2007 ad oggi, in centinaia di migliaia di copie; è stato il primo progetto di portata globale intrapreso
dall’SMP Committee ed ha impegnato grandemente le risorse dei volontari membri del comitato e dello staff di IFAC,
coinvolgendo centinaia di revisori provenienti da molti tra gli Istituti membri di IFAC in un lavoro collettivo che ha consentito
di raccogliere idee e contributi preziosi e condensarli in una pubblicazione che non ha confronti nel panorama internazionale.
La Guida è nata dall’esigenza di aiutare i professionisti ad utilizzare correttamente gli ISA - International Standards on Auditing nella revisione contabile delle piccole e medie imprese, una necessità che diviene oggi di grande attualità, nel momento in cui
l’adozione degli ISA nella revisione si profila come una concreta possibilità nell’ambito della riforma della regolamentazione
della revisione in ambito europeo.
La Commissione Europea ed il CNDCEC hanno sottolineato la necessità di applicare gli ISA in maniera proporzionata alle
dimensioni ed alle effettive esigenze delle piccole e medie imprese, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di revisione
in maniera efficace sotto il profilo del costo e della qualità del risultato finale. La risposta più immediata e concreta a questa
esigenza di proporzionalità sta proprio in questa Guida pratica, che consente ai professionisti della revisione, ed in particolare
a coloro che operano nei piccoli e medi studi professionali, a stretto contatto con la realtà delle piccole e medie imprese,
di approcciare i principi ISA in maniera semplice ed efficace, focalizzandosi sulle effettive casistiche che si rinvengono nelle
imprese piccole e medie.
La Guida viene pubblicata in due volumi separati. Il primo volume presenta i fondamenti teorici dei principi ISA che più
frequentemente trovano applicazione nella revisione delle PMI, con una tecnica espositiva che fa ampio uso di schemi e
diagrammi e facilita la comprensione e l’apprendimento; il risultato è un testo che può essere utilizzato sia come manuale
didattico, sia come riferimento operativo nell’attività professionale quotidiana. Il secondo volume presenta invece un approccio
pratico alla revisione delle PMI, accompagnando il lettore attraverso tutte le fasi dell’incarico, e svolge completamente due
casi pratici che illustrano la revisione di una microimpresa e di una piccola impresa.
La traduzione italiana della Guida fa seguito alla pubblicazione della traduzione integrale in lingua italiana dei principi
di revisione ISA, disponibili anch’essi sul sito del CNDCEC già dal marzo 2011, e completa il progetto di traduzione delle
pubblicazioni IFAC in materia di revisione, che ha impegnato l’ufficio traduzioni del CNDCEC e i Colleghi che hanno curato la
revisione delle bozze per oltre due anni: a tutti coloro che hanno prestato la loro opera per la realizzazione di questo progetto
va il nostro ringraziamento.
Ci auguriamo che questa Guida possa essere di grande utilità per i Colleghi italiani, così come lo è stata in molti altri paesi, e
che possa apportare un contributo concreto alla valorizzazione del ruolo della professione e ad una migliore comprensione
dell’importante ruolo della revisione a tutela dell’interesse pubblico ed a garanzia dell’affidabilità dell’informazione finanziaria.

Giancarlo Attolini
Presidente dello Small Medium Practices Committee, IFAC
Consigliere CNDCEC delegato alle relazioni internazionali
Gennaio 2012
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Prefazione all’edizione originale
Siamo giunti alla terza edizione della “Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle
piccole e medie imprese” elaborata dallo Small and Medium Practices Committee dell’International Federation of Accountants
(IFAC) .
Abbiamo approfittato di questa terza edizione per rifinire alcuni contenuti tecnici ed effettuare qualche piccolo miglioramento
nella presentazione. Tuttavia, consci del fatto che al momento sono in corso numerose traduzioni della Guida, abbiamo
cercato di ridurre al minimo le modifiche apportate a questa edizione.
Pubblicata per la prima volta nel 2007 ed elaborata dal Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), la Guida intende
offrire delle applicazioni pratiche e delle esemplificazioni utili a comprendere in modo approfondito le caratteristiche di una
revisione contabile svolta in conformità agli ISA. Essa offre un approccio di revisione pratico che i professionisti possono usare
per effettuare la revisione contabile di una PMI sulla base della valutazione preliminare dei rischi. La guida infine si propone
di aiutare i professionisti a svolgere revisioni contabili delle PMI di alta qualità ed efficaci dal punto di vista dei costi, così da
soddisfare le richieste delle PMI e tutelare meglio l’interesse pubblico.
La Guida fornisce indicazioni non vincolanti sull’applicazione degli ISA. La sua lettura non sostituisce quella degli ISA, ma
rappresenta piuttosto un ulteriore aiuto per una applicazione uniforme di tali principi alla revisione contabile delle piccole
e medie imprese. La Guida non tratta tutti gli aspetti affrontati dagli ISA e non dovrebbe essere usata al fine di verificare o
dimostrare la conformità ai principi di revisione internazionali.
Al fine di aiutare gli organismi membri ad usare al meglio sia la presente Guida sia la pubblicazione ad essa connessa, la
“Guida al controllo della qualità nei piccoli e medi studi professionali”, il Comitato per i piccoli e medi studi professionali sta
elaborando una guida e del materiale concepiti per facilitare l’uso delle due guide a scopi di formazione teorica e pratica. Tale
guida fornirà indicazioni sulle modalità con cui gli organismi aderenti all’IFAC e gli studi professionali possono utilizzare al
meglio le guide adattandole alle proprie esigenze e alle caratteristiche dell’ordinamento giuridico di appartenenza.
Invitiamo infine i lettori a visitare l’area SMP del sito IFAC all’indirizzo www.ifac.org/SMP per ulteriori informazioni sul lavoro
del Comitato per i piccoli e medi studi di IFAC e consultare un’ampia raccolta di pubblicazioni e di altre risorse che è possibile
scaricare gratuitamente.

Sylvie Voghel
Presidente dello SMP Committee, IFAC
Novembre 2011
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Richiesta di commenti
Questa è la terza edizione della Guida. Sebbene consideriamo tale Guida molto utile e di elevata qualità riteniamo che un
suo miglioramento sia sempre possibile. È previsto l’aggiornamento periodico della Guida per far sì che rifletta i principi di
revisione attuali e sia quanto più utile possibile.
Saremmo lieti di ricevere i commenti degli standard setter nazionali, degli organismi membri dell’IFAC, dei professionisti e di
altre parti interessate. Sarebbe utile, in particolare, ricevere pareri sugli aspetti di seguito illustrati.
1.

In che modo usate la Guida? Per esempio, la usate per il tirocinio e/o come materiale di riferimento, o in qualche altro
modo?

2.

Pensate che la Guida sia effettivamente ‘su misura’ per la revisione delle piccole e medie imprese?

3.

Trovate la Guida di facile consultazione? Avete suggerimenti utili per facilitarne la consultazione?

4.

In quale altro modo pensate si possa migliorare l’utilità offerta dalla Guida?

5.

Siete a conoscenza di altri prodotti — ad esempio materiale per la formazione, moduli, checklist e programmi—
elaborati sulla base della Guida? Eventualmente fornirne i dettagli.

Disclaimer

Eventuali commenti in inglese possono essere inviati direttamente a Paul Thompson, Deputy Director:
Email: paulthompson@ifac.org
Fax:
+1 212-286-9570
Mail: Small
and
Medium
Practices Committee
This
Guide
is designed
to assist practitioners in the implementation of the International
International
Federation
of
Accountants
Standards of Auditing (ISAs) on the audit of small- and medium-sized entities, but is not
529intended
Fifth Avenue,
6thaFloor
to be
substitute for the ISAs themselves. Furthermore, a practitioner should
New York, NY10017, USA

utilize this Guide in light of his/her professional judgment and the facts and circumstances
involved in each particular audit. IFAC disclaims any responsibility or liability that may occur,
directly or indirectly, as a consequence of the use and application of this Guide.

Eventuali commenti in italiano possono essere inviati a:

Email: international@commercialisti.it
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
International Affairs
Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma
Tel. 06.47863315 - Fax 06.47863637
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Avvertenza legale
La presente Guida vuole essere un valido aiuto per i professionisti nell’applicazione dei principi di
revisione internazionali (ISA) alla revisione contabile delle piccole e medie imprese, ma non intende in
alcun modo sostituire tali principi. Ciascun professionista deve usare la Guida alla luce del proprio giudizio
professionale e dei fatti e delle circostanze peculiari di ciascun incarico di revisione. L’IFAC declina ogni
responsabilità diretta o indiretta per le conseguenze derivanti dall’uso e dall’applicazione della presente
Guida.

1. Come usare la guida
Lo scopo della presente Guida è quello di fornire indicazioni pratiche ai professionisti che svolgono incarichi
di revisione contabile di piccole e medie imprese (PMI). Tuttavia, il contenuto della Guida non dovrebbe essere
utilizzato per sostituire:
•

La lettura e la comprensione dei principi di revisione internazionali.
Si presume che i professionisti abbiano letto il testo dei principi di revisione internazionali presenti nel
manuale IFAC Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related
Services Pronouncements, che è possibile scaricare gratuitamente dal sito di IFAC HYPERLINK “http://
www.ifac.org/publicationsresources/2010-handbook-international-quality-control-auditing-review-otherassurance-a” e, nella traduzione in lingua italiana realizzata dal CNDCEC, dal sito www.commercialisti.it
o nella versione cartacea edita per CNDCEC da PRESS srl. Il principio di revisione internazionale n. 200 al
paragrafo 19, afferma che il revisore, per comprendere quali siano gli obiettivi di un principio di revisione
ed applicare correttamente le regole in esso contenute, deve avere una comprensione del testo completo
del principio stesso, inclusa la sezione Linee guida ed altro materiale esplicativo.È possibile reperire gli ISA
e altro utile materiale di supporto collegandosi al sito: www.ifac.org/auditing-assurance/claritycenter.

•

L’utilizzo del giudizio professionale.
Ai fini di un’efficace applicazione degli ISA, si rende necessario esercitare il giudizio professionale sulla
base dei fatti e delle circostanze peculiari del soggetto incaricato della revisione e di ciascun particolare
incarico.

Sebbene si preveda che i piccoli e medi studi professionali (PMS) costituiranno un significativo gruppo di utenti,
la presente Guida intende essere d’aiuto a tutti i professionisti che devono applicare i principi di revisione
internazionali alle revisioni contabili delle PMI.
La Guida può essere utilizzata:
•
per approfondire la comprensione della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali;
•
per sviluppare un manuale interno per il personale professionale (integrato ove opportuno da disposizioni
locali e dalle procedure del soggetto incaricato della revisione) da utilizzare come riferimento quotidiano,
nonché per le sessioni di formazione, lo studio individuale ed il confronto;
•
per far sì che il personale professionale adotti un approccio uniforme nella pianificazione e nello
svolgimento della revisione contabile.
La presente Guida fa spesso riferimento al team di revisione, ad indicare che l’incarico di revisione è svolto da
più di un revisore. Tuttavia, gli stessi principi generali si applicano anche agli incarichi di revisione svolti da un
singolo professionista.
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1.1

Riproduzione, traduzione e adattamento della Guida

L’IFAC favorisce la riproduzione, traduzione e adattamento delle sue pubblicazioni.
Chi sia interessato a riprodurre, tradurre e adattare la presente Guida, può rivolgersi a permissions@ifac.org.

1.2

Contenuto e organizzazione dei capitoli

Anziché riassumere semplicemente ciascun principio di revisione internazionale, la Guida è stata suddivisa in
due volumi:
•

Volume I—Concetti fondamentali

•

Volume II—Guida pratica

Quello che segue è il Volume I della Guida, che fornisce una panoramica generale sull’intera revisione nonché
una discussione sui concetti fondamentali della revisione contabile quali la significatività, le asserzioni, il controllo
interno, le procedure di valutazione dei rischi e l’utilizzo delle procedure di revisione conseguenti in risposta ai
rischi identificati e valutati. Esso include una sintesi delle regole contenute nei principi di revisione internazionali
in merito:
•           ad aree specifiche quali le stime contabili, le parti correlate, gli eventi successivi, la continuità aziendale ed                             
altri;
•          alle regole concernenti la documentazione;
•          alla formazione di un giudizio sul bilancio.
Il Volume II della Guida focalizza l’attenzione su come applicare i concetti evidenziati nel Volume I. Segue le tipiche
fasi dello svolgimento della revisione contabile, cominciando con l’accettazione del rapporto con il cliente, la
pianificazione e la valutazione dei rischi, fino alle risposte a tali rischi, alla valutazione degli elementi probativi
acquisiti ed alla formazione di un appropriato giudizio di revisione.
Presentazione della struttura della Guida
Ciascun capitolo della presente Guida è stato strutturato secondo il seguente schema.
•

Titolo del capitolo

•

Diagramma del processo di revisione contabile - Estratto
La maggior parte dei capitoli contiene un estratto dal diagramma del processo di revisione contabile (ove
applicabile) per evidenziare le specifiche attività trattate nel capitolo.

•

Contenuto del capitolo   
Qui vengono evidenziati il contenuto e lo scopo del capitolo.

•

Principi di revisione internazionali pertinenti
  
La maggior parte dei capitoli della presente Guida cominciano con alcuni estratti dai principi di revisione
internazionali pertinenti al contenuto del capitolo. Tali estratti includono le regole pertinenti e, in alcuni
casi, gli obiettivi (talvolta illustrati separatamente laddove il capitolo si concentri su un particolare principio
di revisione internazionale), alcune definizioni e le linee guida. 						
L’inclusione di tali estratti non sottintende che non sia necessario considerare l’altro materiale del principio di
revisione internazionale non specificamente menzionato o gli altri principi di revisione internazionali inerenti
all’argomento. Gli estratti contenuti nella Guida si basano unicamente sul giudizio degli autori rispetto a ciò
che è rilevante per il contenuto di ciascun particolare capitolo. Per esempio, le regole dei principi di revisione
internazionali n. 200, 220 e 300 si applicano nel corso dell’intero processo di revisione contabile, ma sono
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stati trattati in maniera specifica solamente in uno o due capitoli.
•

Panoramica generale e contenuti del capitolo
La panoramica di ciascun capitolo fornisce:
–
estratti dei principi di revisione internazionali applicabili;
–
un riepilogo di ciò che viene trattato nel capitolo.
La panoramica è seguita da una analisi più dettagliata dell’oggetto del capitolo e da una guida metodologia
pratica strutturata in fasi sulle modalità di applicazione dei principi di revisione internazionali pertinenti,
contenente alcuni riferimenti specifici a tali principi. La Guida si concentra esclusivamente sui principi di
revisione internazionali (ad esclusione dei principi 800-805-810) che si applicano alla revisione dell’informativa
finanziaria storica. Tuttavia, si fa riferimento anche alle regole contenute nel Codice deontologico dell’IFAC
emanato dallo IESBA (Codice IESBA) Code of Ethics for Professional Accountants e le regole dell’International
Standard on Quality Control 1 (ISQC 1), il principio internazionale sul controllo della qualità n. 1 “Controllo
della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché
altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi”.

•

Spunti di riflessione
In tutta la Guida sono inclusi numerosi spunti di riflessione, che forniscono indicazioni pratiche su alcuni
aspetti della revisione contabile spesso tralasciati o su determinati concetti che possono risultare difficili
da comprendere e da attuare.

•

Case study esemplificativi
Per dimostrare in che modo si possono mettere in pratica i principi di revisione internazionali, il Volume
II della Guida include due semplici case study. Alla fine della maggior parte dei capitoli del Volume II, si
esaminano due possibili soluzioni pratiche per documentare l’applicazione delle regole dei principi di
revisione internazionali. Vedi Volume II, Capitolo 2, della presente Guida per i dettagli inerenti ai case
study.
I case study e la documentazione sono presentati a scopo puramente esemplificativo. La documentazione
fornita è un estratto delle carte di lavoro di un incarico di revisione e descrive soltanto una delle modalità
possibili per conformarsi alle regole dei principi di revisione internazionali. I dati, l’analisi e i commenti
forniti rappresentano soltanto alcune circostanze e considerazioni che il revisore dovrà affrontare. Come
sempre, il revisore deve usare il proprio giudizio professionale.
Il primo case study riguarda un’impresa immaginaria denominata Dephta Furniture. Si tratta di una
fabbrica di mobili, a conduzione familiare, con quindici dipendenti a tempo pieno. L’impresa ha una
struttura di governance semplice, pochi livelli gerarchici e sistemi non complessi di elaborazione delle
transazioni. La funzione contabile si avvale di un pacchetto software standard. Il secondo case study
si basa su un’altra impresa immaginaria denominata Kumar & Co. Si tratta di una micro impresa in cui
lavorano, oltre al proprietario, due impiegati a tempo pieno e un contabile part time.

Altre pubblicazioni dell’IFAC
Congiuntamente alla presente Guida è possibile leggere la pubblicazione dell’IFAC Guide to Quality Control
for Small- and Medium-sized Practices (Guida al controllo della qualità negli studi professionali di dottori
commercialisti ed esperti contabili di piccole e medie dimensioni) che è possibile scaricare gratuitamente dalla
pagina web: http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee/implementation-guides

1.3

Glossario

Per la terminologia utilizzata nei principi di revisione internazionali e nella presente Guida, fare riferimento
al Glossario presente nell’Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and
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Related Services Pronouncements dell’IFAC. La Guida utilizza molti dei termini definiti nel Glossario del Codice
IESBA e nei principi di revisione internazionali (nell’edizione 2010 dell’Handbook of International Quality Control,
Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements dell’IFAC). È quindi importante che
gli associati dello studio e il personale professionale siano a conoscenza di tali definizioni.
Altri termini utilizzati nella Guida:
Controlli anti frode
I controlli antifrode sono adottati dalla direzione per prevenire, o individuare errori derivanti da frodi. Tali controlli
non possono evitare che la frode si verifichi, soprattutto in presenza di forzature da parte della direzione, ma
servono da deterrente, rendendo più difficile realizzare e nascondere i tentativi di frode. Tipici esempi sono:
•
direttive e procedure che rafforzano la responsabilità di informativa, quali un’autorizzazione firmata
delle scritture contabili;
•
controllo all’accesso a dati e operazioni sensibili;
•
sistemi antifurto silenziosi;
•
relazioni per spiegare discrepanze ed eccezioni;
•
tracciabilità delle operazioni;
•
piani di emergenza in caso di frodi;
•
procedure per l’identificazione/il monitoraggio dei soggetti potenzialmente a rischio di commissione di
frodi (per esempio, con tenore di vita eccessivamente dispendioso);
•
procedure per la denuncia anonima di potenziali frodi.
Controlli generali
I controlli generali affrontano i rischi pervasivi. Essi contribuiscono a stabilire il “tone at the top”, cioè il
comportamento esemplare del vertice di un’organizzazione e definiscono le aspettative per l’ambiente di
controllo. Sono spesso meno tangibili rispetto ai controlli operativi, ma hanno un effetto ed un’influenza
pervasivi e significativi su tutti gli altri controlli interni e costituiscono le fondamenta imprescindibili sulle quali si
costruiscono gli altri (eventuali) controlli interni. Esempi di controlli generali includono l’impegno della direzione
ad un comportamento eticamente corretto, l’attitudine al controllo interno, l’assunzione e le competenze del
personale e controlli anti-frode a salvaguardia dell’informativa finanziaria. Tali controlli hanno un effetto su tutti
gli altri processi aziendali in atto nell’ambito dell’impresa.
Direzione
La persona o le persone responsabili della gestione dell’impresa. Per alcune imprese in alcuni ordinamenti
giuridici, la direzione comprende tutti o alcuni dei responsabili delle attività di governance come, ad esempio,
dirigenti con responsabilità esecutive o il proprietario-amministratore.
Proprietario-amministratore
Il proprietario-amministratore è il proprietario di un’impresa coinvolto quotidianamente nella gestione. In molti
casi, il proprietario-amministratore è anche incaricato della governance dell’impresa.
Responsabili delle attività di governance
La/e persona/e o la/le organizzazione/i (per esempio, una società fiduciaria) con la responsabilità di vigilare
sulla direzione strategica dell’impresa e sul corretto e puntuale assolvimento degli obblighi dell’impresa. Tali
responsabilità includono la supervisione del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria. Per alcune
imprese in alcuni ordinamenti giuridici, i responsabili delle attività di governance possono includere, ad esempio,
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i membri del consiglio di amministrazione di un’impresa del settore privato o del corrispondente organo di
un’amministrazione pubblica, ovvero il proprietario-amministratore.
Studio professionale di piccole e medie dimensioni (PMS)
Gli studi professionali che possiedono le seguenti caratteristiche:
•
•
•

i loro clienti sono costituiti principalmente da piccole e medie imprese;
fanno ricorso a fonti esterne, ad integrazione delle limitate risorse tecniche interne;
hanno un numero di collaboratori limitato.

I caratteri tipici di un PMS possono variare nei diversi ordinamenti giuridici.

1.4

Acronimi utilizzati nella Guida

Asserzioni (aggregate)
A
C
E
V
CAAT
CI

Accuratezza
Completezza
Esistenza
Valutazione

(Computer-assisted audit techniques): procedure di revisione basate su tecniche computerizzate
Controllo interno. Le cinque principali componenti del controllo interno sono:
AdC Attività di controllo
AC
Ambiente di controllo
SI
Sistemi informativi
MO
Monitoraggio
VR
Valutazione del rischio

Codice
IESBA Code of Ethics for Professional Accountants emanato dallo IESBA
(International Ethics Standards Board for Accountants)
IAASB International Auditing and Assurance Standards Board
IAPS
International Auditing Practice Statements
IFAC
International Federation of Accountants
IFRS
International Financial Reporting Standard
ISA
International Standards on Auditing
ISAE
International Standards on Assurance Engagements
ISQC International Standards on Quality Control
ISRE
International Standards on Review Engagements
ISRS
International Standards on Related Services
IT
Information technology
PC
Personal computer
PMI
Piccole e medie imprese
PMS
Studi professionali di piccole e medie dimensioni
R&S
Ricerca e Sviluppo
WP
Carte di lavoro (working papers)
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2. Principi di revisione internazionali
Struttura dei principi
I principi di revisione internazionali hanno una struttura comune, come di seguito evidenziato.
Sezione
del principio
di revisione
internazionale

Contenuto

Introduzione

Si tratta di una descrizione dello scopo e dell’oggetto del principio di revisione
internazionale, incluso come il singolo principio si rapporta con gli altri principi, l’argomento
trattato, le aspettative specifiche rispetto al revisore e ad altri soggetti, ed il contesto in cui il
principio è statuito.

Obiettivi

È l’obiettivo che il revisore deve conseguire quale risultato del fatto di essersi conformato alle regole
contenute nei principi di revisione internazionali. Per raggiungere i propri obiettivi generali, il
revisore, nel pianificare e svolgere la revisione contabile, deve utilizzare gli obiettivi stabiliti nei
principi di revisione pertinenti, tendendo in considerazione le interrelazioni tra i diversi principi.
Il principio di revisione internazionale n.200, al paragrafo 21, richiede al revisore di:
a)
stabilire se, per conseguire gli obiettivi statuiti nei principi di revisione, siano
necessarie procedure di revisione supplementari rispetto a quelle richieste dai principi
di revisione;
b)
valutare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati.

Definizioni

È una descrizione dei significati attribuiti ad alcuni termini ai fini dei principi di revisione
internazionali, utile per consentire un’applicazione e un’interpretazione uniformi di tali
principi. Tali definizioni non intendono prevalere sulle definizioni che siano state fissate con
altre finalità, quali quelle contenute in leggi o regolamenti. A meno che non sia indicato
diversamente, i termini inclusi nelle definizioni manterranno il medesimo significato in tutti i
principi di revisione.

Regole

Tale sezione evidenzia le regole specifiche riguardanti il revisore. Ciascuna regola contiene
il verbo “deve”. Per esempio, il principio di revisione internazionale n.200, paragrafo 15,
contiene la seguente regola:
“Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo
professionale riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio
significativamente errato”.
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Sezione
del principio
di revisione
internazionale
Linee guida e
altro materiale
esplicativo

Contenuto
La sezione Linee guida ed altro materiale esplicativo contiene ulteriori spiegazioni in
merito alle regole contenute nel principio di revisione e indicazioni per metterle in atto.
In particolare tale sezione può:
•
spiegare con maggiore precisione il significato di una regola ovvero il suo oggetto;
•
ove applicabile, includere considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni
minori;
•
includere esempi di procedure che possono essere adeguate nelle circostanze.
Tuttavia, le procedure effettivamente selezionate dal revisore richiedono l’utilizzo del
giudizio professionale sulla base delle particolari circostanze dell’impresa e dei rischi
identificati e valutati di errori significativi.
Anche se ognuna di tali indicazioni non costituisce di per sé una regola, esse sono rilevanti ai
fini di una corretta applicazione delle regole di un principio di revisione. La sezione Linee guida
ed altro materiale esplicativo può contenere anche informazioni di base sugli aspetti trattati in
un principio di revisione.

Appendici

2.1

Le Appendici fanno parte della sezione Linee guida ed altro materiale esplicativo. Lo scopo
e l’uso previsto di un’appendice sono illustrati nel corpo del relativo principio di revisione
ovvero all’interno del titolo e dell’introduzione dell’appendice stessa.

Indice e riferimenti ai principi di revisione internazionali

Il quadro normativo dei principi di revisione internazionali è illustrato di seguito.
Principi internazionali sul controllo della qualità (ISQC) 1-99

Quadro normativo internazionale per gli incarichi di
assurance (revisione completa e limitata)

Informative
finanziarie storiche

Principi di revisione
internazionali
ISA 100-999

Pronunciamenti
internazionali sulla
pratica della revisione
contabile
IAPS 1000-1999

Principi internazionali
sugli incarichi di
revisione limitata
ISRE 2000-2699
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Principi internazionali
sui servizi connessi
(compilazione, ecc.)

Altra informativa
economico finanziaria

Principi internazionali
sugli incarichi
di assurance
ISAE 3000-3699

Principi internazionali
sui servizi connessi
ISRS 4000-4699
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La tabella seguente indica i diversi capitoli della Guida nei quali sono trattati i rispettivi principi di revisione
internazionali e il principio internazionale sul controllo della qualità ISQC 1. Da notare che la tabella collega i
principi internazionali soltanto ai capitoli della Guida che trattano in via principale le regole in essi contenute.
Alcuni aspetti di altri principi possono essere trattati anche in altri capitoli.
Riferimenti

Volume e capitoli

ISA/ISQC 1

ISQC 1

Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili
complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un
livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi

Vol. I - 43, 16
Vol. II - 4

200

Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione
contabile in conformità ai principi di revisione internazionali

210
220
230
240

Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione

250
260
265

La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio

300

Pianificazione della revisione contabile del bilancio

315

L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la
comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera

320

Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione
contabile

330

Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati

402

Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza attività
avvalendosi di fornitori di servizi

450
500
501
505
510
520
530
540

Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile

550
560

Parti correlate

Vol. I -12

Eventi successivi

Vol. I -13

Vol. I -3, 4
Vol. II-4

Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio

Vol. I-3, 16, Vol. II-4, 21

La documentazione della revisione contabile

Vol. I-43, 16, Vol. II-18

Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile
del bilancio

Vol. I -8, 9, 16
Vol. II-7, 8, 9, 10
Vol. I-15

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

Vol. II-16, 22

Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività
di governance ed alla direzione

Vol. II-13, 22

Elementi probativi

Vol. I-9, 16
Vol. II-4, 5, 7, 16
Vol. I- 5, 6, 8, 16
Vol. II-7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Vol. I-7, Vol. II-6
Vol. I-9, 10, 16
Vol. II-10, 16, 17, 21
Vol. I-15
Vol. II-6, 21, 22
Vol. I-9, Vol. II- 16, 17

Elementi probativi – Considerazioni specifiche su determinate voci

Vol. I-15

Conferme esterne

Vol. I-10

Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura

Vol. I-15

Procedure di analisi comparativa
Campionamento di revisione
Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della
relativa informativa

Vol. I-10, Vol. II-21
Vol. II-17
Vol. I -11, Vol. II-21
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Riferimenti

Volume e capitoli

ISA/ISQC 1

570
580
600

Continuità aziendale

Vol. I -14

Attestazioni scritte

Vol. II-19

La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il
lavoro dei revisori delle componenti)

Vol. I -15

610

Utilizzo del lavoro dei revisori interni

Vol. I -15

620
700
705
706

Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore

Vol. I -15

Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

Vol. I - 17

Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente

Vol. II-23

Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del
revisore indipendente

Vol. II-24

710
720

Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo

Vol. II-25

Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in
documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile

Vol. I -15

800

Considerazioni specifiche – Revisione contabile di un bilancio redatto in
conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi
specifici

Non trattato *

805

Considerazioni specifiche – Revisione contabile di un singolo prospetto di
bilancio, o di uno specifico elemento, conto o voce del prospetto

Non trattato *

810

Incarichi per l’emissione di una relazione sulla sintesi di bilancio

Non trattato *

* L’edizione attuale della Guida non tratta in maniera specifica i principi di revisione internazionali 800, 805 e
810, in quanto al momento tali principi sono applicabili solo in misura limitata alle revisioni contabili delle PMI.
La tabella seguente presenta i principi di revisione internazionali cui fanno riferimento i diversi capitoli della
Guida.
Nota: La presente tabella fornisce unicamente i riferimenti principali. Molti capitoli della Guida considerano
aspetti che sono trattati in diversi principi di revisione internazionali.
Volume
e capitolo
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Titolo

Vol. I – 3

Deontologia, ISA e Controllo della qualità

Vol. I – 4

La revisione contabile basata sulla valutazione dei rischi - Panoramica generale

Vol. I – 5

Controllo interno – Finalità e componenti

Vol. I – 6

Asserzioni di bilancio

Vol. I – 7

Significatività e rischio di revisione

Vol. I – 8

Procedure di valutazione dei rischi

Vol. I – 9

Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati

Vol. I – 10

Procedure di revisione conseguenti

Vol. I – 11

Stime contabili

Principali ISA
di riferimento
ISQC 1, 200, 220
Diversi
315
315
320
240, 315
240, 300,
330, 500
330, 505, 520
540
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Volume
e capitolo

Titolo

Vol. I – 12

Parti correlate

Vol. I – 13

Eventi successivi

Vol. I – 14

Continuità aziendale

Vol. I – 15

Sintesi di altre regole contenute nei principi di revisione internazionali

Vol. I – 16

Documentazione della revisione

Vol. I – 17

Formazione del giudizio sul bilancio

Vol. II – 4

Accettazione e mantenimento dell’incarico

Vol. II – 5

Strategia generale di revisione

Vol. II – 6

La determinazione e l'uso della significatività

Vol. II – 7

Discussioni nel team di revisione

Vol. II – 8

Rischi intrinseci - Identificazione

Vol. II – 9

Rischi intrinseci - Valutazione dei rischi intrinseci

Vol. II – 10

Rischi significativi

Vol. II – 11

La comprensione del controllo interno

Vol. II – 12

Valutazione del controllo interno

Vol. II – 13

Comunicazione delle carenze nel controllo interno

Vol. II – 14

Conclusione della fase di valutazione dei rischi

Vol. II – 16

Il piano di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati

Vol. II – 17

Stabilire l’estensione delle verifiche

Vol. II – 18

Documentare il lavoro svolto

Vol. II – 19

Attestazioni scritte

Vol. II – 21

Valutazione degli elementi probativi

Vol. II – 22

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

Vol. II – 23

Modifiche alla relazione di revisione

Vol. II – 24

Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti

Vol. II – 25

Informazioni comparative

2.2

Principali ISA
di riferimento
550
560
570
250, 402, 501,
510, 600, 610,
620, 720
ISQC 1, 220,
230, 240, 300,
315, 330
700
ISQC 1, 210, 220,
300
300
320, 450
240, 300, 315
240, 315
240, 315
240, 315, 330
315
315
265
315
260, 300, 330,
500
330, 500, 530
230
580
220, 330, 450,
520, 540
260, 265, 450
705
706
710

Il processo di revisione

L’approccio di revisione seguito nella presente Guida è stato diviso in tre fasi – valutazione dei rischi, risposta ai
rischi e reporting, come illustrato nella figura 2.2-1. Per ognuna delle fasi indicate, la figura mostra le principali
attività, il loro scopo e la relativa documentazione.
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All’interno della Guida, ed in particolare nel Volume II, che segue passo passo lo svolgimento di una revisione
dall’inizio alla fine, sono presenti ulteriori indicazioni sulle attività e sulla documentazione necessaria per
ognuna delle tre fasi.
Figura 2.2-1
Attività

Valutazione dei rischi

Procedure preliminari
all’incarico

Pianificare
la revisione

Procedure di
valutazione dei rischi

Scopo

Documentazione1

Decidere se
accettare l’incarico

Elenco dei fattori di rischio
Indipendenza
Lettera di incarico

Elaborare la strategia
generale di revisione
e il piano di revisione2

Significatività
Discussioni con il team
Strategia generale di revisione

Identificare/valutare i
rischi di errori significativi
mediante la comprensione
dell’impresa

Rischi d’impresa, rischi di frode
e altri rischi significativi

Controlli interni pertinenti

Reporting

Risposta ai rischi

Rischi di errori significativi:
- a livello di bilancio
- a livello di asserzioni

Aggiornare la strategia generale
di revisione
Risposte generali
Piano di revisione che colleghi
i rischi di errori significativi alle
procedure di revisione conseguenti

Definire le risposte
generali di revisione e le
procedure di revisione
conseguenti

Elaborare risposte
appropriate ai rischi di
errori significativi

Mettere in atto le
risposte ai rischi di
errori significativi

Ridurre il rischio di
revisione ad un livello
accettabilmente
basso

Lavoro svolto
Risultati della revisione
Supervisione dello staff
Riesame delle carte di lavoro

Valutare gli elementi
probativi acquisiti

Stabilire l’ulteriore
lavoro eventualmente
necessario

Nuovi/aggiornati fattori di rischio
e procedure di revisione
Modifiche della significatività
Comunicazioni dei risultati ottenuti
Conclusioni raggiunte

Formulare un giudizio
sulla base dei risultati
ottenuti

Decisioni rilevanti
Relazione firmata

si

È necessario
lavoro
ulteriore?
no

Predisporre la
relazione di revisione

1
2
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Per un elenco completo della documentazione necessaria fare riferimento a ISA 230.
La pianificazione (ISA 300) è un processo continuativo e iterativo durante tutto il corso della revisione.

Volume I

Concetti fondamentali

3. Deontologia, ISA e controllo della
qualità
Principi di revisione
internazionali e ISQC
pertinenti

Contenuto del capitolo
Aspetti da considerare nel sistema di controllo della qualità del
soggetto abilitato per garantire la conformità ai principi etici (incluso
quello di indipendenza) e ai principi di revisione internazionali.

ISQC 1, 200, 220

Figura 3.0-1
Valori e obiettivi del soggetto abilitato
(leadership, ruoli, compiti e responsabilità)
Deontologia
e indipendenza

Accettazione
e mantenimento
dell'incarico

Svolgimento
dell'incarico

Gestione
del personale

Documentazione e monitoraggio continuo
(sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato e documentazione dell’incarico)

Paragrafo
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Obiettivi del principio di revisione internazionale e del principio internazionale sul
controllo della qualità (ISQC)

ISQC 1.11

L’obiettivo del soggetto abilitato alla revisione è quello di istituire e mantenere un sistema di
controllo della qualità per conseguire una ragionevole sicurezza che:
a) il soggetto abilitato alla revisione ed il suo personale rispettino i principi professionali e le
disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
b) le relazioni emesse dal soggetto abilitato siano appropriate alle circostanze.

220.6

L’obiettivo del revisore è di mettere in atto procedure di controllo della qualità a livello di
incarico che gli consentano di acquisire una ragionevole sicurezza che:
a) la revisione contabile sia conforme ai principi professionali e alle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili;
b) la relazione di revisione emessa sia appropriata alle circostanze.
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali/ISQC 1

ISQC 1.13

Il personale del soggetto abilitato che ha la responsabilità di istituire e mantenere il sistema di
controllo della qualità deve acquisire la comprensione del testo completo del presente ISQC,
inclusa la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo”, per comprenderne l’obiettivo ed
applicarne correttamente le regole.

ISQC 1.18

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per promuovere al suo
interno una cultura che riconosca che la qualità è essenziale nello svolgimento degli incarichi.
Tali direttive e procedure devono richiedere che l’amministratore delegato del soggetto
abilitato (o figura equivalente) ovvero, ove appropriato, il consiglio di amministrazione (od
organismo equivalente) si assumano la responsabilità finale del sistema di controllo della
qualità. (Rif.: Parr. A4-A5)

ISQC 1.19

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure tali che la persona o le persone a cui
l’amministratore delegato o il consiglio di amministrazione abbia attribuito la responsabilità
operativa del sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato, abbiano esperienza e
capacità sufficienti e appropriate, nonché l’autorità necessaria ad assumere tale responsabilità.
(Rif.: Par. A6)

ISQC 1.29

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una
ragionevole sicurezza di avere sufficiente personale con le competenze, le capacità e
l’impegno al rispetto dei principi etici, necessari per:
a) svolgere gli incarichi in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili;
b) consentire al soggetto abilitato di emettere relazioni appropriate alle circostanze. (Rif.:
Parr. A24-A29)

ISQC 1.32

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una
ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle
disposizioni di legge e regolamentari applicabili e che il soggetto abilitato emetta relazioni
appropriate alle circostanze. Tali direttive e procedure devono includere:
a) gli aspetti rilevanti al fine di favorire l’uniformità della qualità nello svolgimento degli
incarichi; (Rif.: Parr. A32-A33)
b) le responsabilità della supervisione; (Rif.: Par. A34)
c) le responsabilità del riesame del lavoro. (Rif.: Par. A35).

ISQC 1.48

Il soggetto abilitato deve istituire un processo di monitoraggio configurato per conseguire una
ragionevole sicurezza che le direttive e le procedure del sistema di controllo della qualità siano
pertinenti, adeguate e operino in modo efficace. Tale processo deve:
a) comprendere un’analisi e una valutazione continue del sistema di controllo della qualità
del soggetto abilitato, inclusa l’ispezione, su base ciclica, di almeno uno tra gli incarichi
conclusi da ciascun responsabile;
b) richiedere che la responsabilità del processo di monitoraggio sia affidata ad uno o più
partner ovvero ad altre persone nell’ambito del soggetto abilitato che abbiano esperienza
e autorità sufficienti e appropriate per assumersi detta responsabilità;
c) richiedere che coloro che sono coinvolti nello svolgimento dell’incarico o del riesame della
qualità dell’incarico non partecipino all’ispezione dell’incarico stesso. (Rif.: Parr. A64-A68)

ISQC 1.57

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure che richiedano di documentare in
modo appropriato l’operatività di ciascun elemento del sistema di controllo della qualità. (Rif.:
Parr. A73-A75)

200.14

Il revisore deve conformarsi ai principi etici applicabili per gli incarichi di revisione contabile del
bilancio, inclusi quelli relativi all’indipendenza. (Rif.: Parr. A14-A17)
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3.1

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali/ISQC 1

200.15

Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale
riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente
errato. (Rif.: Parr. A18-A22)

200.16

Il revisore deve esercitare il proprio giudizio professionale nella pianificazione e nello
svolgimento della revisione contabile del bilancio. (Rif.: Parr. A23-A27)

220.17

Alla data di emissione della relazione di revisione o prima di essa, il responsabile dell’incarico,
mediante un riesame della documentazione della revisione contabile e una discussione con
il team di revisione, deve assicurarsi che siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti
ed appropriati a supporto delle conclusioni raggiunte e ai fini della relazione di revisione da
emettere. (Rif.: Parr. A18-A20)

220.18

Il responsabile dell’incarico deve:
a) assumersi la responsabilità affinché il team di revisione effettui consultazioni appropriate
sugli aspetti complessi o controversi;
b) acquisire il convincimento che i membri del team di revisione abbiano effettuato consultazioni
appropriate nel corso dell’incarico, sia nell’ambito del team di revisione sia tra il team di
revisione stesso ed altre persone, all’interno o all’esterno del soggetto incaricato della
revisione, al livello appropriato;
c) assicurarsi che la natura e l’ampiezza di tali consultazioni, nonché le conclusioni da queste
derivanti, siano state concordate con il soggetto consultato;
d) stabilire che le conclusioni derivanti da tali consultazioni siano state attuate. (Rif.: Parr. A21-A22)

220.19

Per le revisioni contabili dei bilanci delle società quotate, e per gli altri eventuali incarichi
di revisione contabile per i quali il soggetto incaricato della revisione abbia stabilito che sia
richiesto un riesame della qualità dell’incarico, il responsabile dell’incarico deve:
a) stabilire che sia stato nominato un responsabile del riesame della qualità dell’incarico;
b) discutere con il responsabile del riesame della qualità dell’incarico gli aspetti significativi
emersi nel corso dell’incarico di revisione, inclusi quelli identificati durante il riesame della
qualità dell’incarico;
c) non datare la relazione di revisione prima del completamento del riesame della qualità
dell’incarico. (Rif.: Parr. A23-A25)

Panoramica generale

Le premesse per lo svolgimento di un lavoro di qualità sono una leadership forte all’interno del soggetto abilitato
alla revisione e l’impegno da parte dei responsabili dell’incarico a rispettare elevati principi etici.
Il presente capitolo è incentrato sullo sviluppo di un sistema di controllo della qualità all’interno del soggetto
abilitato alla revisione. Esso fornisce delle indicazioni pratiche in merito ad aspetti che è necessario tenere in
considerazione qualora un soggetto abilitato decida di svolgere degli incarichi di revisione.
Lo svolgimento di revisioni e la prestazione di servizi connessi di qualità sono fondamentali per:
•

tutelare l’interesse pubblico;

•

assicurare una costante soddisfazione del cliente;

•

far sì che i clienti riconoscano il valore delle prestazioni erogate a fronte degli onorari corrisposti;

•

garantire il rispetto dei principi professionali;  

•

costruire e mantenere nel tempo una buona reputazione professionale.

La Guida al controllo della qualità nei piccoli e medi studi professionali dell’IFAC (“Guide to Quality Control for
Small- and Medium-Sized Practices”) fornisce una descrizione dettagliata dei principi in materia di controllo della
qualità e indicazioni utili all’implementazione di un sistema di controllo della qualità per i piccoli e medi studi
professionali (PMS).1

28

1 La Guide to Quality Control for Small- and Medium-Sized Practices può essere scaricata all’indirizzo:
www.ifac.org/Store/Details.tmpl?SID=1236610272184921
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Il codice deontologico della professione emanato dallo IESBA, Code of Ethics for Professional Accountants, può
essere scaricato dal sito web di IFAC. 2

3.2

Sistemi di controllo della qualità

Il sistema di controllo della qualità in uno studio professionale può essere ricondotto alle cinque componenti
del controllo interno che i revisori sono tenuti a valutare nell’ambito della comprensione dell’impresa sottoposta
a revisione. All’interno di un soggetto abilitato questi cinque elementi del controllo interno potrebbero essere
applicati anche ai sistemi di controllo (diversi da quelli di controllo della qualità) in essere, come quelli relativi alla
gestione dei tempi e alla fatturazione, al flusso di lavoro, al controllo dei costi e alle attività di marketing.
La tabella che segue mette in corrispondenza gli elementi del controllo della qualità indicati nel principio
internazionale sul controllo della qualità n. 1 (ISQC 1) e nel principio di revisione internazionale n. 220 con le
cinque componenti del controllo interno contenute nel principio di revisione internazionale n. 315, che sono
applicabili alle imprese sottoposte a revisione. Ciascuno dei cinque elementi del controllo interno verrà descritto
in maniera più approfondita nel Capitolo 5 del Volume I della presente Guida.

Tabella 3.2-1
Elementi del controllo interno
(ISA 315)

Elementi del controllo della qualità a
livello del soggetto abilitato (ISQC 1)

Elementi del controllo della qualità a
livello dell’incarico (ISA 220)

Ambiente di controllo
(Tone at the top)

Responsabilità apicali per la qualità nel
soggetto abilitato

Responsabile della qualità dell’incarico di
revisione contabile

Principi etici applicabili

Principi etici applicabili

Risorse umane

Assegnazione dei team di revisione

Identificazione e valutazione del
rischio
(Cosa potrebbe andare storto?)

Accettazione e mantenimento dei rapporti
con il cliente e di incarichi specifici

Accettazione e mantenimento dei rapporti
con il cliente e dell’incarico di revisione

Sistemi informativi
(Tenere traccia dello svolgimento
del lavoro)
Attività di controllo
(I controlli per la prevenzione o
l’individuazione e correzione)
Monitoraggio (Si stanno
raggiungendo gli obiettivi del
soggetto abilitato o dell’incarico?)

Documentazione del sistema di controllo
della qualità

Documentazione della revisione

Svolgimento dell’incarico

Svolgimento dell’incarico

Monitoraggio continuo delle direttive e
delle procedure di controllo della qualità
del soggetto abilitato

Applicazione dei risultati del monitoraggio
continuo a specifici incarichi di revisione

3.3

Rischio che la relazione possa non essere
appropriata nelle circostanze

L’ambiente di controllo

Per un soggetto abilitato che svolge revisioni contabili, la prestazione di servizi di alta qualità, efficace dal punto
di vista dei costi, è la chiave per il successo. Poter garantire la qualità del lavoro svolto è inoltre un aspetto
fondamentale della responsabilità dei professionisti ai fini della tutela dell’interesse pubblico. La prestazione di
servizi di qualità dovrebbe sempre costituire uno degli obiettivi chiave della strategia aziendale del soggetto
abilitato; tale obiettivo deve essere periodicamente comunicato al personale e i risultati ottenuti monitorati
nel tempo. Ciò richiede la presenza di una forte leadership e la diffusione del valore della responsabilità per le
attività che di volta in volta ci si propone. Un controllo della qualità carente può determinare l’espressione di
giudizi inappropriati, la prestazione di un servizio al cliente di bassa qualità, l’insorgere di controversie legali e la
compromissione della reputazione.
Gli ostacoli ad un comportamento esemplare del vertice (tone at the top) potrebbero includere gli aspetti esposti
nella tabella che segue.
2 Il Code of Ethics for Professional Accountants può essere scaricato all’indirizzo www.ifac.org/
publications-resources/2010-handbook-code-ethics-professional-accountants.
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Tabella 3.3-1
Ostacolo

Descrizione

Atteggiamento di
scarsa considerazione
del controllo interno

Un atteggiamento di scarsa considerazione del controllo interno è alla base di molti degli ostacoli allo
svolgimento di un lavoro di qualità. Vi rientrano ad esempio situazioni (di seguito estremizzate per
fini esplicativi) quali:
•
il soggetto abilitato svolge la sua attività in uno stato di emergenza costante;
•
incarichi e attività con una pianificazione carente costituiscono la norma;
•
non ci si impegna adeguatamente a erogare prestazioni di qualità o a rispettare i più elevati
principi etici;
•
non ci si cura delle aspettative della collettività e degli altri soggetti detentori di interessi
riguardo alla qualità;
•
le modifiche ai principi di revisione vengono intese come applicabili esclusivamente alle
imprese di grandi dimensioni. Potrebbero essere apportate alcune modifiche alle prassi e alla
terminologia per dare l’impressione che ci si attiene alle nuove norme, mentre le vecchie prassi
di revisione restano invece immutate;
•
si ritiene che le revisioni di portata ridotta non presentino rischi per il soggetto abilitato e il
lavoro svolto dovrebbe pertanto essere minimo;
•
il lavoro di revisione viene svolto in proporzione al compenso ricevuto e non ai rischi connessi
all’incarico;
•
il responsabile del controllo reputa pienamente affidabili tutti i clienti;
•
la necessità di effettuare riesami della qualità dell’incarico viene ridotta al minimo o del tutto
evitata;
•
si ritiene che, poiché il cliente paga la parcella, deve avere ciò che desidera;
•
i partner mantengono (o accettano) un cliente da sottoporre a revisione in ragione dei
compensi che ne deriveranno, nonostante ciò sia (possa essere) altamente rischioso per il
soggetto abilitato;
•
non vi è la volontà di adottare le politiche di controllo della qualità previste dal soggetto
abilitato. Il partner desidera che i file di revisione/i documenti e le carte di lavoro siano
preparati secondo il suo metodo, senza curarsi dell’operato altrui;
•
al personale viene richiesto di rispettare le direttive del soggetto abilitato, che invece non si
rispettano in prima persona (“predicare bene e razzolare male”).

Riluttanza ad investire
nella formazione
e nello sviluppo
professionale

Per effettuare una revisione di qualità è indispensabile attirare e fidelizzare personale qualificato
e competente per lo svolgimento del lavoro. Ciò richiede uno sviluppo professionale continuo e
valutazioni annuali delle performance per tutti i partner e il personale professionale. Investire poco
nel personale può portare inoltre a un elevato turnover.

Mancanza di misure
disciplinari

La mancata attuazione di misure disciplinari nei confronti dei partner o del personale in caso di
violazione intenzionale delle direttive del soggetto abilitato rappresenta per il personale un chiaro
segnale della scarsa importanza di fatto attribuita alle direttive stesse. Ciò compromette in generale
il rispetto di tutte le direttive del soggetto abilitato e accresce il rischio cui è esposto il soggetto
abilitato.

La direzione del soggetto abilitato e i responsabili dell’incarico possono stabilire un comportamento esemplare
del vertice (tone at the top) attraverso le attività illustrate qui di seguito.

Tabella 3.3-2
Le caratteristiche di
un comportamento
esemplare del vertice
Stabilire gli obiettivi,
le priorità e i valori del
soggetto abilitato

30

Descrizione
Ciò include:
•
un impegno incessante verso la qualità e il rispetto dei più elevati principi etici;
•
l’investimento nella formazione teorica e pratica e nello sviluppo delle capacità del personale;
•
l’investimento nelle risorse tecnologiche, umane e finanziarie necessarie;
•
le direttive volte a garantire una buona gestione degli incarichi;
•
l’utilizzo di soglie di tolleranza al rischio all’interno del processo decisionale.  
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Le caratteristiche di
un comportamento
esemplare del vertice

Descrizione

Effettuare
comunicazioni
regolari

Rafforzare i valori e gli impegni del soggetto abilitato attraverso una costante comunicazione
(verbale e scritta) con il personale. Le comunicazioni dovrebbero far riferimento all’esigenza di
integrità, obiettività, indipendenza, scetticismo professionale, sviluppo del personale e responsabilità
nei confronti della collettività. Le comunicazioni dovrebbero avvenire attraverso il sistema di
valutazione delle performance, gli aggiornamenti dei partner, la posta elettronica, le riunioni e le
newsletter ad uso interno.

Aggiornare il manuale
sul controllo della
qualità
Assegnare le
responsabilità

Aggiornare ogni anno le direttive e le procedure di controllo della qualità del soggetto abilitato così
da far fronte ai punti di debolezza e rispettare eventuali nuove norme.

Sviluppare le
competenza del
personale e premiare
la qualità

Promuovere lo sviluppo del personale attraverso:
•
chiare descrizioni delle mansioni e valutazioni annuali della performance documentate che
facciano della qualità del lavoro una priorità;
•
incentivi/premi per la qualità del lavoro svolto;
•
azioni disciplinari per sanzionare le violazioni intenzionali  delle direttive del soggetto abilitato.  

Miglioramento
costante

Promuovere azioni tempestive a correzione delle carenze eventualmente identificate, come
il monitoraggio da parte del soggetto abilitato della documentazione degli incarichi, inclusa
l’ispezione ciclica della documentazione degli incarichi completati.

Stabilire un esempio
da seguire

Proporre al personale l’esempio dato dai partner nel loro comportamento quotidiano come un
modello da imitare . Ad esempio, se una direttiva sottolinea la necessità di svolgere un lavoro di
qualità, un membro del personale non dovrebbe di conseguenza essere criticato se per motivate
ragioni supera il monte ore previsto.

3.4

Assegnare chiare responsabilità per le funzioni di controllo della qualità (come le questioni relative
all’indipendenza, la consultazione, il riesame delle carte di lavoro, ecc.).

Identificazione e valutazione dei rischi del soggetto abilitato

La gestione dei rischi è un processo continuo che aiuta il soggetto abilitato a prevedere eventi negativi,
sviluppare un quadro di riferimento per prendere delle decisioni in maniera efficace e impiegare proficuamente
le proprie risorse.
Una qualche forma di gestione dei rischi è presente nella maggior parte dei soggetti abilitati, spesso attuata in
maniera informale e senza essere documentata. I singoli partner solitamente identificano i rischi e vi rispondono
in base al loro diretto coinvolgimento nelle attività del soggetto abilitato e con i clienti. Un approccio proattivo
e più efficace alla valutazione dei rischi consiste nel formalizzare e documentare il processo per il soggetto
abilitato nel suo insieme; un tale approccio non deve essere dispendioso in termini di tempo o presentare grosse
difficoltà d’implementazione. Nello specifico, una gestione efficace della valutazione dei rischi del soggetto
abilitato può portare ad una diminuzione dello stress per i partner e il personale, a un risparmio in termini di
tempo e di costi e può accrescere la possibilità che gli obiettivi del soggetto abilitato vengano raggiunti.
Un processo di valutazione dei rischi poco complesso può essere attuato in soggetti abilitati di qualsiasi
dimensione, perfino in quelli individuali. Tale processo consta delle attività di seguito illustrate.
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Tabella 3.4-1
Attività

Descrizione

Stabilire le soglie di
tolleranza ai rischi
per il soggetto
abilitato

Tali soglie di tolleranza potrebbero essere dei valori di tipo quantitativo, come il limite
consentito di ore non fatturabili per gli incarichi in corso di svolgimento, o fattori di tipo
qualitativo, come le caratteristiche di un cliente che il soggetto abilitato non accetterebbe.
Una volta fissate, queste soglie di tolleranza forniscono ai partner e al personale un utile
punto di riferimento nel processo decisionale (quali le ore non fatturabili e l’accettazione del
cliente).

Individuare
quali problemi
potrebbero
verificarsi

Identificare gli eventi (ovvero i fattori di rischio o le esposizioni ai rischi) che potrebbero
impedire al soggetto abilitato di raggiungere gli obiettivi che si prefigge. Questa fase
implica che il soggetto abilitato abbia già stabilito degli obiettivi chiari e si sia impegnato ad
effettuare un lavoro di qualità.

Attribuire una
priorità ai rischi

Utilizzare le soglie di tolleranza ai rischi stabilite in precedenza, attribuire una priorità agli
eventi identificati sulla base della valutazione delle probabilità con cui potrebbero verificarsi
e del loro impatto.

Quale risposta è
necessaria?

Elaborare una risposta adeguata ai rischi identificati e valutati per ridurne l'impatto
potenziale in modo che rientri nelle soglie di tolleranza ai rischi del soggetto abilitato. Ad
essere fronteggiati saranno prima gli eventi potenziali (rischi) con il livello di priorità più
elevato.

Attribuire le
responsabilità

Per tutti i rischi per i quali si richiedono delle azioni oppure il monitoraggio, nominare un
responsabile che intraprenda le azioni necessarie e gestisca i rischi su base giornaliera.

Effettuare il
monitoraggio

Prevedere che ognuno dei responsabili della gestione dei rischi per conto del soggetto
abilitato presenti delle semplici relazioni periodiche in merito a questioni quali: la conformità
alle procedure di controllo della qualità del soggetto abilitato, i requisiti di formazione, la
valutazione del personale e i problemi relativi all’indipendenza che sono stati affrontati.

Un modello di foglio di lavoro per l’identificazione e la valutazione dei rischi del soggetto abilitato viene fornito
qui di seguito.
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Figura 3.4-2
Soggetto abilitato ________________________________ Preparato da ____________________________
Data di preparazione ______________________________
Evento – Fattore di rischio
Eventuale ostacolo al
raggiungimento degli
obiettivi del soggetto
# abilitato.

Valutazione del rischio
intrinseco

Probabile
conseguenza

1 Eventuale ostacolo
al raggiungimento
degli obiettivi
del soggetto abilitato

Tempo non fatturabile
e/o controversie legali

2 Alcuni problemi relativi
all'indipendenza legati
a clienti nuovi/già
acquisiti potrebbero
non essere identificati

Esprimere un giudizio
sarebbe inopportuno
e potrebbe causare la
perdita della reputazione
all’interno della comunità.

3 Gli incarichi di revisione
non vengono
adeguatamente
pianificati

Il personale spreca tempo
utile. I fattori di rischio
(di frode) non vengono
identificati e le risposte
di revisione sono
inadeguate.

4

4 Il personale non conosce Lavoro di scarsa qualità
i principi di revisione
non conforme ai principi
internazionali nella
di revisione internazionali.
versione aggiornata.

Risposta del soggetto

abilitato finalizzata alla
Probabilità
Punteggio attenuazione/gestione
che
si verifichi Impatto combinato del rischio

2

4

4

4

4

5

5

16

8

20

20

Il manuale di controllo
della qualità stabilisce
i criteri e la necessità
dell’approvazione del
partner amministratore
per tutti i clienti.
Il manuale di controllo
della qualità contiene
delle norme al riguardo.
Il personale firma ogni
anno l’attestazione
d’indipendenza e
Jack Billing affronta
eventuali problemi insorti.
È necessario un incontro
di pianificazione per tutte
le revisioni. Cindy tiene
un elenco dei clienti e
delle date di pianificazione.
Joe Gisp verifica che i
partner si attengano alle
indicazioni
Joe Gisp iscrive i membri
del personale a dei corsi
di formazione adeguati
alle loro esigenze

Rischio
residuo
Responsabile (A, M, B)

A d d it io nal ac t io n
r eq uir ed
Cosa?

Chi?

Nessuna
Partner
amministratore

Basso

Nessuna
Jack Billing

Basso

Nessuna

Joe Gisp

Joe Gisp

Basso

Moderato

Joe dovrà
sviluppare un
processo per
monitorare
l’effettiva
partecipazione
del personale
ai corsi

Joe
Gisp
entro il
1/1/xx

Note alla compilazione:

Indicare la probabilità che il rischio si verifichi su una scala da 1 a 5 (Remota=1, Improbabile=2, Possibile =3, Probabile=4, Quasi certa=5)
Indicare l’impatto su una scala da 1 a 5 (Insignificante=1, Ridotto=2, Moderato =3, Consistente=4, Significativo=5)
Indicare il rischio residuo come basso, medio o alto; esso consiste nel rischio che residua dopo la messa in atto della risposta da parte del soggetto abilitato.

3.5

I sistemi informativi

La maggior parte dei soggetti abilitati dispongono di validi sistemi informativi per le rilevazioni dei clienti,
dei tempi e della fatturazione, delle spese, del personale e della gestione della documentazione dell’incarico.
Di contro, i sistemi informativi che registrano la qualità del lavoro svolto e la sua conformità al manuale sul
controllo della qualità del soggetto abilitato spesso non sono altrettanto validi.
I sistemi informativi dovrebbero inoltre essere progettati per gestire i rischi identificati e valutati nell’ambito del
processo di valutazione dei rischi del soggetto abilitato.
Tra gli aspetti del controllo della qualità che meritano un’adeguata documentazione ed un continuo riesame
rientra anche la necessità di monitorare gli aspetti indicati nella seguente tabella.
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Tabella 3.5-1
Aspetti da rilevare

Descrizione

Esposizione ai
rischi del soggetto
abilitato e impegno
del personale alla
qualità

•
•
•
•

•

Etica e
indipendenza

•
•

Elenco degli investimenti vietati.
Dettagli in merito ai rischi di natura etica (inclusi quelli relativi all’indipendenza)
identificati e alle relative misure di salvaguardia applicate al fine di eliminarli o
quantomeno attenuarli.

Personale

•
•
•
•

Offerte di lavoro.
Prove dell’avvenuta verifica delle referenze dei nuovi collaboratori.
Attività di tutoraggio, guida e formazione rivolte ai nuovi collaboratori.
Fare una copia e datare le attestazioni d’indipendenza annuali firmate dal personale
e le dichiarazioni di presa visione del manuale sul controllo della qualità del soggetto
abilitato.
Riscontri relativi alle valutazioni del personale, contenenti la data e le azioni che ne
sono conseguite, come la frequentazione di un corso di formazione, ecc.
Gli orari del personale, con un confronto tra l’orario previsto e quello effettivamente
rispettato.
Date degli incontri di formazione tenuti all’interno o all’esterno dell’ufficio, argomenti
trattati e nominativi dei partecipanti.
Dettagli di eventuali misure disciplinari intraprese.

•
•
•
•
Gestione
dell’incarico

•
•

•
•
•

•
•
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Valutazioni in merito all’accettazione o al mantenimento di un cliente.
Relazioni da parte di tutti i responsabili della qualità. Possono rientrarvi anche i verbali
delle riunioni del comitato (per il controllo della qualità), i problemi affrontati oppure
delle semplici dichiarazioni sull’assenza di aspetti su cui riferire.
Comunicazioni a tutti i livelli del soggetto abilitato in merito alla qualità.
Relazione sul monitoraggio nella sua ultima versione e le specifiche azioni necessarie
per far fronte a ciascuna carenza rilevata o eventuali raccomandazioni (chi, cosa,
quando, ecc.). Rilevare anche le date in cui vengono portate a compimento le singole
azioni ed eventualmente inviare dei promemoria.
Dettagli relativi ai reclami presentati da clienti o da terzi in merito al lavoro svolto
dal soggetto abilitato o al comportamento del personale. Rilevare anche le
indagini intraprese a seguito di tali reclami, le conclusioni cui si è giunti, nonché le
comunicazioni intercorse con chi ha presentato il reclamo e le azioni intraprese.

Date previste e date effettive degli incontri di pianificazione del team per tutti gli
incarichi di revisione.
Segnalazione dei file degli incarichi che necessitano di un riesame della qualità, chi
ne è responsabile e data prevista per il riesame. Confrontare successivamente quanto
previsto dal piano per verificare chi ha effettivamente svolto il riesame, quando, se
sono sorti eventuali problemi e come sono stati risolti.
Motivi alla base di eventuali deroghe a qualunque regola dei principi di revisione
internazionali applicabile ed eventuali procedure di revisione alternative adottate al
fine di raggiungere l’obiettivo di quella data regola.
Dettagli delle consultazioni con altri soggetti e risoluzione di eventuali problematiche
contabili o di revisione insorte.
Motivazioni alla base dei ritardi nello svolgimento dell’incarico e modalità con cui
questi sono stati affrontati e risolti. Ad esempio: modifiche all’organico del personale,
ritardi nell’ottenimento di informazioni, mancata disponibilità del personale del
cliente, limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione ed eventuali disaccordi
con la direzione del cliente.
Datazione della relazione di revisione e conformità alla raccomandazione che prevede
il limite di 60 giorni per la formalizzazione del file dell’incarico nella versione definitiva.
Come è stato dato seguito alle osservazioni di chi ha svolto il monitoraggio sul file di
revisione.
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3.6

Attività di controllo

Le attività di controllo sono configurate in modo da garantire la conformità alle direttive e alle procedure
stabilite dal soggetto abilitato.
Uno dei modi per configurare, mettere in atto e monitorare il controllo della qualità è seguire il processo PDCA
(Plan-Do-Check-Act, Pianificare-Fare-Verificare-Intervenire). Ognuna delle fasi in sui si articola tale processo
viene descritta nella tabella che segue.
Tabella 3.6-1
Fase

Descrizione

PIANIFICARE

Fissare gli obiettivi e stabilire i processi di controllo della qualità necessari al conseguimento
dei risultati desiderati.

FARE

Implementare i nuovi processi, se possibile su piccola scala.

VERIFICARE

Valutare i nuovi processi e confrontare i risultati ottenuti con quelli attesi per accertare
eventuali scostamenti.

INTERVENIRE

Analizzare gli scostamenti per determinarne le cause, riferibili ognuna ad una o più fasi del
processo PDCA. Stabilire in quale fase effettuare delle modifiche migliorative.

Per fare un esempio, uno degli obiettivi del soggetto abilitato potrebbe essere quello di non emettere la
relazione di revisione finché non siano stati definiti tutti gli aspetti irrisolti. La direttiva da applicare prevede
che la relazione dell’incarico nella versione definitiva non possa essere emessa, presentata o distribuita in
altro modo prima che siano state ottenute determinate e specifiche approvazioni. L’attuazione di tale direttiva
potrebbe essere verificata attraverso un processo finale di emissione in cui un soggetto verifica che tutte le
autorizzazioni siano state effettivamente ottenute e documentate. Si potrebbe verificare l’efficacia di tale
direttiva attraverso ispezioni periodiche delle firme di autorizzazione. Nel caso in cui vengano identificate dei
comportamenti difformi, è necessario indagarne le ragioni e valutare se intraprendere azioni adeguate, tra cui
misure disciplinari, corsi di formazione o modifiche alla direttiva.
Svolgere delle attività di controllo su tutte le direttive e le procedure non sarebbe né possibile, né conveniente
da un punto di vista dei costi. I soggetti abilitati dovrebbero ricorrere al giudizio professionale e alla loro
personale valutazione dei rischi per stabilire i controlli da mettere in atto. Si potrebbe considerare di mettere in
atto attività di controllo con riferimento a:
•

tutte le direttive e le procedure documentate nel manuale di controllo della qualità del soggetto abilitato;

•

le direttive inerenti al flusso di lavoro dell’ufficio;

•

le direttive e le procedure operative;

•

le direttive e procedure che si applicano ai membri del personale che non siano partner o collaboratori.  

La configurazione delle attività di controllo dovrebbe riguardare: il controllo della qualità, i principi etici e di
indipendenza e il rispetto da parte del soggetto abilitato dei principi di revisione internazionali applicabili
all’incarico.
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Figura 3.6-2
Ambiti delle possibili attività di controllo:
Valori e obiettivi del soggetto abilitato
A livello
del soggetto
abilitato

Leadership e attribuzione delle responsabilità per il controllo della qualità
Identificazione e valutazione dei rischi
Sviluppo e gestione delle risorse umane e misure disciplinari
Sistemi informativi (indipendenza, tempistica, clienti, personale, ecc.)
Documentazione del sistema di controllo della qualità
Monitoraggio e miglioramento continuo del sistema di controllo della qualità

Leadership

A livello
di singolo
incarico

Giudizio
professionale

Scetticismo
professionale

Supervisione
e riesame dei file

Conformità ai principi di revisione internazionali pertinenti all’incarico
Accettazione
del cliente

3.7

Deontologia
e indipendenza

Consultazione
Assegnazione
delle responsabilità e ricorso ad
esperti
al personale

Documentazione

Emissione della
relazione
di revisione

Monitoraggio

Un importante elemento del sistema di controllo è il monitoraggio della sua adeguatezza e della sua efficacia
operativa. Ciò può essere realizzato attraverso un riesame indipendente dell’efficacia operativa delle procedure e
delle direttive a livello di soggetto abilitato e di singolo incarico e attraverso l’ispezione dei file dell’incarico nella
loro versione definitiva.
Un sistema di monitoraggio efficace contribuisce allo sviluppo di una cultura improntata al miglioramento costante,
in cui il lavoro dei partner e del personale è improntato alla qualità e vengono premiati i miglioramenti nelle
prestazioni.
Il processo di monitoraggio di un soggetto abilitato potrebbe articolarsi in due parti distinte:
•
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Monitoraggio continuo (escluse le ispezioni periodiche della documentazione)
La riconsiderazione e la valutazione (preferibilmente su base annua) del sistema di controllo della qualità del
soggetto abilitato contribuiscono a garantire la pertinenza, l’adeguatezza e l’efficacia operativa delle direttive
e delle procedure poste in essere. Se effettuato e documentato su base annuale, questo tipo di monitoraggio
potrà essere di supporto nell’adempiere all’obbligo di effettuare su base annuale delle comunicazioni dirette
al personale riguardanti i piani previsti dal soggetto abilitato per il miglioramento della qualità dell’incarico.
All’interno del monitoraggio continuo rientrano tutti gli elementi del controllo della qualità e una valutazione
per verificare che:
–
il manuale di controllo della qualità sia aggiornato alle regole e ai cambiamenti più recenti;
–
i responsabili del controllo della qualità nell’ambito del soggetto abilitato, ove presenti, abbiano
effettivamente svolto il loro ruolo;
–
siano state ottenute le attestazioni dei partner e del personale per verificare la conformità alle direttive
e alle procedure in materia di indipendenza ed etica;
–
sia previsto la formazione professionale continua per i partner e il personale;
–
le decisioni relative all’accettazione e al mantenimento dei rapporti con un cliente e di specifici incarichi
siano conformi alle direttive e alle procedure del soggetto abilitato;
–
il codice deontologico sia stato rispettato;
–
il compito di riesaminare il controllo della qualità dell’incarico sia stato assegnato a persone con le dovute
qualifiche ed autorevolezza, e che il completamento di tali riesami sia avvenuto prima dell’apposizione
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della data alla relazione di revisione;
sia stata data comunicazione delle carenze identificate ai competenti membri del personale;
sia stata eseguita un’appropriata verifica successiva per assicurarsi che le carenze identificate nella
qualità siano state affrontate tempestivamente.

–
–
•

Ispezioni periodiche della documentazione nella versione definitiva  
L’analisi e la valutazione continue del sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato comprendono
l’ispezione periodica di almeno uno tra i file dell’incarico nella versione definitiva per ciascun responsabile.
Ciò si rende necessario per accertare la conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge, nonché
l’appropriatezza alle circostanze delle relazioni di attendibilità emesse. Le ispezioni periodiche contribuiscono
all’identificazione delle carenze e delle esigenze di formazione e consentono al soggetto abilitato di effettuare
tempestivamente le dovute modifiche.

Appena concluso il riesame, il responsabile del monitoraggio prepara una relazione che, dopo essere stata discussa
con i partner, viene presentata a tutti i manager e al personale professionale, insieme alle azioni da intraprendere.
A chi affidare il compito del monitoraggio?
•

Monitoraggio delle direttive a livello di soggetto abilitato
Il controllo della conformità alle direttive del soggetto abilitato dovrebbe essere effettuato da una persona in
possesso delle dovute qualifiche ed autorevolezza, che idealmente non coincida con il responsabile della gestione
e dello sviluppo del controllo della qualità all’interno del soggetto abilitato. Il principio internazionale sul controllo
della qualità n. 1 (ISQC 1) riconosce tuttavia che per i soggetti abilitati di dimensioni minori ciò non sia sempre
possibile e che quindi sia accettabile assegnare le due responsabilità alla stessa persona. In alternativa, si potrebbe
affidare il monitoraggio ad un soggetto esterno, in possesso delle competenze e della capacità per svolgere il ruolo
di responsabile dell’incarico. Ciò consentirebbe di accrescere l’indipendenza e l’obiettività del soggetto abilitato.

•

Ispezioni della documentazione nella versione definitiva
Il soggetto incaricato di ispezionare la documentazione dell’incarico nella versione definitiva deve essere in
possesso delle dovute qualifiche e non deve essere stato coinvolto nello svolgimento dell’incarico o nel riesame
del controllo della qualità dell’incarico.

3.8

Conformità ai principi di revisione internazionali pertinenti
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

200.18

Il revisore deve conformarsi a tutti i principi di revisione pertinenti ai fini della revisione contabile.
Un principio di revisione è pertinente ai fini della revisione contabile se è in vigore e se sussistono le
circostanze in esso considerate. (Rif.: Parr. A53-A57)

200.22

Ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo 23, il revisore deve conformarsi a ciascuna regola
contenuta in un principio di revisione, a meno che, nelle circostanze della revisione:
a) l’intero principio non sia pertinente; ovvero
b) la regola non sia pertinente in quanto subordinata a una condizione che non sussiste. (Rif.: Parr.
A72-A73)

200.23

In circostanze eccezionali, il revisore può ritenere necessario derogare ad una regola pertinente
contenuta in un principio di revisione. In tali circostanze, il revisore deve svolgere procedure di
revisione alternative per conseguire la finalità prevista da quella regola. Si presume che la necessità
per il revisore di derogare ad una regola pertinente si presenti soltanto qualora tale regola
preveda lo svolgimento di una specifica procedura che, nelle particolari circostanze della revisione,
risulterebbe inefficace per il conseguimento della finalità della stessa regola. (Rif.: Par. A74)

230.12

Qualora, in circostanze di natura eccezionale, il revisore giudichi necessario derogare a una regola
pertinente contenuta in un principio di revisione, egli deve documentare il modo in cui le procedure
di revisione alternative svolte consentano il raggiungimento dello specifico scopo per cui tale regola è
prevista, e le ragioni della deroga. (Rif.: Parr. A18-A19)
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I principi di revisione internazionali illustrano le responsabilità e le regole cui devono attenersi i revisori nello
svolgimento di una revisione. Come stabilito dal principio di revisione internazionale n. 200, paragrafi 18, 22 e 23, il
revisore deve rispettare ognuna delle regole pertinenti (previste appunto nella sezione delle regole dei principi di
revisione internazionali), salvo circostanze eccezionali, nelle quali dovranno essere adottate procedure di revisione
alternative al fine di raggiungere l’obiettivo di quella determinata regola. Tenere in considerazione quanto segue:

Tabella 3.8-1
Principi di
revisione
internazionali

Descrizione

Presentazione
generale

I principi di revisione, considerati nel loro insieme, forniscono i principi per il lavoro del revisore nel
realizzare gli obiettivi generali di revisione.
I principi di revisione trattano delle responsabilità generali del revisore, così come delle ulteriori
considerazioni del revisore in merito all’applicazione di tali responsabilità ad argomenti specifici.

Pertinenza

Alcuni principi di revisione internazionali (e di conseguenza tutte le regole in essi contenute)
potrebbero non essere pertinenti nelle circostanze (ad esempio, nel caso della revisione
interna o dei bilanci di gruppo).
Alcuni principi di revisione internazionali contengono delle regole subordinate a particolari
condizioni. Tali regole sono pertinenti quando si riscontrano le circostanze e sussistono le
condizioni in esse contemplate.
Eventuali deroghe alle regole pertinenti dei principi di revisione internazionali devono
essere documentate, insieme alle procedure di revisione alternative e alle motivazioni di tali
deroghe.

Normativa a livello
locale

Oltre ai principi di revisione internazionali, i revisori potrebbero essere tenuti al rispetto di
determinate disposizioni di leggi o regolamenti o di altri principi di un particolare ordinamento
giuridico o paese.

Altro

L’oggetto, la data di entrata in vigore e qualsiasi limitazione specifica all’applicabilità di
un determinato principio di revisione sono chiariti nel principio stesso. Tuttavia, la data
di entrata in vigore di un determinato principio di revisione può dipendere anche dalle
disposizioni di legge di un determinato ordinamento giuridico.
A meno che il principio non stabilisca diversamente, al revisore è consentito applicare un
principio di revisione prima della data di entrata in vigore in esso riportata.
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4. La revisione contabile basata sulla
valutazione dei rischi — Panoramica
generale
Principi di revisione
internazionali pertinenti

Contenuto del capitolo
Obiettivi del revisore, elementi base e approccio di revisione basato
sulla valutazione dei rischi

Diversi

Svolgere procedure
di valutazione dei rischi

di revisione conseguenti

Reporting

Risposta ai rischi

Valutazione dei rischi

Figura 4.0-1

Sulla base degli elementi
probativi acquisiti,
quale giudizio di revisione
è appropriato?

Svolgere procedure
di revisione conseguenti

Paragrafo

Obiettivo del principio di revisione internazionale

200.11

Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore (di
seguito anche “obiettivi generali di revisione”) sono i seguenti:
a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori
quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in
applicabile;
b)
principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.

39

Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese Volume I — Concetti fondamentali

4.1

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

200.3

La finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del
bilancio. Ciò si realizza mediante l’espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al
fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile. Nel caso della maggior parte dei quadri normativi
sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale, tale giudizio riguarda il fatto se
il bilancio sia presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento. Una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili
consente al revisore di formarsi tale giudizio. (Rif.: Par. A1)

200.5

I principi di revisione richiedono al revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, una
ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano
essi dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali. Per sicurezza ragionevole
si intende un livello elevato di sicurezza. Essa si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi
probativi sufficienti ed appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il rischio che il
revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato)
ad un livello accettabilmente basso. Tuttavia, una ragionevole sicurezza non corrisponde
ad un livello di sicurezza assoluto, poiché nella revisione contabile ci sono limiti intrinseci
che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi
probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio. (Rif.:
Para. A28-A52)

200.A34

I rischi di errori significativi possono sussistere a due livelli:
•
a livello di bilancio nel suo complesso;
•
a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa di bilancio.

200.A40

I principi di revisione solitamente non trattano separatamente il rischio intrinseco e il rischio
di controllo, ma piuttosto fanno riferimento ad una valutazione combinata dei “rischi di
errori significativi”. Tuttavia, il revisore può effettuare una valutazione separata o combinata
del rischio intrinseco e del rischio di controllo a seconda delle tecniche o delle metodologie
di revisione preferite e di considerazioni di ordine pratico. La valutazione dei rischi di errori
significativi può essere espressa in termini quantitativi, per esempio sotto forma di percentuali,
ovvero in termini non quantitativi. In ogni caso, la necessità per il revisore di effettuare
appropriate valutazioni del rischio è più importante rispetto alle differenti modalità con cui
possono essere effettuate.

200.A45

Non ci si attende che il revisore annulli il rischio di revisione, né egli è in grado di farlo, e quindi
non può ottenere la sicurezza assoluta che il bilancio non contenga errori significativi dovuti
a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali. Ciò in quanto nella revisione contabile
sussistono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior
parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il
proprio giudizio. I limiti intrinseci della revisione contabile derivano:
•
dalla natura dell’informativa finanziaria;
•
dalla natura delle procedure di revisione;
•
dalla necessità che la revisione contabile si svolga nell’ambito di un periodo di tempo e ad
un costo ragionevoli.

Panoramica generale

Gli obiettivi generali del revisore indicati nel principio di revisione internazionale n.200, al paragrafo 11, possono
essere sintetizzati come segue:
•

acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere
un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al
quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;

•

emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione,
in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.
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Ragionevole sicurezza
Una sicurezza ragionevole corrisponde ad un livello elevato, ma non assoluto, di sicurezza. Il revisore la ottiene
quando ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il rischio
che il revisore esprima un giudizio non appropriato in presenza di un bilancio significativamente errato) ad un
livello accettabilmente basso. Il revisore non può fornire una sicurezza assoluta a causa dei limiti intrinseci del
lavoro svolto. Infatti gli elementi probativi, sulla base dei quali il revisore trae le proprie conclusioni e formula il
proprio giudizio, sono per la maggior parte persuasivi e non conclusivi.
Limiti intrinseci della revisione contabile
La tabella seguente evidenzia alcuni dei limiti intrinseci del lavoro di revisione svolto.
Tabella 4.1-1
Limiti

Motivazioni

Natura
dell’informativa
finanziaria

La redazione del bilancio include:
•
il giudizio espresso dalla direzione nell’applicazione del quadro normativo
sull’informazione finanziaria;
•
decisioni o valutazioni soggettive (quali le stime) della direzione che racchiudono una
serie di interpretazioni o giudizi accettabili.

Natura degli
elementi probativi
disponibili

Gran parte del lavoro del revisore necessario per formare il giudizio di revisione consiste
nell’acquisire e valutare gli elementi probativi. Tali elementi probativi tendono ad avere
carattere persuasivo e non conclusivo.
Gli elementi probativi sono acquisiti principalmente mediante le procedure di revisione svolte
durante la revisione contabile. Essi possono includere altresì informazioni acquisite da altre fonti,
quali:
•
revisioni contabili precedenti;
•
procedure di controllo della qualità applicate per l’accettazione ed il mantenimento
dell’incarico;
•
le registrazioni contabili dell’impresa;
•
elementi probativi predisposti da un esperto all’interno dell’impresa o da un
consulente esterno.

Natura delle
procedure di
revisione

Le procedure di revisione, seppure ben definite, non individueranno tutti gli errori. Tenere in
considerazione quanto segue:
•
qualsiasi campione inferiore al 100% della popolazione comporta il rischio che un
errore non sia individuato;
•
la direzione o altri soggetti possono non fornire, intenzionalmente o
involontariamente, tutte le informazioni richieste. La frode può essere accompagnata
da piani sofisticati e attentamente organizzati, concepiti al fine di occultarla;
•
le procedure di revisione utilizzate per raccogliere elementi probativi possono non
individuare la mancanza di alcune informazioni.

Tempestività
dell’informativa
finanziaria

La rilevanza delle informazioni finanziarie tende a diminuire nel tempo, pertanto è necessario
trovare un equilibrio tra l’attendibilità della informazioni ed il loro costo.
Gli utilizzatori del bilancio si aspettano che il revisore si formi la propria opinione sul bilancio
entro un periodo di tempo ragionevole e ad un costo ragionevole. Di conseguenza, non è
fattibile occuparsi di tutte le informazioni esistenti o approfondire in modo esaustivo tutti gli
aspetti, sulla base dell’assunzione che tutte le informazioni sono errate o fraudolente fino a
prova contraria.

Portata della revisione contabile
La portata del lavoro svolto ed il giudizio espresso dal revisore si limitano solitamente a verificare se il bilancio sia
redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.
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Di conseguenza una relazione di revisione contenente un giudizio senza modifica non assicura il futuro
funzionamento dell’impresa e neppure che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed efficiente.
Qualunque ampliamento di tale responsabilità del revisore, richiesto ad esempio dalla normativa locale ovvero
dalla regolamentazione degli organismi di vigilanza, comporterebbe per il revisore la necessità di svolgere del
lavoro supplementare e di modificare o ampliare di conseguenza la propria relazione di revisione.
Errori significativi
Un errore significativo (sia il singolo errore sia l’insieme di tutti gli errori non corretti e le informazioni mancanti/
fuorvianti presenti in bilancio) si verifica quando è possibile prevedere che esso influenzerà le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.
Asserzioni
Le asserzioni sono le attestazioni della direzione, esplicite o meno, che sono contenute nel bilancio. Esse
riguardano la rilevazione, la misurazione, la presentazione e la comunicazione dei diversi elementi (importi e
informativa) del bilancio. Per esempio, l’asserzione della completezza indica che tutte le operazioni e gli eventi
che avrebbero dovuto essere registrati sono stati effettivamente registrati. Esse sono utilizzate dal revisore per
prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi.

4.2

Il rischio di revisione

Il rischio di revisione è il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel caso in cui il
bilancio sia significativamente errato. L’obiettivo della revisione contabile è di ridurre tale rischio di revisione ad
un livello accettabilmente basso.
Il rischio di revisione ha due elementi chiave così come di seguito illustrato.
Tabella 4.2-1
Rischio

Natura

Fonte

Rischio intrinseco
e rischio di
controllo
Rischio di
individuazione

Il bilancio può contenere un errore
significativo.

Gli obiettivi/le attività operative dell’impresa
e la configurazione/messa in atto del
controllo interno da parte dell’impresa.

Il revisore può non individuare un errore
significativo presente nel bilancio.

Natura ed estensione delle procedure svolte
dal revisore.

Per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso, il revisore è tenuto:
•

ad identificare e valutare i rischi di errori significativi;  

•

a limitare il rischio di individuazione. È possibile conseguire tale risultato mediante lo svolgimento di
procedure in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi sia a livello di bilancio sia a livello
di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa.
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Componenti del rischio di revisione
Le principali componenti del rischio di revisione sono descritte nella tabella sottostante.
Tabella 4.2-2
Natura

Descrizione

Commenti

Rischio intrinseco

La possibilità che un’asserzione relativa ad
una classe di operazioni, un saldo contabile
o un’informativa contenga un errore che
potrebbe essere significativo, singolarmente
o insieme ad altri, indipendentemente da
qualunque controllo ad essa riferito.

Ciò include eventi o condizioni (interni o
esterni) che potrebbero dare luogo ad un
errore (dovuto a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali) in bilancio. Le fonti
di rischio (spesso classificato come rischio
connesso all’attività svolta o rischio di frode)
possono essere originate dagli obiettivi
dell’impresa, dalla natura delle sue operazioni,
dal settore e dal contesto regolamentare nel
quale opera, nonché dalla sua dimensione e
complessità.

Rischio di
controllo

Il rischio che un errore, che potrebbe
riguardare un’asserzione relativa ad una
classe di operazioni, un saldo contabile
o un’informativa e che potrebbe essere
significativo, singolarmente o insieme ad
altri, non sia prevenuto ovvero individuato
e corretto in modo tempestivo dal controllo
interno dell’impresa.

La direzione configura i controlli per
attenuare uno specifico fattore di rischio
intrinseco (connesso all’attività svolta
o di frode). Un’impresa valuta i rischi
cui è esposta (valutazione del rischio) e
poi configura e mette in atto i controlli
appropriati per ridurre la propria esposizione
al rischio ad un livello accettabile.
I controlli possono essere:
•
di natura pervasiva, come
l’atteggiamento della direzione nei
confronti del controllo, l’impegno ad
assumere persone competenti e la
prevenzione delle frodi. Questi sono
detti controlli generali;
•
Specifici sulla rilevazione, elaborazione
ovvero registrazione di una particolare
operazione. Questi sono detti controlli
dei processi aziendali, controlli a livello
di attività o controlli operativi.

Rischio di
individuazione

Il rischio che le procedure svolte dal revisore
per ridurre il rischio di revisione ad un livello
accettabilmente basso non individuino un
errore che è presente e che potrebbe essere
significativo, considerato singolarmente o
insieme ad altri errori.

Il revisore valuta i rischi di errori significativi
(rischio intrinseco e rischio di controllo) a livello
di bilancio e a livello di asserzioni.
Successivamente si elaborano le procedure di
revisione per ridurre il rischio di revisione ad
un livello accettabilmente basso. Ciò include la
considerazione del rischio potenziale di:
•
selezionare una procedura di revisione
non appropriata;
•
applicare una procedura di revisione
appropriata in modo scorretto; ovvero
•
interpretare in modo errato i risultati
della procedura di revisione.
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Nota: I principi di revisione internazionali definiscono il rischio di errori significativi a livello di asserzioni
come comprensivo di due componenti: il rischio intrinseco e il rischio di controllo. Conseguentemente,
i principi di revisione internazionali solitamente non trattano separatamente il rischio intrinseco e il
rischio di controllo, ma piuttosto fanno riferimento ad una valutazione combinata dei “rischi di errori
significativi”. Tuttavia, il revisore può effettuare una valutazione separata o combinata del rischio
intrinseco e del rischio di controllo a seconda delle tecniche o delle metodologie di revisione preferite e
di considerazioni di ordine pratico.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Separare i rischi connessi all’attività svolta ed i rischi di frode
Molti rischi intrinseci possono dare origine sia a rischi connessi all’attività svolta sia a rischi di frode. Per esempio,
un nuovo sistema contabile può creare la possibilità di errori (rischio connesso all’attività svolta ), ma può anche
fornire l’opportunità a qualcuno di manipolare i risultati finanziari o di appropriarsi illecitamente di finanziamenti
(rischio di frode).
Perciò quando si identifica un rischio connesso all’attività svolta occorre sempre valutare se esso dia luogo
anche a un rischio di frode. Quando ciò si verifica, elencare e valutare i fattori di rischio di frode separatamente
dai fattori di rischio connesso all’attività svolta. Altrimenti è possibile che la risposta di revisione fronteggerà
unicamente l’elemento di rischio connesso all’attività svolta e non di rischio di frode.
Registrare i rischi di frode
Spesso una frode si identifica esaminando:
•        andamenti inusuali, eccezioni ed elementi inusuali riferiti ad operazioni ed eventi; ovvero
•        un soggetto (o soggetti) che abbia un motivo, l’opportunità e la giustificazione per commettere una frode.
Qualora si riscontrino tali eventi (in qualunque fase della revisione contabile), questi dovrebbero essere registrati
e valutati come rischi di frode, anche laddove a prima vista possano apparire non significativi. La registrazione di
tali rischi servirà a garantire che, nell’elaborare la risposta di revisione, essi siano considerati in modo appropriato.

Sintesi delle componenti del rischio di revisione
La seguente figura mostra l’interrelazione tra rischio e controllo. La linea relativa al rischio intrinseco contiene
tutti i fattori di rischio connesso all’attività svolta e di rischio di frode che potrebbero rendere il bilancio
significativamente errato (prima di qualsiasi considerazione del controllo interno). Le linee relative al rischio di
controllo riflettono le procedure di controllo pervasive e specifiche messe in atto dalla direzione per attenuare
il rischio che il bilancio sia significativamente errato. La misura in cui le linee relative al rischio di controllo non
attenuano completamente i rischi intrinseci è spesso definita come rischio residuo, propensione al rischio o
tolleranza al rischio della direzione.
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Figura 4.2-3
Obiettivo dell’impresa

Redigere un bilancio che non contenga errori significativi
Rischio basso

Rischio
intrinseco

Rischio alto

Rischi connessi all’attività svolta/rischi di frode che impedirebbero
il conseguimento dell’obiettivo

Risposte della direzione:
controlli interni che attenuano i rischi identificati

Rischio
di controllo
Rischio
di errori
significativi

Rischio moderato

Rischio residuo
della direzione
Bassa

Alta

Esposizione ai rischi di frode e errore

Nota:
La lunghezza delle linee riportate nella figura varierà in base alle particolari circostanze e al profilo di rischio
dell’impresa.
La figura sottostante indica il ruolo del revisore nel valutare i rischi di errori significativi in bilancio e quindi nello
svolgere procedure di revisione in risposta a tali rischi, definite al fine di ridurre il rischio di revisione a un livello
appropriatamente basso.
Figura 4.2-4
Obiettivo del revisore
Verificare che il bilancio dell'impresa non contenga errori significativi
Rischio basso

Rischio
intrinseco

Rischio alto

In quale area del bilancio potrebbero verificarsi errori significativi?

Rischio
di controllo

Rischio
di errori
significativi

Rischio moderato

I controlli interni della direzione attenuano
i rischi intrinseci identificati?
Rischi di errori
identificati e valutati

Procedure di revisione definite in risposta
agli errori identificati
Rischio di revisione ridotto
ad un livello accettabilmente basso

Bassa

Esposizione ai rischi di frode e errore

Alta

Nota:
La lunghezza delle linee riportate nella figura varierà in base alle particolari circostanze, al profilo di rischio
dell’impresa e alla natura della risposta del revisore.
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4.3

Come svolgere una revisione contabile basata sulla valutazione dei rischi
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

200.15

Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale
riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente
errato. (Rif: Parr. A18-A22)

200.16

Il revisore deve esercitare il proprio giudizio professionale nella pianificazione e nello
svolgimento della revisione contabile del bilancio. (Rif.: Parr. A23-A27)

200.17

Per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti
e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e per
consentire in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio. (Rif.:
Parr. A28-A52)

200.21

Per raggiungere gli obiettivi generali di revisione, il revisore, nel pianificare e svolgere la
revisione contabile, deve utilizzare gli obiettivi stabiliti nei principi di revisione pertinenti,
tenendo in considerazione le interrelazioni tra i diversi principi, al fine di: (Rif.: Parr. A67-A69)
a) stabilire se, per conseguire gli obiettivi stabiliti nei principi di revisione, siano necessarie
procedure di revisione supplementari rispetto a quelle richieste dai principi di revisione;
(Rif.: Par. A70)
b) valutare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati. (Rif.: Par. A71)

Una revisione contabile basata sulla valutazione dei rischi è composta da tre fasi principali, come illustrato
nella seguente tabella.
Tabella 4.3-1
Fasi

Descrizione

Valutazione dei
rischi
Risposta ai rischi

Svolgere procedure di valutazione dei rischi per identificare e valutare i rischi di errori
significativi in bilancio.

Reporting

Ciò include:
•
formarsi un giudizio sulla base degli elementi probativi acquisiti;
•
predisporre ed emettere una relazione che sia appropriata alle conclusioni raggiunte.

Definire e svolgere procedure di revisione conseguenti in risposta ai rischi identificati e
valutati di errori significativi a livello di bilancio e a livello di asserzioni.

Un modo immediato per descrivere le tre fasi è illustrato di seguito.

*

46

potrebbero verificarsi
e causare un errore
significativo nel
bilancio?

Gli eventi* identificati
si sono verificati
e hanno causato un
errore significativo
nel bilancio?

Reporting

Quali eventi *

Risposta ai rischi

Valutazione dei rischi

Figura 4.3-2

Sulla base degli
elementi probativi
acquisiti, quale giudizio
di revisione è appropriato?

Un “evento” è un fattore di rischio connesso all’attività svolta o un fattore di rischio di frode (vedi la descrizione contenuta nella Figura 4.2-2) Questa definizione comprende anche i
rischi derivanti dall’assenza di controlli interni atti a mitigare la possibile presenza di errori significativi nel bilancio.
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I diversi compiti propri di ciascuna di queste tre fasi sono evidenziati di seguito. Ciascuna fase viene trattata in
modo più dettagliato nei successivi capitoli della presente Guida.
Valutazione dei rischi
Paragrafo

Obiettivo del principio di revisione internazionale

315.3

L’obiettivo del revisore è quello di identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni,
mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo
interno, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione
a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi.

Figura 4.3-3

Attività

Valutazione dei rischi

Procedure preliminari
all’incarico

Pianificare
la revisione

Procedure di
valutazione dei rischi

Scopo

Documentazione1

Decidere se
accettare l’incarico

Elenco dei fattori di rischio
Indipendenza
Lettera di incarico

Elaborare la strategia
generale di revisione
e il piano di revisione2

Significatività
Discussioni con il team
Strategia generale di revisione

Identificare/valutare i
rischi di errori significativi
mediante la comprensione
dell’impresa

Rischi d’impresa, rischi di frode
e altri rischi significativi

Controlli interni pertinenti

Rischi di errori significativi:
a livello di bilancio
a livello di asserzioni

1
2

Per un elenco completo della documentazione necessaria fare riferimento al principio di revisione internazionale n.230
La pianificazione (principio di revisione internazionale n.300) è un processo continuo e iterativo che si svolge nel corso di tutta la revisione contabile.

47

Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese Volume I — Concetti fondamentali

Una valutazione dei rischi efficace includerà quanto di seguito riportato:
Tabella 4.3-4
Regole

Descrizione

Coinvolgimento
diretto di membri
esperti del team

È necessario coinvolgere il responsabile dell’incarico e gli altri membri chiave del team di
revisione nella pianificazione della revisione, nonché nella pianificazione e partecipazione
alle discussioni tra i membri del team di revisione. In tal modo il piano di revisione potrà
trarre vantaggio dalla loro esperienza e dalle loro conoscenze. I principi di revisione
internazionali fanno riferimento alla parola “revisore” (“auditor”) come alla persona (alle
persone) che svolgono l’incarico. Laddove in un principio di revisione si prevede che debba
essere il responsabile dell’incarico ad adempiere a una certa regola o responsabilità, si
utilizza il termine “responsabile dell’incarico” in luogo di quello di “revisore”.

Importanza
dello scetticismo
professionale

Non ci si può attendere che il revisore ignori l’esperienza pregressa riguardo l’onestà e
l’integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance dell’impresa. Tuttavia,
la convinzione che la direzione e i responsabili delle attività di governance siano onesti e
integerrimi non esime il revisore dal mantenere il necessario scetticismo professionale né lo
autorizza a ritenersi soddisfatto di elementi probativi meno che persuasivi nell’acquisizione di
una ragionevole sicurezza.

Pianificazione

Il tempo trascorso a pianificare la revisione (elaborando la strategia generale di revisione e il piano
di revisione) assicurerà che gli obiettivi di revisione siano correttamente raggiunti e che il lavoro dei
professionisti incaricati della revisione sia sempre incentrato sulla raccolta di elementi probativi sulle
aree maggiormente critiche di potenziali errori.

Discussioni
nell’ambito
del team e
comunicazione
continua

Una discussione o un incontro del team riguardo la pianificazione con il responsabile
dell’incarico rappresenta un’ottima occasione:
•
per informare il personale in merito al cliente in generale e discutere le potenziali aree
di rischio;
•
per discutere sull’efficacia della strategia generale di revisione e del piano di revisione
ed apportare poi le modifiche necessarie;
•
per effettuare un esame approfondito su come la frode ha potuto verificarsi e definire
poi una risposta appropriata;
•
per ripartire le responsabilità delle specifiche procedure di revisione pianificate e
stabilirne le scadenze.
La comunicazione continua nell’ambito del team di revisione durante tutto l’incarico è altresì
importante, ad esempio discutere e affrontare problematiche della revisione contabile,
attività inusuali ovvero possibili indicatori di frode. Ciò consentirà comunicazioni tempestive
con la direzione e, ove necessario, modifiche alla strategia e alle procedure di revisione.

Focus
La fase più importante del processo di valutazione del rischio è l’identificazione di tutti i
sull’identificazione rischi rilevanti. Qualora i fattori di rischio connesso all’attività svolta e di rischio di frode
non siano identificati dal revisore, essi non saranno valutati né documentati e non verrà
del rischio

definita una risposta di revisione appropriata. È per questa ragione che ai fini dell’efficacia
della revisione contabile è così importante definire le procedure di valutazione dei rischi.
È necessario inoltre che tali procedure siano svolte dal personale ad un livello appropriato.

Capacità di
valutare la
risposta (o le
risposte) della
direzione al rischio
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Una fase determinante del processo di valutazione dei rischi è quella di valutare l’efficacia
delle eventuali risposte della direzione (ossia, la configurazione e messa in atto dei controlli
da parte della direzione) per attenuare i rischi identificati e valutati di errori significativi in
bilancio. Nelle imprese di dimensioni minori, si farà probabilmente maggiore affidamento
sull’ambiente di controllo e sul monitoraggio dei controlli e meno sulle tradizionali attività
di controllo (ad esempio la competenza e l’integrità della direzione, ecc.) e meno sulle
tradizionali attività di controllo (ad esempio la separazione delle funzioni, ecc.).
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Regole

Descrizione

L’utilizzo
del giudizio
professionale

Le regole dei principi di revisione internazionali richiedono l’uso e poi la documentazione
dei giudizi professionali significativi espressi dal revisore durante tutto il corso della revisione
contabile. Tra le funzioni che tipicamente si esplicano durante tutto il corso del processo di
valutazione, vi sono le seguenti:
•
decidere di accettare o mantenere l’incarico;
•
elaborare la strategia generale di revisione;
•
definire la significatività;
•
valutare i rischi di errori significativi inclusa l’identificazione dei rischi significativi e
di altre aree in cui può essere necessaria una speciale considerazione nel processo di
revisione;
•
stabilire le aspettative da utilizzare nello svolgimento delle procedure di analisi
comparativa.

Risposta ai rischi
Paragrafo

Obiettivo del principio di revisione internazionale

330.3

L’obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui
rischi identificati e valutati di errori significativi mediante la definizione e la messa in atto di
risposte di revisione appropriate a tali rischi.

Figura 4.3-5

Risposta ai rischi

Attività

1

Scopo

Definire le risposte
generali di revisione
e le procedure di
revisione conseguenti

Elaborare risposte
appropriate ai rischi di
errori significativi

Mettere in atto
le risposte ai rischi
di errori significativi

Ridurre il rischio
di revisione ad un livello
accettabilmente basso

Documentazione 1
Aggiornare la strategia
generale di revisione
Risposte generali
Piano di revisione che
colleghi i rischi di errori
significativi alle procedure
di revisione conseguenti
Lavoro svolto
Risultati della revisione
Supervisione dello staff
Riesame delle carte di lavoro

Per un elenco completo della documentazione necessaria fare riferimento a ISA 230

In questa fase, il revisore considera le ragioni (rischi intrinseci e rischi di controllo) per le valutazioni dei rischi
a livello di bilancio e a livello di asserzioni (per ciascuna classe di operazioni, saldo contabile e informativa) e
definisce le procedure di revisione in risposta ai rischi.
La risposta del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi è documentata in un piano di revisione che:
•

contenga una risposta generale ai rischi identificati e valutati a livello di bilancio;  

•

fronteggi le aree significative di bilancio;  
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•

includa la natura, l’estensione e la tempistica delle specifiche procedure di revisione pensate su misura in
risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni.

Le risposte generali di revisione fanno fronte ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di bilancio.
Tali risposte includeranno l’assegnazione e la supervisione di personale appropriato, l’esigenza di scetticismo
professionale, l’ampiezza delle conferme necessarie per le attestazioni della direzione, la considerazione delle
tipologie di procedure di revisione da svolgere e l’indicazione della documentazione che sarà esaminata a
supporto delle operazioni significative.
Le procedure di revisione conseguenti consistono in procedure di validità, quali le verifiche di dettaglio e
le procedure di analisi comparativa, e in procedure di conformità (laddove vi sia l’aspettativa che i controlli
abbiano operato in modo efficace durante il periodo).
Alcuni degli aspetti che il revisore dovrebbe considerare nel pianificare un’appropriata combinazione di
procedure di revisione in risposta ai rischi identificati includono quelli di seguito elencati:
•

Uso delle procedure di conformità
–
Identificare i controlli interni rilevanti che, se verificati, ridurrebbero la necessità o la portata di
altre procedure di validità. Come regola generale, la dimensione del campione per le procedure di
conformità è spesso significativamente inferiore a quella di una procedura di validità su un flusso
di operazioni. Presumendo che i controlli rilevanti operino uniformemente e che le deviazioni dai
controlli siano improbabili, l’uso delle procedure di conformità può spesso consentire di svolgere
meno lavoro. Tuttavia, non esistono regole che richiedono una verifica dell’efficacia operativa dei
controlli interni (diretti o indiretti).
–
Identificare le eventuali asserzioni che non possono essere fronteggiate unicamente mediante
procedure di validità. Per esempio, ciò può spesso verificarsi con riferimento alla completezza
delle vendite di una piccola impresa e a casi in cui l’elaborazione delle operazioni sia fortemente
automatizzata (come nel caso delle vendite via Internet) e preveda un intervento manuale minimo
o nullo.

•

Procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità.
Si tratta di procedure per le quali l’importo totale di un flusso di operazioni può essere previsto in modo
attendibile sulla base degli elementi probativi disponibili. Si confronta l’aspettativa con l’importo effettivo
rilevato nelle registrazioni contabili, identificando immediatamente la misura di eventuali errori (si veda
Volume I, Capitolo 10). In alcuni casi, qualora il rischio identificato e valutato per una particolare asserzione
sia basso (senza considerare i relativi controlli), il revisore può stabilire che le procedure di analisi comparativa
utilizzate come procedure di validità da sole forniscano elementi probativi sufficienti e appropriati.

•

Imprevedibilità
Riguarda la necessità di inserire un elemento di imprevedibilità nelle procedure svolte, ad esempio in
risposta ad un rischio di errore significativo dovuto a possibili frodi. Per esempio, le ispezioni presso i
luoghi in cui si svolgono le conte di magazzino potrebbero non essere preannunciate oppure alcune
procedure potrebbero essere svolte prima del termine dell’esercizio senza preavviso. L’imprevedibilità
va altresì considerata nel decidere quante informazioni siano da fornire alla direzione sulle procedure di
revisione pianificate e sulla loro tempistica.

•

Forzature da parte della direzione  
Si fa riferimento alla necessità di specifiche procedure di revisione per fronteggiare le potenziali forzature
da parte della direzione.

•

Rischi significativi  
La risposta di revisione a “rischi significativi” che siano stati identificati e valutati. (Si veda il Volume II,
Capitolo 10).
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Reporting
Paragrafo

Obiettivi del principio di revisione internazionale

700.6

Gli obiettivi del revisore sono:
a) formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della valutazione delle conclusioni tratte dagli
elementi probativi acquisiti;
b) esprimere chiaramente tale giudizio mediante una relazione scritta che descriva anche gli
elementi su cui è basato il giudizio.

Figura 4.3-6
Tornare alla
valutazione del
rischio2

Attività

Reporting

Valutare gli elementi
probativi acquisiti

Sì

Scopo

Documentazione1

Stabilire l’ulteriore
lavoro eventualmente
necessario

Nuovi/aggiornati fattori
di rischio e procedure
di revisione
Modifiche della significatività
Comunicazioni dei risultati
ottenuti
Conclusioni raggiunte

Formulare un giudizio
sulla base dei risultati
ottenuti

Decisioni rilevanti
Relazione firmata

È necessario
del lavoro
ulteriore?
No

Predisporre la
relazione di revisione

1
2

Per un elenco completo della documentazione necessaria fare riferimento a ISA 230.
La pianificazione (ISA 300) è un processo continuativo e iterativo durante tutto il corso della revisione.

La fase finale della revisione contabile consiste nel valutare gli elementi probativi acquisiti e nel determinare se
siano sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso.
Durante tale fase della revisione è importante stabilire:
•

eventuali modifiche nel livello di rischio valutato;

•

se siano appropriate le conclusioni tratte dal lavoro svolto;

•

se siano state riscontrate eventuali circostanze sospette;

•

che i rischi ulteriori (non identificati in precedenza) siano stati valutati in modo appropriato e che siano
state svolte le procedure di revisione conseguenti, così come richiesto.
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Una riunione di debriefing con il team di revisione (verso la fine o alla fine del lavoro presso il cliente) non è una
regola specifica dei principi di revisione internazionali ma può essere utile al personale per discutere i risultati
della revisione, identificare eventuali indizi di frode e stabilire la necessità (ove presente) di svolgere eventuali
procedure di revisione conseguenti.
Una volta che sono state svolte tutte le procedure e raggiunte le conclusioni:
•

i risultati della revisione dovrebbero essere riferiti alla direzione ed ai responsabili delle attività di
governance;

•

ci si dovrebbe formare un giudizio di revisione e si dovrebbe decidere la formulazione appropriata ai fini della
relazione di revisione.

4.4

Documentazione

Una documentazione della revisione sufficiente è quella che consente ad un revisore esperto, che non conosce
in alcun modo il lavoro di revisione svolto, di comprendere:
•

la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione;

•

i risultati dello svolgimento delle procedure di revisione e gli elementi probativi acquisiti;

•

gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le conclusioni raggiunte al riguardo, nonché i
giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali conclusioni.

La documentazione della revisione nel caso di imprese di dimensioni minori è generalmente meno ampia di
quella prevista per le imprese di maggiori dimensioni. Per esempio, diversi aspetti della revisione potrebbero
essere riportati in un unico documento, che rinvii in modo appropriato alle carte di lavoro di supporto.
Di conseguenza non è necessario che il revisore documenti:
•

ogni aspetto minore tenuto in considerazione ed ogni giudizio professionale elaborato durante la
revisione;

•

la conformità con aspetti per i quali tale conformità sia già comprovata dai documenti inclusi nelle carte
di lavoro. Per esempio, un piano di revisione incluso nella documentazione dimostra che è stata effettuata
la pianificazione della revisione, così come la presenza di una lettera di incarico firmata dimostra che il
revisore ha concordato i termini dell’incarico di revisione.

4.5

Vantaggi della revisione contabile basata sulla valutazione dei rischi

Nella tabella che segue sono evidenziati alcuni dei vantaggi dell’approccio basato sulla valutazione preliminare
dei rischi.
Tabella 4.5-1
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Benefici

Descrizione

Flessibilità nei tempi
in cui è necessario
svolgere il lavoro di
revisione

Dal momento che le procedure di valutazione dei rischi non implicano la verifica dettagliata delle
operazioni e dei saldi, esse possono essere svolte ben prima della fine dell’esercizio, assumendo
che non siano attese importanti modifiche a livello operativo. Ciò può aiutare a bilanciare in modo
regolare nel corso dell’esercizio il carico di lavoro del personale addetto alla revisione. Può consentire
al cliente di disporre del tempo necessario per rispondere alle carenze identificate (e comunicate)
nel controllo interno e ad altre richieste di supporto prima dell’inizio della fase finale del lavoro di
revisione. Tuttavia è possibile che, qualora i bilanci intermedi non siano disponibili, le procedure di
analisi comparativa di valutazione dei rischi debbano essere svolte successivamente.

Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese Volume I — Concetti fondamentali

Benefici

Descrizione

Focus del team di
revisione sulle aree
principali

Comprendendo dove è possibile che si verifichino errori significativi in bilancio, il revisore può
dirigere gli sforzi del team di revisione verso le aree che presentano un rischio alto ed eventualmente
ridurre il lavoro nelle aree a minor rischio. Ciò consentirà anche un uso efficiente delle risorse
dedicate alla revisione.

Procedure di revisione
focalizzate su rischi
specifici

Le procedure di revisione conseguenti sono definite in risposta ai rischi identificati e valutati. Di
conseguenza, possono essere ridotte significativamente, o perfino eliminate, le verifiche di dettaglio
che fronteggiano i rischi soltanto in termini generali.

Comprensione del
controllo interno

La comprensione del controllo interno consente al revisore di prendere decisioni informate
sull’opportunità di verificare o meno l’efficacia operativa del controllo interno. Le procedure di
conformità (nelle quali può essere necessario verificare alcuni controlli solo una volta ogni tre anni)
possono spesso richiedere molto meno lavoro rispetto alle verifiche di dettaglio estese. (Si veda il
Volume II, Capitolo 17).

Comunicazione
tempestiva alla
direzione degli aspetti
oggetto di interesse

La maggiore comprensione del controllo interno può consentire al revisore di identificare carenze
nel controllo interno (quali quelle nell’ambiente di controllo e nei controlli generali IT) che
precedentemente non sono state individuate. Comunicare tali carenze alla direzione in modo
tempestivo le consentirà di intraprendere le azioni appropriate, che andranno a suo vantaggio. Ciò
può anche permettere di risparmiare del tempo nello svolgimento della revisione contabile.

4.6

I principi di revisione internazionali applicabili alle imprese di dimensioni minori
Paragrafo

Estratti rilevanti dalle Linee Guida dei principi di revisione internazionali

200.A63

Ove appropriato, la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo” di un principio di
revisione include ulteriori considerazioni specifiche per le revisioni contabili delle imprese di
dimensioni minori e delle amministrazioni pubbliche. Tali ulteriori considerazioni facilitano
l’applicazione delle regole del principio di revisione alla revisione contabile di tali imprese
ed amministrazioni. Esse, tuttavia, non limitano né riducono la responsabilità del revisore di
applicare e conformarsi alle regole contenute negli stessi principi di revisione.

200.A64

Al fine di specificare le ulteriori considerazioni per la revisione contabile delle imprese di
dimensioni minori, l’espressione “impresa di dimensioni minori” si riferisce ad un’impresa che
generalmente possiede caratteristiche qualitative quali:
a) la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti
(spesso un singolo soggetto – può trattarsi di una persona fisica o di un’altra impresa
che possiede l’impresa di dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative
caratteristiche qualitative);
b) una o più delle seguenti caratteristiche:
i) operazioni semplici e lineari;
ii) semplicità delle registrazioni contabili;
iii) un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee di
attività;
iv) un numero limitato di controlli interni;
v) un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di controlli;
ovvero
vi) un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di
funzioni.
Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni
minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese.

200.A65

Le considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori contenute nei principi di
revisione sono state elaborate principalmente con riferimento alle società non quotate. Alcune
delle considerazioni, tuttavia, possono essere utili per le revisioni contabili di società quotate di
dimensioni minori.

200.A66

I principi di revisione, definiscono il proprietario di un’impresa di dimensioni minori coinvolto
quotidianamente nella gestione della stessa come “ proprietario-amministratore”.
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I principi di revisione internazionali non distinguono tra l’approccio di revisione necessario per un’impresa
costituita da un’unica persona e quello necessario per un’impresa di livello nazionale che impiega migliaia di
persone. Una revisione contabile è una revisione contabile. Di conseguenza, l’approccio di base ad una revisione
contabile non cambia soltanto perché un’impresa è di piccole dimensioni.
La parola “revisione” vuole trasmettere un chiaro messaggio agli utilizzatori del bilancio. Tale messaggio è che il
revisore ha acquisito la ragionevole sicurezza che il bilancio non contiene errori significativi, indipendentemente
dalle dimensioni o dalla tipologia dell’impresa sottoposta a revisione.
La questione della proporzionalità è stata trattata dallo IAASB nel documento “Domande e risposte” dal titolo
“Applicazione dei principi di revisione internazionali in modo proporzionale alle dimensioni e alla complessità
dell’impresa”3 , pubblicato nell’agosto del 2009. Il suo scopo è di aiutare il revisore ad applicare i principi di
revisione internazionali nella versione clarified in modo efficace dal punto di vista dei costi. Alla domanda “In
che modo i principi di revisione internazionali affrontano il fatto che le diverse caratteristiche di una PMI siano
significativamente diverse da quelle di un’impresa di dimensioni maggiori e più complessa” è stata data la
seguente risposta:
“Gli obiettivi del revisore sono gli stessi per le revisioni contabili delle imprese di dimensioni e
complessità diverse. Ciò, tuttavia, non significa che ogni revisione sarà pianificata e svolta esattamente
nello stesso modo. I principi di revisione internazionali riconoscono che le procedure di revisione
specifiche da svolgere al fine di conseguire gli obiettivi del revisore e di conformarsi alle regole dei
principi di revisione internazionali possono variare in modo considerevole a seconda che l’impresa
soggetta a revisione sia di dimensioni grandi o piccole e sia complessa o invece relativamente
semplice. Le regole dei principi di revisione internazionali, tuttavia, si concentrano su aspetti che il
revisore deve affrontare nel corso di una revisione contabile e generalmente non specificano nel
dettaglio le procedure specifiche che il revisore dovrebbe svolgere.
I principi di revisione internazionali spiegano anche che l’approccio di revisione appropriato per
definire e svolgere procedure di revisione conseguenti dipende dalla valutazione dei rischi da parte
del revisore. Per esempio, in base alla necessaria comprensione dell’impresa e del contesto in cui
opera, incluso il suo controllo interno e i rischi identificati e valutati di errori significativi il revisore può
stabilire che un approccio combinato che utilizzi sia le procedure di conformità sia le procedure di
validità sia efficace nelle circostanze in risposta ai rischi identificati e valutati. In altri casi, per esempio,
nell’ambito della revisione contabile di un’impresa di dimensioni minori in cui non vi siano molte
attività di controllo che possano essere identificate dal revisore, questi può decidere che sia efficace
svolgere procedure di revisione conseguenti che siano principalmente procedure di validità.
È importante altresì notare che i principi di revisione internazionali riconoscono che un esercizio
appropriato del giudizio professionale è essenziale per il corretto svolgimento della revisione
contabile. Il giudizio professionale è necessario, in particolare, per le decisioni sulla natura, la tempistica
e l’estensione delle procedure di revisione utilizzate per conformarsi alle regole contenute nei principi
di revisione internazionali e per raccogliere gli elementi probativi. Tuttavia, anche se è necessario che
il revisore di un’impresa di dimensioni minori eserciti il giudizio professionale, ciò non significa che il
revisore possa decidere di non applicare una regola di un principio di revisione internazionale, salvo in
circostanze eccezionali e purché il revisore svolga procedure di revisione alternative per raggiungere
lo scopo per il quale la regola è prevista.”

3

54
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I punti chiave nell’estratto sopra riportato possono essere sintetizzati come segue:
•

Gli obiettivi di revisione sono gli stessi a prescindere dalla dimensione della revisione contabile.

•

Le specifiche procedure di revisione necessarie possono variare considerevolmente in base alla dimensione
dell’impresa e ai rischi identificati e valutati.

•

I principi di revisione internazionali sono incentrati sulle questioni che è necessario il revisore affronti e non
sui dettagli delle specifiche procedure.

•

La definizione delle procedure di revisione conseguenti dipende dalla valutazione dei rischi effettuata dal
revisore.

•

L’esercizio adeguato del giudizio professionale è essenziale per adattare le procedure in modo che
rispondano in modo appropriato ai rischi identificati e valutati.

•

Il giudizio professionale non può essere utilizzato per evitare di conformarsi a qualunque regola contenuta
nei principi di revisione internazionali salvo in circostanze eccezionali.

Inoltre, i principi di revisione internazionali contengono numerosi paragrafi che si occupano delle considerazioni
specifiche per la revisione delle imprese di dimensioni minori. Tale materiale fornisce indicazioni utili
all’applicazione di specifiche regole contenute nei principi di revisione internazionali nell’ambito della revisione
contabile delle imprese di dimensioni minori.
Alcuni suggerimenti per applicare con successo i principi di revisione internazionali per gli incarichi di portata
minore sono inclusi nella tabella seguente:
Tabella 4.6-1
1. Dedicare del tempo alla lettura dei principi di revisione internazionali e alla formazione del
personale sull’argomento
La mancata comprensione delle regole può comportare:
•
che l’intera fase di valutazione dei rischi della revisione contabile costituisca un lavoro aggiuntivo
rispetto alle procedure di validità svolte. Dovrebbe essere la valutazione dei rischi a guidare la
selezione delle procedure di revisione da svolgere, non un elenco standardizzato di procedure che
potrebbero essere applicate a qualunque impresa. Lo scopo della valutazione dei rischi è di indirizzare
l’attività di revisione contabile verso le aree in cui i rischi di errori significativi sono maggiori e
distoglierla dalle aree meno esposte ai rischi;
•
che una revisione contabile semplice si trasformi in un progetto complesso che richiede molto
tempo. Ciò può accadere se ci si concentra sulla compilazione di inutili moduli di revisione e checklist
standard invece che sull’uso del giudizio professionale per rapportare il lavoro alla dimensione e alla
complessità dell’impresa sottoposta a revisione e ai relativi rischi;
•
la mancata conformità ad una regola (come quelle individuate dalla formula “il revisore deve”) di un
principio di revisione internazionale.
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2. Dedicare alla pianificazione il tempo necessario – a prescindere dalla portata dell’incarico
Si dice che un’ora dedicata alla pianificazione ne può far risparmiare molte nel corso dell’esecuzione.
Una pianificazione efficace della revisione fa spesso la differenza tra una revisione di qualità che rispetta il budget
e una revisione di scarsa qualità che supera il budget. Ciò non significa necessariamente tenere incontri dedicati
del team. Per gli incarichi di portata estremamente ridotta, la pianificazione può consistere in brevi discussioni
tenute all’inizio e nel corso dello svolgimento della revisione contabile.
Le aree principali di cui occuparsi nella pianificazione sono:
•
responsabilizzare il team di revisione ad identificare le aree in cui le procedure di revisione usuali
sembrano eccessive in rapporto al rischio di errore da fronteggiare;
•
dedicare del tempo ad assicurare che ciascun membro del team comprenda la necessità e lo
scopo della documentazione che è tenuto a completare. Il collaboratore può perdere un numero
imprecisato di ore nel tentativo di completare moduli che non comprende;
•
discutere la possibilità di frode. Responsabilizzare il team di revisione ad applicare lo scetticismo
professionale, a svolgere indagini, ad avere la capacità di sollevare questioni, di fare osservazioni o di
porre domande su aspetti irrisolti;
•
discutere le parti correlate conosciute e la natura o portata delle operazioni;  
•
valutare se la documentazione di revisione predisposta negli esercizi precedenti possa
semplicemente essere aggiornata con le modifiche intervenute invece che nuovamente predisposta.
La documentazione e la valutazione dei fattori di rischio e del controllo interno rilevante dovrebbero
essere tali da consentire ai revisori negli esercizi successivi di far leva sulla comprensione dell’impresa
e di focalizzare l’attenzione sugli andamenti recenti del settore, sulle modifiche operative chiave, sui
nuovi rischi intrinseci e sul controllo interno così come modificato.
3.  Valutare l’ambiente di controllo
Dedicare del tempo a comprendere i controlli interni pervasivi che fanno parte dell’ambiente di controllo.
I controlli pervasivi sono piuttosto diversi dai controlli operativi; essi affrontano aspetti quali l’integrità
e la deontologia, il governo societario, la competenza degli impiegati, l’atteggiamento della direzione
verso il controllo, la prevenzione delle frodi, la gestione dei rischi e il monitoraggio dei controlli. Qualora
il comportamento esemplare del vertice (tone at the top) sia carente, possono facilmente verificarsi
forzature da parte della direzione e anche i migliori controlli operativi su processi, quali acquisiti e vendite,
potrebbero essere inficiati.
4. Mirare sempre al miglioramento
Alcuni revisori tendono a seguire ciecamente l’esempio del revisore precedente, così da produrre una
documentazione che rispecchia quello dell’esercizio precedente. Un approccio migliore è quello di rivedere
continuamente il lavoro svolto negli esercizi precedenti ed identificare modifiche che renderanno la revisione
contabile più efficiente ed efficace.
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5. Controllo interno — Finalità
e componenti
Principio di revisione
internazionale pertinente

Contenuto del capitolo
Evidenziare lo scopo, la portata e la natura del controllo interno
sull’informativa finanziaria incluse le cinque componenti che devono essere
valutate dal revisore.

315

Figura 5.0-1

Obiettivo dell’impresa = Redigere un bilancio che non contenga errori significativi
Identificare i rischi connessi all’attività svolta/rischi di frode che possono impedire
il conseguimento dell’obiettivo
Risposte della direzione:
controlli interni per attenuare i rischi identificati
Rischio residuo
della direzione

Bassa

Esposizione ai rischi di frode e di errore

Alta

La prima linea della figura rappresenta tutti i fattori di rischio connesso all’attività svolta e di rischio di frode
che potrebbero rendere il bilancio significativamente errato (prima di qualsiasi considerazione del controllo
interno). La seconda evidenzia le procedure di controllo definite e messe in atto dalla direzione per attenuare
i rischi identificati. La misura in cui le seconda linea non attenua completamente i rischi identificati è spesso
definita come rischio residuo della direzione.
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5.1

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

315.4 c)

Controllo interno - Il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle
attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell’impresa al fine di fornire una
ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità
dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza della sua attività operativa ed alla
conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il termine “controlli” si riferisce a qualsiasi
aspetto di una o più componenti del controllo interno.

315.12

Il revisore deve acquisire una comprensione degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini
della revisione contabile. Sebbene la maggior parte dei controlli rilevanti ai fini della revisione
sono probabilmente relativi all’informativa finanziaria, non tutti i controlli ad essa relativi sono
rilevanti ai fini della revisione. La rilevanza ai fini della revisione di un controllo, singolarmente
o in combinazione con altri, è oggetto di giudizio professionale da parte del revisore. (Rif: Parr.
A42-A65)

315.13

Nell’acquisire una comprensione dei controlli rilevanti ai fini della revisione, il revisore deve
valutare la configurazione di tali controlli e stabilire se siano stati messi in atto, svolgendo
ulteriori procedure rispetto alle indagini presso il personale dell’impresa. (Rif: Parr. A66-A68)

Panoramica generale

Il controllo interno è configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance
d’impresa e dalla direzione per fronteggiare i rischi connessi all’attività svolta ed i rischi di frode che minacciano
il conseguimento degli obiettivi prefissati, quali l’attendibilità dell’informativa finanziaria.
Nota: Un controllo è sempre configurato per fronteggiare (attenuare) un possibile rischio. Un controllo che
non fronteggia un rischio è ovviamente superfluo.
La prima fase nel valutare la configurazione dei controlli consiste nell’identificare i rischi che è necessario
attenuare mediante il controllo. La seconda fase consiste poi nell’identificare i controlli presenti che fronteggiano
tali rischi.

5.2

Obiettivi del controllo interno

Il controllo interno è la risposta della direzione volta ad attenuare un fattore di rischio identificato ovvero a
conseguire un obiettivo di controllo. Sussiste un rapporto diretto tra gli obiettivi di un’impresa ed il controllo
interno messo in atto al fine di garantirne il raggiungimento. Una volta fissati gli obiettivi, è possibile identificare
e valutare gli eventi (rischi) potenziali che possono impedire il conseguimento degli obiettivi. Sulla base di tali
informazioni, la direzione può elaborare risposte appropriate che includono la configurazione del controllo
interno.
Gli obiettivi del controllo interno possono essere sostanzialmente raggruppati in quattro categorie.
•

finalità strategiche di alto livello che mirano a realizzare la mission dell’impresa;

•

informativa finanziaria (controllo interno sull’informativa finanziaria);

•

attività operative (controlli operativi);

•

conformità a leggi e regolamenti.  

Il controllo interno rilevante ai fini della revisione attiene all’informativa finanziaria. Esso riguarda l’obiettivo
dell’impresa di redigere bilanci per fini informativi esterni.
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I controlli operativi, quali la programmazione della produzione e del personale, il controllo di qualità, e
l’osservanza da parte dei dipendenti delle norme in tema di salute e sicurezza, non sono generalmente rilevanti
ai fini della revisione contabile, salvo quando:
•

le informazioni rese sono utilizzate per elaborare procedure di analisi comparativa; ovvero  

•

le informazioni sono richieste ai fini della loro esposizione in bilancio.

Per esempio, se le statistiche sulla produzione fossero utilizzate quale base per le procedure di analisi
comparativa, i controlli per garantire l’accuratezza di tali dati sarebbero rilevanti. Qualora la non conformità
ad alcune leggi e regolamenti avesse un effetto diretto e significativo sul bilancio, i controlli per individuarla e
riferire in merito a tale non conformità sarebbero rilevanti.
Le componenti del controllo interno
Il termine “controllo interno” così come utilizzato nel principio di revisione internazionale n.315 è più ampio
rispetto alle semplici attività di controllo quali la separazione delle funzioni, le autorizzazioni, le riconciliazioni
contabili, ecc.
Il controllo interno comprende cinque componenti fondamentali.
•

l’ambiente di controllo;

•

il processo adottato dall’impresa per la valutazione dei rischi;

•

il sistema informativo, inclusi i processi di gestione correlati, rilevante ai fini dell’informativa finanziaria e
della comunicazione;

•

le attività di controllo rilevanti ai fini della revisione;

•

il monitoraggio del controllo interno.

La figura seguente illustra tali componenti mettendole in relazione agli obiettivi di informativa finanziaria
dell’impresa.
Le cinque componenti del controllo interno
Figura 5.2-1
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La suddivisione del controllo interno in queste cinque componenti fornisce al revisore un utile quadro di
riferimento per comprendere i differenti aspetti del controllo interno dell’impresa.
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Va tuttavia evidenziato che:
•

il modo in cui il controllo interno viene configurato e messo in atto varia in funzione della dimensione e della
complessità di un’impresa. Le imprese di dimensioni minori spesso utilizzano modalità meno strutturate,
nonché processi e procedure più semplici, per raggiungere i propri obiettivi. Le cinque componenti del
controllo interno possono non essere così chiaramente distinte; rimangono comunque validi gli obiettivi
ad esse sottostanti. Per esempio, un proprietario-amministratore può (e, in assenza di altro personale,
deve) svolgere funzioni appartenenti a più di una componente del controllo interno;

•

per descrivere i diversi aspetti del controllo interno ed il loro effetto sulla revisione, è possibile utilizzare una
terminologia o un quadro di riferimento diversi da quelli utilizzati nel principio di revisione internazionale
n.315, ma nella revisione devono comunque essere trattate tutte e cinque le componenti del controllo;

•

la considerazione principale del revisore è se, e in che modo, uno specifico controllo prevenga, o individui
e corregga, errori significativi in classi di operazioni, saldi contabili o informativa, e nelle relative asserzioni.

Segue una sintesi delle cinque componenti del controllo interno.

5.3

L’ambiente di controllo
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

315.14

Il revisore deve acquisire una comprensione dell’ambiente di controllo. A tal fine, il revisore deve valutare
se:
a) la direzione, con la supervisione dei responsabili delle attività di governance, abbia instaurato e
mantenuto una cultura aziendale ispirata al valore dell’onestà ed a comportamenti eticamente
corretti;
b) i punti di forza negli elementi dell’ambiente di controllo forniscano nel loro insieme un fondamento
appropriato per le altre componenti del controllo interno, e se tali altre componenti non siano
compromesse dalle carenze nell’ambiente di controllo. (Rif.: Parr. A69-A78)

iente
Amb trollo
n
di co
L’ambiente di controllo rappresenta le fondamenta di un controllo interno efficace, dal momento che fornisce
all’impresa una disciplina e una struttura. Esso definisce l’atteggiamento generale di un’organizzazione,
influendo sulla consapevolezza del controllo in chi vi opera.
L’ambiente di controllo si occupa delle funzioni della governance e della direzione. Esso si occupa altresì
dei comportamenti, della consapevolezza e delle azioni dei responsabili delle attività di governance e della
direzione riguardanti il controllo interno e la sua importanza nell’ambito dell’impresa.
Nota: I controlli dell’ambiente di controllo sono generalmente di natura pervasiva. Essi non prevengono
direttamente, né individuano e correggono, un errore significativo. Essi costituiscono invece le
fondamenta sulle quali si basano tutti gli altri controlli.
La figura 5.3.1 evidenzia i diversi elementi dell’ambiente di controllo che è necessario considerare. Da notare
che l’importanza e l’ordine (priorità) di tali elementi varierà inevitabilmente da un’impresa all’altra.
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Figura 5.3-1
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I controlli dell’ambiente di controllo influenzano la valutazione del revisore in merito all’efficacia di altre attività
di controllo specifiche che possono fronteggiare specifiche aree quali le operazioni di vendita e di acquisto. Per
esempio, se la direzione ha un atteggiamento negativo nei confronti del controllo in generale, ciò indebolisce
l’efficacia degli altri controlli (quali le vendite, ecc.) a prescindere dal fatto che essi siano stati configurati in
modo ottimale.
La valutazione da parte del revisore della configurazione dell’ambiente di controllo dell’impresa include gli elementi
riportati nella tabella sottostante.
Tabella 5.3-2
Elementi
fondamentali

Descrizione

Comunicazione
e applicazione
dei valori etici e
dell’integrità

Integrità e valori etici sono elementi fondamentali, che influenzano l’efficacia della
configurazione, gestione e monitoraggio degli altri controlli.

Importanza
attribuita alle
competenze
Partecipazione
dei responsabili
delle attività di
governance

La considerazione della direzione sui livelli di competenza necessari per particolari mansioni
e su come tali livelli si traducano in requisiti di capacità e conoscenza.

Filosofia e stile
operativo della
direzione

L’approccio della direzione alla assunzione e gestione dei rischi connessi all’attività svolta e
l’atteggiamento e le azioni della direzione verso l’informativa finanziaria, l’elaborazione delle
informazioni, le funzioni contabili ed il personale addetto alla funzione.

Struttura
organizzativa

Il quadro sistematico all'interno del quale sono pianificate, eseguite, controllate e
supervisionate le attività dell’impresa dirette al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Caratteristiche dei responsabili delle attività di governance, quali:
•
la loro indipendenza dalla direzione;
•
la loro esperienza ed autorevolezza;
•
la misura del loro coinvolgimento, l’ampiezza delle informazioni che ricevono e
l’attenzione prestata nello svolgimento delle loro attività;
•
l’appropriatezza delle loro azioni, incluso il modo in cui le questioni complesse sono
rappresentate alla direzione e da questa prese in considerazione, nonché la loro
interazione con revisori interni ed esterni.
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Elementi
fondamentali

Descrizione

Attribuzione
di autorità e
responsabilità

Le modalità con cui vengono attribuite autorità e responsabilità delle attività operative e
come vengono stabiliti i rapporti gerarchici e di autorizzazione.

Direttive e
procedure nella
gestione delle
risorse umane

Assunzioni, orientamento, formazione, valutazione, counselling, promozioni, retribuzioni ed
azioni correttive.

I controlli sopra evidenziati pervadono tutta l’impresa e danno luogo spesso a valutazioni più soggettive rispetto
alle attività di controllo tradizionali (come la separazione delle funzioni). Il revisore quindi, nell’effettuare tale
valutazione, eserciterà il giudizio professionale.
I punti di forza dell’ambiente di controllo possono compensare ovvero anche sostituire in determinate situazioni
controlli operativi carenti. Tuttavia, una buona configurazione in altre componenti del controllo interno può
essere indebolita, o anche resa inefficace, dalle carenze nel controllo interno. Per esempio, laddove non
esista una cultura aziendale ispirata al valore dell’onestà ed a comportamenti eticamente corretti, il revisore
dovrà considerare attentamente quali tipologie di procedure di revisione (anche supplementari) potrebbero
efficacemente individuare gli errori significativi in bilancio. In alcuni casi, il revisore può concludere che il
controllo interno sia talmente carente da lasciare come unica scelta quella di recedere dall’incarico.
L’ambiente di controllo nelle imprese di dimensioni minori
L’ambiente di controllo delle imprese di piccole dimensioni differisce da quello delle imprese di dimensioni
maggiori ma è altrettanto importante. Ciò risulta particolarmente vero quando l’impresa non ha né il personale,
né le risorse per mettere in atto le attività di controllo di base quali la separazione delle funzioni.
Nelle imprese di dimensioni minori, il coinvolgimento attivo di un proprietario-amministratore competente
(un punto di forza dell’ambiente di controllo) può ridurre considerevolmente la necessità di altre attività di
controllo quali la separazione delle funzioni. Di conseguenza, i punti di forza dell’ambiente di controllo possono
servire indirettamente a prevenire, ovvero ad individuare e correggere, alcuni tipi di errori. Per esempio, se il
proprietario-amministratore rivede e autorizza ogni singola operazione prima che questa sia portata a termine,
ciò può servire anche a prevenire, ovvero ad individuare e correggere, alcuni specifici errori o frodi. Tuttavia, tale
punto di forza dell’ambiente di controllo non può attenuare altri rischi, come quello di forzatura dei controlli da
parte della direzione.
Nelle imprese di dimensioni minori, normalmente è disponibile minore documentazione a supporto dei controlli
dell’ambiente di controllo. Di conseguenza, gli atteggiamenti, la consapevolezza e le azioni della direzione (ad
esempio del proprietario-amministratore) costituiscono spesso la base per la valutazione della configurazione e
della messa in atto del controllo. Per esempio, è probabile che le imprese di dimensioni maggiori forniscano al
personale un codice di condotta che evidenzi i comportamenti accettabili e le conseguenze delle violazioni di
codici o regole. Le imprese di dimensioni minori possono comunicare valori simili e comportamenti accettabili
verbalmente e mediante l’esempio della direzione.
Laddove non vi sia documentazione di supporto per un particolare controllo, il revisore può redigere un
memorandum da allegare alle carte di lavoro. Per esempio, nel verificare se siano presenti la comunicazione e
l’applicazione dell’integrità e dei valori etici, il revisore potrebbe:
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•

identificare i valori dell’impresa, i comportamenti accettabili e le azioni intraprese per far rispettare tali
regole mediante le discussioni con la direzione. Il revisore valuta quindi se siano sufficienti ai fini della
configurazione del controllo;

•

chiedere a uno o due dipendenti quali siano secondo loro i valori dell’impresa, i comportamenti accettabili
e le azioni intraprese per far rispettare tali regole. Tali colloqui servono a verificare se i valori della direzione
ed i comportamenti accettabili siano stati comunicati e fatti rispettare. Ciò può essere utilizzato ai fini
della messa in atto del controllo.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Le imprese di dimensioni minori sono spesso restie a documentare i controlli interni che operano in modo
informale. Tuttavia, possono spesso esserci vantaggi per la direzione nel dedicare del tempo a documentare
alcune delle più importanti direttive e procedure.
Si potrebbero fornire tali direttive e procedure ai nuovi membri del personale e si potrebbe risparmiare tempo
non dovendo ogni volta svolgere appositi colloqui con il revisore.
Nell’esempio sopra citato anche l’impresa più piccola potrebbe predisporre una semplice dichiarazione di valori
e comportamenti accettabili da fornire al personale, alla quale si può poi fare riferimento all’occorrenza.

La tabella sottostante presenta alcune delle aree fondamentali per valutare l’ambiente di controllo nelle
imprese di dimensioni minori.
Tabella 5.3-3
Elemento
del controllo

Domanda
chiave

Comunicazione
e applicazione
dei valori etici e
dell’integrità

Quali azioni della
direzione servono
ad eliminare o
ad attenuare gli
incentivi ovvero
le circostanze
che potrebbero
indurre il personale
a compiere atti
disonesti, illegali
o non conformi
all’etica?

•

Il personale ha
le conoscenze e
le competenze
necessarie per
adempiere ai propri
compiti?

•

Importanza
attribuita alle
competenze

Possibili controlli

•
•
•
•

•
•
•

La direzione dimostra continuamente, con le parole e i fatti, un forte
impegno al rispetto di elevati standard etici.
La direzione rimuove o riduce gli incentivi o le circostanze che
potrebbero indurre il personale a compiere atti disonesti o non
conformi all’etica.
Presenza di un codice di condotta o equivalente che presenta i
comportamenti corretti, da un punto di vista morale ed etico, attesi
da chi opera nell’impresa.
I dipendenti comprendono chiaramente quali comportamenti siano
accettabili e quali siano inaccettabili e sanno ciò che devono fare
quando si trovano di fronte ad un comportamento non corretto.
Quando necessario, sono intraprese azioni per far rispettare le
regole.
La direzione adotta le misure appropriate per far sì che il personale
abbia i requisiti di capacità e conoscenze necessari per svolgere il
proprio lavoro.
Esistono mansionari effettivamente utilizzati.
La direzione fornisce al personale la possibilità di frequentare corsi di
formazione.
La corrispondenza delle competenze del personale al lavoro che
deve svolgere viene verificata sia all’assunzione sia successivamente
in modo continuativo.

63

Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese Volume I — Concetti fondamentali

Elemento
del controllo

Domanda
chiave

Partecipazione
dei responsabili
delle attività di
governance
(qualora diversi dalla
direzione)

Quanto è efficace
la governance
(ove presente) sulle
attività operative
dell’impresa?

Possibili controlli
•
•

•

•

•

Filosofia e stile
operativo della
direzione

Quali sono i
comportamenti
e le azioni della
direzione riguardo
l’informativa
finanziaria?

•

•
•

Struttura
organizzativa

È presente
una struttura
organizzativa
adeguata?

•

•

•

•

Attribuzione
di autorità e
responsabilità

64

Le aree fondamentali
di autorità e
responsabilità sono
state assegnate in
modo appropriato?

•
•

•

La maggioranza dei responsabili delle attività di governance sono
indipendenti dalla direzione.
I responsabili delle attività di governance possiedono
l’appropriata esperienza, autorevolezza e competenza in ambito
economico-finanziario.
Gli aspetti significativi e i risultati economico-finanziari sono
comunicati tempestivamente ai responsabili delle attività di
governance.
I responsabili delle attività di governance effettuano una
supervisione efficace sulle attività della direzione. Tale attività può
includere la presentazione di quesiti difficili e lo sforzo di ottenere
risposte.
I responsabili delle attività di governance si riuniscono
periodicamente e i verbali delle riunioni sono circolarizzati in modo
tempestivo.
La direzione dimostra comportamenti e azioni positive nei confronti:
–
di un solido controllo interno sull’informativa finanziaria
(incluse le forzature da parte della direzione e altre frodi);
–
di un’appropriata scelta e applicazione dei principi contabili;
–
di controlli sull’elaborazione delle informazioni;
–
del trattamento del personale addetto alla contabilità.
La direzione ha stabilito procedure per prevenire l’accesso non
autorizzato a beni, documenti e registri, ovvero la loro distruzione.
La direzione analizza i rischi connessi all’attività svolta e adotta le
misure appropriate.
La struttura organizzativa è utile a favorire il conseguimento degli
obiettivi dell’impresa, delle funzioni operative e delle disposizioni
regolamentari.
La direzione comprende chiaramente le proprie responsabilità
e autorità per le attività dell’impresa e possiede i requisiti di
esperienza e i livelli di conoscenza per adempiere correttamente ai
propri compiti.
La struttura dell’impresa facilita il flusso di informazioni attendibili
e tempestive verso le persone appropriate ai fini delle attività di
pianificazione e di controllo.
Funzioni incompatibili sono, per quanto possibile, separate.
Esistono direttive e procedure per l’autorizzazione e l’approvazione
delle operazioni.
Esistono idonee procedure per render conto dell’operato dei
responsabili (appropriate alla dimensione dell’impresa e alla natura
delle sue attività).
I mansionari includono responsabilità relative al controllo.
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Elemento
del controllo

Domanda
chiave

Direttive e
procedure nella
gestione delle
risorse umane

Quali sono gli
standard applicati
per assicurare:
- l’assunzione
delle persone
maggiormente
competenti e
affidabili?
- che sia erogata
la formazione per
garantire che le
persone possano
svolgere il proprio
lavoro?

Possibili controlli
•

La direzione stabilisce e applica degli standard per assumere i
soggetti maggiormente qualificati.

•

Le prassi legate alle assunzioni includono colloqui, verifica delle
informazioni fornite, la comunicazione dei valori, dei comportamenti
attesi e dello stile operativo della direzione.

•

Le prestazioni sono valutate periodicamente , i risultati sono
riesaminati con ciascun dipendente e si intraprendono le azioni
appropriate.

•

Le politiche riguardanti la formazione considerano le funzioni e
responsabilità previste per il futuro, i livelli attesi di performance e le
esigenze attuali.

- che le promozioni
siano correlate alle
valutazioni della
performance?

5.4

Valutazione dei rischi
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

315.15

Il revisore deve comprendere se l’impresa disponga di un processo finalizzato a:
a) identificare i rischi connessi all’attività rilevanti per gli obiettivi di informativa finanziaria;
b) stimare la significatività dei rischi;
c) valutare la probabilità che si verifichino tali rischi;
d) decidere le azioni da intraprendere per fronteggiare tali rischi. (Rif.: Par. A79)

315.16

Se l’impresa ha predisposto tale processo (di seguito “processo adottato dall’impresa per la
valutazione del rischio”), il revisore deve acquisire una comprensione del processo stesso e
dei relativi risultati. Se il revisore identifica rischi di errori significativi non identificati dalla
direzione, egli deve valutare se sussisteva una tipologia di rischio sottostante che il processo di
valutazione del rischio adottato dall’impresa avrebbe dovuto identificare. In caso affermativo,
il revisore deve comprendere le ragioni per cui non è stato identificato e valutare se il processo
sia appropriato alle circostanze ovvero stabilire se vi sia una carenza significativa nel controllo
interno con riferimento al processo adottato dall’impresa per la valutazione del rischio.

315.17

Se l’impresa non ha invece predisposto tale processo ovvero non dispone di un processo
“ad hoc”, il revisore deve discutere con la direzione se i rischi connessi alle attività rilevanti ai
fini degli obiettivi relativi all’informativa finanziaria siano stati identificati e come siano stati
fronteggiati. Il revisore deve valutare se la mancanza di un processo documentato per la
valutazione del rischio sia appropriata alle circostanze, ovvero stabilire se essa rappresenti una
carenza significativa nel controllo interno dell’impresa. (Rif.: Par. A80)
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Valuta
zione
dei ris
chi

Il processo per la valutazione dei rischi fornisce alla direzione le informazioni necessarie per stabilire quali rischi
connessi all’attività svolta e rischi di frode sia necessario fronteggiare e le (eventuali) azioni da intraprendere. La
direzione può avviare piani, programmi o azioni per affrontare specifici rischi o può decidere di accettare un rischio
a motivo dei costi o di altre considerazioni.
Se il processo di valutazione dei rischi dell’impresa è appropriato alle circostanze, esso aiuterà il revisore ad
identificare i rischi di errori significativi. Un processo di valutazione dei rischi tratta solitamente aspetti quali:
•

cambiamenti nell’ambiente operativo;

•

nuovo personale senior;

•

sistemi informativi nuovi o aggiornati;

•

crescita rapida;

•

nuova tecnologia;

•

nuovi modelli aziendali, nuovi prodotti o nuove attività;

•

ristrutturazioni aziendali (inclusi disinvestimenti e acquisizioni);

•

incremento delle attività all’estero;

•

nuove disposizioni in materia contabile.

Nelle imprese di dimensioni minori in cui è improbabile che esista un processo formale di valutazione dei rischi,
il revisore discute con la direzione su come siano stati identificati e affrontati i rischi connessi all’attività svolta.
Gli aspetti che il revisore dovrebbe considerare sono le modalità con cui la direzione:
•

identifica i rischi rilevanti ai fini dell’informativa finanziaria;  

•

stima la significatività dei rischi;

•

valuta la probabilità che tali rischi si verifichino;

•

decide sulle azioni da intraprendere per gestirli.

Qualora il revisore identifichi rischi di errori significativi non precedentemente individuati dalla direzione,
dovrebbe considerare quanto segue:
•

perché i processi utilizzati dalla direzione hanno fallito?

•

tali processi sono appropriati alle circostanze?

Qualora esista una carenza significativa nel processo adottato dall’impresa per la valutazione dei rischi (ovvero
manchi del tutto un tale processo), ciò è comunicato alla direzione e ai responsabili delle attività di governance.
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Condizioni ed eventi che possono indicare l’esistenza di rischi di errori significativi
L’Appendice 2 del principio di revisione internazionale n.315 contiene un elenco di condizioni ed eventi che
possono indicare l’esistenza di rischi di errori significativi.

Il sistema informativo
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

315.18

Il revisore deve acquisire una comprensione del sistema informativo rilevante per l’informativa
finanziaria, inclusi i processi di gestione correlati, comprendenti le seguenti aree:
a) le classi di operazioni nella gestione dell’impresa che siano rilevanti per il bilancio;
b) le procedure, nell’ambito dei sistemi informatici (IT) e dei sistemi manuali, mediante le
quali dette operazioni sono rilevate, registrate, elaborate, corrette secondo necessità,
trasferite nei libri contabili e riportate nel bilancio;
c) le registrazioni contabili correlate, le informazioni di supporto e gli specifici conti del
bilancio che sono utilizzati per rilevare, registrare, elaborare le operazioni e darne
informativa; ciò include la correzione delle informazioni non corrette e il modo in cui le
informazioni sono trasferite nei libri contabili. Le registrazioni possono avvenire sia in
forma manuale che in forma elettronica;
d) il modo in cui il sistema informativo recepisce eventi e condizioni, diversi dalle operazioni,
che siano rilevanti ai fini del bilancio;
e) il processo di predisposizione dell’informativa finanziaria utilizzato dall’impresa per
redigere il bilancio, incluse le stime contabili significative e l’informativa;
f) i controlli relativi alle scritture contabili, incluse quelle non standard utilizzate per
registrare le operazioni o le rettifiche non ricorrenti o inusuali. (Rif.: Parr. A81-A85)

315.19

Il revisore deve comprendere le modalità con cui l’impresa comunica i ruoli, le responsabilità e
gli aspetti significativi in relazione alla predisposizione dell’informativa finanziaria, incluse: (Rif.:
Parr. A86-A87)
a) le comunicazioni tra la direzione e i responsabili delle attività di governance;
b) le comunicazioni esterne, quali quelle con le autorità di vigilanza.

S
inf iste
or mi
ma
tiv
i

5.5

La direzione (e i responsabili delle attività di governance) hanno bisogno di informazioni attendibili per:
•

gestire l’impresa (pianificazione, gestione del budget, monitoraggio della performance, allocazione delle
risorse, determinazione dei prezzi e redazione del bilancio);

•

conseguire gli obiettivi;

•

identificare, valutare e fronteggiare i fattori di rischio.
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Ciò rende necessario che le informazioni pertinenti siano identificate, rilevate e comunicate tempestivamente
al personale (a tutti i livelli dell’impresa) che ne ha bisogno per prendere delle decisioni.
Un sistema informativo è costituito da: infrastruttura (componenti fisiche e hardware), software, persone,
procedure e dati. Molti sistemi informativi fanno un ampio uso delle tecnologie informatiche (IT). Essi identificano,
rilevano, elaborano e diffondono le informazioni, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di informativa
finanziaria e di controllo interno.
Un sistema informativo rilevante ai fini degli obiettivi di informativa finanziaria include i processi aziendali e i
sistemi contabili dell’impresa, come di seguito evidenziato.
Tabella 5.5-1
Processi aziendali
(vendite, acquisti,
retribuzioni, ecc.)
Sistema contabile

Il processo aziendale è costituito da una serie di attività strutturate, configurate al fine di
produrre uno specifici risultato. Esso dà origine ad operazioni che sono registrate, elaborate
e riportate dal sistema informativo.
Esso include il software di contabilità, i fogli di calcolo, le direttive e le procedure utilizzate
per predisporre relazioni finanziarie periodiche ed il bilancio e l’informativa di fine esercizio.

Un sistema informativo ha procedure, direttive e registrazioni (manuali e automatizzate) definite per trattare gli
aspetti di seguito elencati.
Figura 5.5-2
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Processi
aziendali

Operazioni, eventi e condizioni
Rilevare, registrare, elaborare le operazioni (inclusi eventi e condizioni)
e darne informativa e mantenere la trasparenza (salvaguardare, classificare,
misurare, ecc.) per le relative attività, passività e patrimonio netto.
Risolvere elaborazioni errate di operazioni
Gestire e verificare le responsabilità delle forzature dei sistemi o dei casi in
cui sono stati scavalcati i controlli

Sistemi
contabili

Input

Trasferire le informazioni dai sistemi di elaborazione delle operazioni
ai libri contabili
Cogliere le informazioni per eventi/condizioni rilevanti escluse le operazioni
(ammortamento delle attività, valutazione delle rimanenze, crediti, ecc.)
Accumulare, registrare, elaborare, sintetizzare e fornire indicazione delle
altre informazioni che è necessario esporre in bilancio.
Usare le scritture contabili ordinarie e non per registrare operazioni,
stime e rettifiche.

Output

Bilancio (incluse le informazioni integrative)
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Nelle imprese di maggiori dimensioni, i sistemi informativi possono essere complessi, automatizzati e
ampiamente integrati. Le imprese di dimensioni minori fanno spesso affidamento su singole applicazioni IT
manuali.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Molti dei più diffusi pacchetti di software di contabilità (anche i più piccoli) presentano una serie di controlli
applicativi integrati che possono essere utilizzati per potenziare il controllo sull’informativa finanziaria.
Tali controlli includono l’effettuazione automatica di: riconciliazioni, report sulle eccezioni da sottoporre alla
direzione, verifica della coerenza generale dell’informativa contabile.

Nell’acquisire una comprensione del sistema informativo (inclusi i processi aziendali), il revisore si occuperà
(oltre a quanto riportato nella tabella soprastante) degli aspetti di seguito evidenziati.
Tabella 5.5-3
Aspetti da
individuare
Fonti di
informazione
utilizzate

Relativi aspetti da considerare
Quali classi di operazioni sono significative per il bilancio?
Come sono generate le operazioni nell’ambito dei processi aziendali dell’impresa?
Quali registrazioni contabili (elettroniche o manuali) esistono ?
In che modo il sistema informativo rileva eventi e condizioni (diversi dalle classi di operazioni)
rilevanti ai fini del bilancio?

Rilevazione e
elaborazione delle
informazioni

Individuare i processi di informativa finanziaria utilizzati per:
•
rilevare, registrare, elaborare e dare informativa delle operazioni ordinarie e di quelle
straordinarie (quali le operazioni con parti correlate);
•
redigere il bilancio, incluse le stime contabili significative e l’informativa.
Individuare le procedure che riguardano:
•
i rischi di errori significativi associati alla forzatura dei controlli, incluso l’utilizzo di
scritture contabili ordinarie e non;
•
la forzatura o l’interruzione dei controlli automatizzati;
•
l’individuazione delle eccezioni e la comunicazione delle azioni da intraprendere per
porvi rimedio.

Uso delle
informazioni
prodotte

In che modo l’impresa comunica i ruoli, le responsabilità e gli aspetti significativi attinenti
all’informativa finanziaria?
Quali relazioni sono periodicamente prodotte dal sistema informativo e come sono utilizzate
ai fini della gestione?
Quali informazioni sono fornite dalla direzione ai responsabili delle attività di governance (se
diversi dalla direzione) e alle parti esterne, quali le autorità di vigilanza?
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Comunicazione
La comunicazione è una componente fondamentale di un sistema informativo di successo. Di conseguenza, se
le informazioni devono essere utilizzate per prendere le decisioni e per facilitare il funzionamento del controllo
interno, è necessario comunicarle tempestivamente (sia all’interno che all’esterno) alle persone appropriate.
Una comunicazione interna efficace aiuta i membri del personale dell’impresa a comprendere chiaramente gli
obiettivi del controllo interno, i processi aziendali adottati, il proprio ruolo e le proprie responsabilità. Aiuta a
comprendere il modo in cui le proprie attività sono in relazione con il lavoro degli altri e come vanno comunicate
le eccezioni ad un livello più alto e appropriato all’interno dell’impresa.
Le modalità di comunicazione possono essere informali (verbali) o formali (ossia, documentate in manuali sulle
procedure e sulla rendicontazione contabile).
Nelle piccole imprese, le comunicazioni tra i vertici della direzione e i dipendenti/collaboratori sono spesso più
agevoli e meno formali, per via dei livelli gerarchici meno numerosi, per il numero più ridotto di personale e per
la maggiore disponibilità e presenza dei vertici della direzione.
Una comunicazione esterna efficace garantisce che gli aspetti riguardanti il conseguimento degli obiettivi di
informativa finanziaria siano comunicati alle parti esterne rilevanti quali i principali portatori di interessi, gli
istituti finanziari, le autorità di vigilanza e le agenzie governative.
Mancanza di documentazione sui sistemi IT
È possibile che le imprese di dimensioni minori abbiano sistemi informativi e di comunicazione meno sofisticati
e documentati in modo poco dettagliato. Se la direzione non dispone di descrizioni esaurienti delle procedure
contabili, di registrazioni contabili sofisticate o di procedure scritte, il revisore acquisirà la comprensione
necessaria mediante lo svolgimento di indagini e l’osservazione diretta piuttosto che attraverso l’esame della
documentazione.

5.6

Attività di controllo
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

315.20

Il revisore deve acquisire una comprensione delle attività di controllo rilevanti ai fini della
revisione, che sono quelle che il revisore considera necessario comprendere al fine di
valutare i rischi di errori significativi a livello di asserzioni e per definire procedure di revisione
conseguenti in risposta ai rischi identificati e valutati. La revisione contabile non richiede
una comprensione di tutte le attività di controllo relative a ciascuna significativa classe di
operazioni, saldo contabile o informativa di bilancio ovvero a ciascuna asserzione ad essi
correlata. (Rif.: Parr. A88-A94)

315.21

In fase di comprensione delle attività di controllo dell’impresa, il revisore deve acquisire una
comprensione di come l’impresa ha fronteggiato i rischi derivanti dalla IT. (Rif.: Parr. A95-A97)

Attività
o
di controll
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Le attività di controllo sono costituite dalle direttive e dalle procedure che aiutano a garantire che le indicazioni
della direzione siano eseguite. Ne sono esempi i controlli per garantire che le merci non siano spedite se sussiste
il rischio che il credito diventi inesigibile, o i controlli per assicurare che siano effettuati soltanto gli acquisti
autorizzati. Tali controlli fronteggiano i rischi che, qualora non attenuati, minaccerebbero il conseguimento
degli obiettivi dell’impresa.
Le attività di controllo (nell’ambito dei sistemi informativi o manuali) sono configurate per attenuare i rischi
intrinseci alle attività quotidiane quali l’elaborazione delle operazioni (processi aziendali quali le vendite, gli
acquisti e le retribuzioni) e la salvaguardia dei beni e delle attività dell’impresa.
Il processo aziendale è costituito da una serie di attività strutturate, configurate al fine di produrre specifici
risultati. I controlli sui processi aziendali possono generalmente essere classificati come preventivi, investigativi
e correttivi, ovvero come compensativi e direttivi, come evidenziato nella tabella di seguito riportata.
Tabella 5.6-1
Classificazione dei
controlli

Descrizione

Controlli preventivi

Evitano errori o irregolarità.

Controlli
investigativi

Identificano gli errori o le irregolarità dopo che si sono verificati in modo da poter
intraprendere le azioni correttive.

Controlli
compensativi

Forniscono un certo grado di sicurezza laddove non sia possibile applicare controlli più
diretti per via della limitatezza delle risorse.

Controlli direttivi
(ad esempio,
politiche)

Guidano le azioni verso gli obiettivi desiderati.

La natura dei controlli dei processi aziendali varierà in base ai rischi intrinseci e all’applicazione specifica.
Tra gli aspetti affrontati dai controlli a livello di processo aziendale, rientrano solitamente quelli evidenziati di
seguito.
Tabella 5.6-2
Controlli

Descrizione

Esempi

Separazione
delle funzioni

Tali controlli possono ridurre l’evenienza
che qualcuno possa perpetrare ed occultare
errori dovuti a comportamenti od eventi non
intenzionali o frodi.

Il responsabile dell’elaborazione dei crediti non
ha accesso agli incassi.

Controlli di
autorizzazione

Tali controlli definiscono chi deve autorizzare
le operazioni e gli eventi di routine e non.

È richiesta l’autorizzazione per:
•
assumere nuovo personale;
•
effettuare investimenti;
•
ordinare beni e servizi;
•
concedere una dilazione di pagamento
ad un cliente.

Riconciliazioni
contabili

Ciò include predisporre e riesaminare
tempestivamente le riconciliazioni contabili
e prendere le eventuali azioni correttive
necessarie.

Riconciliazioni di conti bancari, operazioni di
vendita, saldi intragruppo, conti sospesi, ecc.
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Controlli

Descrizione

Esempi

Controlli
specifici IT

Tali controlli sono programmati nelle
applicazioni IT quali quelle per gli acquisti o le
vendite. Vi rientrano i controlli completamente
e parzialmente automatizzati.

Verificare la correttezza aritmetica delle
registrazioni, la preparazione delle fatture,
i controlli di convalida dei dati in entrata,
verifiche delle sequenze numeriche e la
preparazione di relazioni sulle eccezioni da
sottoporre al riesame della direzione.

Verifica dei
risultati effettivi

Tali controlli implicano la verifica e l’analisi
regolari dei risultati effettivi rispetto ai budget,
alle previsioni e ai risultati dell’esercizio
precedente. Inoltre si mettono in relazione tra
loro diverse serie di dati (operativi o finanziari)
e si confrontano i dati interni con fonti di
informazioni esterne. Si esaminano quindi
le variazioni inattese e si prendono le azioni
correttive del caso.

Analisi dei risultati operativi e confronto dei
risultati effettivi con i budget; analisi della
varianza.

Controlli fisici

Tali controlli sono relativi alla sicurezza fisica
dei beni e agli accessi autorizzati agli uffici e ai
locali dell’impresa, alle registrazioni contabili,
ai programmi informatici e agli archivi di dati.

Tali controlli consistono nella sicurezza dei
beni (serrature per le porte e accesso limitato
ai magazzini o ai registri) e nel confrontare
i risultati delle verifiche periodiche di cassa,
dei titoli e delle giacenze di magazzino con le
registrazioni contabili.

Imprese di dimensioni minori
Le attività di controllo sono configurate così da prevenire direttamente il verificarsi di un errore significativo,
ovvero individuare e correggere un errore dopo che si è verificato. Nelle imprese di dimensioni minori, è probabile
che i concetti sottostanti le attività di controllo siano simili a quelli delle imprese di maggiori dimensioni ma la
loro rilevanza per il revisore può variare considerevolmente. Tenere in considerazione quanto segue:
Tabella 5.6-3
Attività di
controllo
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Contenuto

Documentazione
informale e limitata

Molti controlli possono operare informalmente e non essere ben documentati. Per esempio,
per concedere dilazioni di pagamento ad un cliente, ci si basa sul giudizio e sulla conoscenza
del manager invece che su un limite di credito prestabilito.

Portata limitata

È probabile che le attività di controllo (nella misura in cui esistono) riguardino i principali cicli
di operazioni quali ricavi, acquisti e spese per il personale.
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Attività di
controllo
I rischi possono
essere attenuati
dall’ambiente di
controllo
(si veda il Capitolo
5.3 del presente
volume)

Contenuto
Alcune tipologie di attività di controllo possono non essere rilevanti in ragione di controlli
applicati dai vertici della direzione. Per esempio, l’autorizzazione da parte della direzione
per operazioni significative può assicurare un forte controllo su saldi contabili ed operazioni
rilevanti, diminuendo o eliminando la necessità di attività di controllo più dettagliate. Alcuni
errori nelle attività operative (solitamente fronteggiati dalle attività di controllo nelle imprese
di dimensioni maggiori) potrebbero essere attenuati:
•
da una cultura aziendale che sottolinei l’importanza dei controlli;
•
dall’impiego di personale altamente qualificato;
•
dal monitoraggio dei ricavi e delle spese rispetto ad un budget prestabilito;
•
richiedendo l’autorizzazione dei vertici della direzione per tutte le operazioni più
importanti;
•
mediante il monitoraggio degli indicatori chiave della performance;
•
assegnando le responsabilità nell’ambito del personale in modo da massimizzare la
separazione delle funzioni.

Le attività di controllo, rilevanti ai fini della revisione contabile, attenuano potenzialmente i rischi di seguito
indicati.
•

Rischi significativi  
I rischi identificati e valutati di errori significativi che, a giudizio del revisore, richiedono una speciale
considerazione nella revisione. (Fare riferimento al Volume II, Capitolo 10).

•

Rischi che non è agevole fronteggiare mediante le procedure di validità
I rischi identificati e valutati di errori significativi per i quali le procedure di validità non forniscono, da
sole, elementi probativi sufficienti e appropriati.

•

Altri rischi di errori significativi

Il giudizio del revisore sul fatto se un’attività di controllo sia rilevante ai fini della revisione contabile è influenzato:
•

dalla conoscenza in merito alla presenza/assenza di attività di controllo identificate in altre componenti
del controllo interno. Qualora un rischio particolare sia già adeguatamente fronteggiato (ad esempio
dall’ambiente di controllo, dal sistema informativo, ecc.), non è necessario verificare l’esistenza di
eventuali ulteriori controlli;

•

dall’esistenza di molteplici attività di controllo che perseguono il medesimo obiettivo. Non è necessario
acquisire una comprensione di tutte le singole attività di controllo aventi lo stesso obiettivo;

•

dall’aumentata efficienza della revisione che si ottiene verificando l’efficacia operativa di alcuni controlli
chiave. Ciò potrebbe accadere quando:
–
acquisire elementi probativi mediante una verifica dell’efficacia operativa dei controlli può essere
più efficiente, dal punto di vista dei costi, rispetto allo svolgimento di procedure di validità. Le
procedure di conformità generalmente danno origine a campioni di dimensioni più ridotte
rispetto alle verifiche di dettaglio. Se i controlli sono automatizzati, un campione costituito da
una singola voce (presumendo che i controlli generali IT siano validi) potrebbe essere sufficiente.
Inoltre, se il sistema di controllo ed il personale coinvolto non sono cambiati rispetto all’esercizio
precedente, può essere possibile (a determinate condizioni) effettuare la verifica dell’efficacia
operativa dei controlli una volta ogni tre anni, invece che ogni anno (vedi Volume II, Capitolo 17);
–
le procedure di validità non forniscono, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati a livello
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di asserzioni. Per esempio, può essere difficile (e a volte impossibile) fronteggiare l’asserzione di
completezza dei ricavi delle vendite unicamente mediante le procedure di validità. In tali situazioni,
potrebbe valere la pena di identificare eventuali controlli interni che fronteggino il rischio e
l’asserzione in esame. Qualora ci si aspetti che i controlli interni operino efficacemente, gli elementi
probativi necessari potrebbero essere acquisiti mediante una verifica dell’efficacia operativa di tali
controlli.

5.7

Comprendere i rischi e i controlli IT

La maggior parte delle imprese oggi utilizza la tecnologia informatica (IT) per effettuare la gestione, il controllo e il
reporting su almeno alcune delle proprie attività. Le operazioni IT sono spesso gestite da un team di supporto che
consente agli utilizzatori giornalieri (il personale) l’accesso all’hardware, al software e alle applicazioni necessari per
adempiere alle proprie funzioni. Nelle imprese di dimensioni minori, la gestione IT può rientrare tra le responsabilità
di un unico soggetto o anche di una risorsa part-time o esterna.
A prescindere dalla dimensione dell’impresa, ci sono un certo numero di fattori di rischio relativi alla gestione e
alle applicazioni IT che, ove non attenuati, potrebbero dare origine ad un errore significativo in bilancio.
Ci sono due tipi di controlli IT che è necessario funzionino per assicurare l’elaborazione di informazioni complete
e accurate.
•

Controlli generali IT
Tali controlli operano attraverso tutte le applicazioni e solitamente consistono in una combinazione di
controlli automatizzati (incorporati nei programmi informatici) e controlli manuali (quali il budget e i
contratti IT con i fornitori del servizio)

•

Controlli specifici IT
Questi sono controlli automatizzati che riguardano specificamente le applicazioni (come l’elaborazione delle
vendite o delle retribuzioni)

Esiste anche un terzo tipo di controllo che ha un elemento manuale ed un elemento IT. Si tratta di controlli che
dipendono dall’Information Technology, in quanto il controllo è svolto manualmente ma la sua efficacia si basa
su informazioni prodotte da un’applicazione IT. Per esempio, il direttore finanziario può riesaminare il bilancio
mensile/trimestrale (generato dal sistema contabile) e svolgere indagini sulle variazioni intervenute.
La seguente tabella evidenzia la portata dei controlli generali IT.
Tabella 5.7-1
Controlli generali IT
Requisiti,
pianificazione,
direttive, ecc.  
(l’ambiente di
controllo IT)

La struttura di governance IT.
In che modo i rischi IT sono identificati, attenuati e gestiti.
Il sistema informativo, il piano strategico (ove presente) e il budget necessari.
Direttive, procedure e requisiti IT.
La struttura organizzativa e la separazione delle funzioni.
Pianificazione relativa a situazioni di incertezza o possibili eventi negativi.
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Controlli generali IT
Sicurezza dei dati,
infrastruttura
IT e operazioni
giornaliere

Acquisizioni, installazioni, configurazioni, integrazione e mantenimento dell’infrastruttura IT.
Consegna dei servizi informativi agli utilizzatori.
Gestione dei fornitori terzi.
Uso di sistemi software, di software di sicurezza, sistemi di gestione di banche dati e di
programmi di utility.
Registro degli eventi, log dei sistemi e monitoraggio.

Accesso ai
programmi e dati
delle applicazioni

Inserimento/rimozione e sicurezza di password e ID degli utilizzatori.
Firewall per Internet e controlli di accesso remoto.
Dati criptati e chiavi crittografate.
Controlli sugli account degli utenti e accessi privilegiati.
Profili utente che consentono o limitano l’accesso.

Elaborazione e
modifiche del
programma

Acquisizione e implementazione delle nuove applicazioni.

Monitoraggio delle
operazioni IT

Direttive, procedure, ispezioni e rapporti sulle eccezioni a garanzia che:
•
gli utilizzatori delle informazioni stanno ricevendo dati corretti per poter prendere
delle decisioni;
•
vi sia conformità continua con i controlli generali IT;
•
l’IT sta soddisfacendo i bisogni dell’impresa ed è in linea con le esigenze aziendali.

Metodologie per lo sviluppo del sistema e per la verifica di qualità.
La manutenzione delle applicazioni esistenti, inclusi i controlli sulle modifiche ai programmi.

Controlli specifici IT
I controlli specifici IT riguardano una particolare applicazione software utilizzata a livello di processo aziendale.
I controlli specifici possono essere di natura preventiva o investigativa e sono progettati per assicurare l’integrità
delle registrazioni contabili.
I controlli specifici tipici si riferiscono alle procedure utilizzate per rilevare, registrare, elaborare e riportare
operazioni o altri dati economico-finanziari. Questi controlli servono a garantire che le operazioni effettuate
siano autorizzate, registrate ed elaborate in modo completo ed accurato. Ne sono un esempio le verifiche di
convalida degli input con la correzione al momento dell’inserimento dei dati e le verifiche di sequenza numerica
con successiva verifica manuale delle relazioni sulle eccezioni.
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5.8

Monitoraggio
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

315.22

Il revisore deve acquisire una comprensione delle principali attività utilizzate dall’impresa per
monitorare il controllo interno sulla redazione dell’informativa finanziaria ed in particolare
quelle riguardanti le attività di controllo rilevanti ai fini della revisione, e deve comprendere in
che modo l’impresa intraprende azioni correttive riguardo alle carenze nei propri controlli. (Rif.:
Parr. A98-A100)

315.24

Il revisore deve acquisire una comprensione delle fonti di informazione utilizzate per le
attività di monitoraggio svolte dall’impresa e delle ragioni per cui la direzione considera le
informazioni sufficientemente attendibili a tale scopo. (Rif.: Par. A104)

Mo

nito

rag

gio

Il monitoraggio valuta l’efficacia del controllo interno nel corso del tempo. L’obiettivo è di assicurare che i
controlli stiano funzionando correttamente e, in caso negativo, intraprendere le azioni correttive necessarie.
Il monitoraggio fornisce un feedback alla direzione sul fatto se il sistema di controllo interno che questa ha
configurato per attenuare il rischio sia:
•
efficace nel fronteggiare i prestabiliti obiettivi di controllo;
•
correttamente messo in atto e compreso dai dipendenti e collaboratori;
•
quotidianamente utilizzato e rispettato;
•
in una fase in cui necessita modifiche o miglioramenti per riflettere le mutate condizioni.
La direzione esegue il monitoraggio dei controlli attraverso attività continuative, valutazioni separate o
attraverso una combinazione delle due modalità.
Le attività di monitoraggio continue nelle imprese di dimensioni minori sono informali e solitamente sono
inserite tra le normali attività quotidiane. Ciò include le attività regolari di gestione e supervisione e il riesame
dei rapporti contenenti le eccezioni che possono essere prodotti dal sistema informativo. Se la direzione è
strettamente coinvolta nelle attività operative, può identificare scostamenti significativi dalle aspettative
e inesattezze nei dati economico-finanziari e intraprendere azioni correttive per modificare o migliorare il
controllo.
Il monitoraggio periodico (valutazioni separate di specifiche aree nell’ambito dell’impresa, quali quelle
effettuate dalla funzione di revisione interna nelle società di maggiori dimensioni) non è comune nelle imprese
di dimensioni minori. Tuttavia, potrebbero essere svolte valutazioni periodiche dei processi chiave da parte di
dipendenti qualificati non direttamente coinvolti in tali processi ovvero assumendo una persona esterna con le
qualifiche adeguate.
Le attività di monitoraggio della direzione possono includere anche l’uso di informazioni ricevute da parti
esterne che indicano problemi o evidenziano aree che necessitano di miglioramenti.
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Tra le informazioni esterne di questo tipo rientrano:
•
reclami dei clienti;
•
osservazioni da parte di organismi, quali enti che hanno rilasciato una concessione, istituti finanziari e
autorità di vigilanza;
•

comunicazioni relative al controllo interno da parte di revisori e consulenti esterni.

Fonti di informazioni utilizzate per il monitoraggio
Molte delle informazioni utilizzate nel monitoraggio sono prodotte dal sistema informativo dell’impresa.
La direzione può avere la tendenza a presumere che tali informazioni siano corrette. Qualora non lo siano, esiste
il rischio che la direzione giunga a conclusioni errate e di conseguenza a prendere decisioni in modo inaccurato.
Di conseguenza, quando il revisore sta valutando il monitoraggio dei controlli, è necessaria una comprensione:
•
delle fonti di informazione connesse alle attività di monitoraggio dell’impresa;
•
delle ragioni per cui la direzione considera le informazioni sufficientemente attendibili allo scopo.

5.9

Comprensione dei controlli interni rilevanti ai fini della revisione contabile

La tabella seguente presenta la comprensione dei controlli interni rilevanti ai fini della revisione contabile,
sintetizzandone le fasi principali.
Tabella 5.9-1
Aspetti da
individuare

Relativi aspetti da considerare

Specifici rischi di
errori significativi
che è necessario
attenuare

I rischi potenziali di errori significativi (relativi a significative classi di operazioni, saldi
contabili e informativa di bilancio) che esistono a livello di asserzioni. Per esempio:
•
i rischi operativi ricorrenti quotidiani;
•
i rischi di frode (quali le forzature da parte della direzione e l’appropriazione illecita di
beni e attività);
•
rischi legati all’informativa (informazioni incomplete o mancanti);
•
rischi significativi;
•
rischi non di routine (quali l’implementazione di un nuovo sistema contabile);
•
rischi legati al giudizio (stime, valutazioni, ecc.).

Risposte della
direzione ai rischi
identificati di errori
significativi

Quelle attività di controllo specifiche (applicazioni manuali o IT) che (singolarmente o in
combinazione con altre) prevengono, o individuano e correggono, errori significativi o frodi.
In tale fase il revisore non è tenuto ad identificare tutte le attività di controllo esistenti.
Per esempio, un’impresa può avere messo in atto 15 procedure di controllo per trattare
un particolare rischio. Se il revisore ha concluso che le prime tre procedure di controllo
identificate erano sufficienti ad attenuare il relativo rischio, non è necessario procedere
all’identificazione e documentazione delle restanti 12 procedure di controllo.

Carenze significative Il fatto che la direzione non sia riuscita ad attenuare un rischio di errore significativo
comporterà presumibilmente una carenza significativa. Le carenze saranno comunicate alla
direzione e verrà elaborata una risposta di revisione.
Messa in atto dei
Ciò implica procedure (oltre alle indagini presso il personale dell’impresa) per stabilire se
controlli rilevanti
i controlli rilevanti identificati esistono effettivamente e sono utilizzati dall’impresa. Ciò
può avvenire ad una data di riferimento, ad esempio ripercorrendo all’interno del sistema
un’operazione che ha avuto luogo in un determinato giorno. Non si tratta di una procedura
di conformità, che è definita per valutare se un controllo abbia operato efficacemente
durante il periodo sottoposto a revisione contabile.

77

Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese Volume I — Concetti fondamentali

5.10 Controlli manuali oppure controlli automatizzati
Per la maggior parte delle imprese, il sistema di controllo interno consiste in una combinazione di controlli
manuali e controlli automatizzati. I rischi ed i benefici associati ai diversi tipi di controllo sono evidenziati nella
tabella seguente.
Tabella 5.10-1
Benefici
Controlli manuali

Controlli automatizzati

•

Utilizzati per il monitoraggio dell’efficacia dei controlli
automatizzati.

•

Adatti nelle aree in cui sono richiesti l’utilizzo di giudizi
e discrezionalità su operazioni complesse, inusuali o
non ricorrenti.

•

Utili nelle circostanze in cui è difficile individuare,
anticipare o predire gli errori.

•

Nuove circostanze possono rendere necessaria una
risposta mediante un controllo che si esplica al di fuori
dell’ambito del controllo automatizzato esistente.

•

Applicano uniformemente regole di gestione
predefinite ed eseguono calcoli complessi,
nell’elaborazione di elevati volumi di operazioni o dati.

•

Migliorano la tempestività, la disponibilità e
l’accuratezza delle informazioni.

•

Facilitano l’ulteriore analisi delle informazioni.

•

Aumentano la capacità di monitorare lo svolgimento
delle attività dell’impresa e l’applicazione delle relative
direttive e procedure.

•

Riducono il rischio di elusione dei controlli.

•

Aumentano la possibilità di realizzare efficacemente
la separazione delle funzioni attraverso
l’implementazione di opportuni limiti all’accesso ai
sistemi all’interno di applicazioni, database e sistemi
operativi.

Rischi
Controlli manuali
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•

Controlli meno attendibili rispetto a quelli
automatizzati, in quanto eseguiti da persone.

•

Più facili da eludere, ignorare o forzare.

•

Soggetti a meri errori e disattenzioni.

•

Non è possibile presumere l’esistenza di uniformità
nell’applicazione.

•

Meno adatti in presenza di un elevato volume di
operazioni o di operazioni ricorrenti, dove sono
maggiormente efficaci i controlli automatizzati.

•

Meno adatti per attività in cui le modalità specifiche
utilizzate per eseguire il controllo possono essere
adeguatamente configurate ed automatizzate.

Controlli automatizzati
•

Può accadere che si faccia affidamento su sistemi o
programmi che elaborano dati in modo non accurato
o che elaborano dati non accurati od entrambe le
fattispecie.

•

L’accesso non autorizzato ai dati può causare la loro
distruzione o la loro modifica impropria, compresa la
registrazione di operazioni non autorizzate o inesistenti
o l’inesatta registrazione di operazioni (possono
insorgere particolari rischi quando più utilizzatori
hanno accesso ad una banca dati comune).

•

La possibilità che il personale IT goda di privilegi
nell’accesso, oltre quelli necessari per eseguire le
funzioni assegnate, violando in questo modo il
principio della separazione delle funzioni.

•

Modifiche non autorizzate a dati di master file.

•

Modifiche non autorizzate a sistemi o programmi.

•

Mancata effettuazione delle necessarie modifiche a
sistemi o programmi.

•

Intervento manuale improprio.

•

Potenziale perdita di dati o incapacità di accedere ai
dati come necessario.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE
Se nell’impresa è presente una combinazione di controlli manuali ed automatizzati, occorre sempre individuare
chi sia il responsabile del funzionamento di ogni controllo. Si prenda l’esempio di un responsabile del magazzino
incaricato di provvedere alla spedizione delle merci. Il responsabile del magazzino inserisce manualmente i
dati nel sistema delle vendite e un controllo applicativo mette in relazione la spedizione con l’ordine iniziale. Se
in questo processo di correlazione si verifica qualche errore, di chi è la colpa? Del responsabile del magazzino,
dell’ufficio IT o dell’ufficio contabilità? Se non è stata attribuita a nessuno la responsabilità per l’intero processo, è
prevedibile che ognuno addosserà le colpe degli errori agli altri.
Nel caso che non sia stata attribuita a nessuno la responsabilità per l’intero processo, occorre considerare:
•

la probabilità e l’entità degli errori che potenzialmente potrebbero verificarsi in bilancio;

•

la risposta di revisione appropriata;

•

se la questione debba essere riferita alla direzione.

5.11 Controlli pervasivi
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

315.14 b)

Il revisore deve [...] valutare se:
b)
i punti di forza negli elementi dell’ambiente di controllo forniscano nel loro insieme un
fondamento appropriato per le altre componenti del controllo interno, e se tali altre
componenti non siano compromesse dalle carenze nell’ambiente di controllo. (Rif.: Parr.
A69-A78)

Il presente capitolo si è occupato finora di ciascuna delle cinque componenti del controllo interno. Alcuni di
questi controlli sono di natura pervasiva e servono solo indirettamente a prevenire il verificarsi di un errore
ovvero a individuare e corregge tale errore dopo che si è verificato. Altri controlli riguardano particolari rischi
operativi (quali retribuzioni, vendite e acquisti) e sono configurati specificatamente per prevenire, o individuare
e correggere, gli errori.
La figura che segue mostra l’interazione dei due livelli di controllo sulle operazioni nel loro percorso dalla
rilevazione ed elaborazione (livello operativo) alle registrazioni contabili (livello di impresa) ed infine al bilancio.
Si noti che almeno tre delle cinque componenti del controllo interno sono costituite principalmente da controlli
pervasivi.
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Figura 5.11-1
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Note:
1.

La figura soprastante ha un valore orientativo. In alcuni casi, i controlli pervasivi possono essere configurati
per operare ad un livello di precisione che consente di prevenire o individuare specifici errori a livello
di processo aziendale. Per esempio, un budget dettagliato approvato dai responsabili delle attività di
governance può essere usato dalla direzione per individuare spese amministrative non autorizzate. In altri
casi, possono esserci attività di controllo e parti del sistema informativo che riguardano le attività a livello
di impresa.

2.

I controlli a livello di impresa (come quello relativo al valore attribuito alle competenze) possono essere
meno tangibili rispetto a quelli a livello di processo aziendale (come quello relativo alla verifica incrociata
tra merci ricevute e ordini d’acquisto) ma sono ugualmente fondamentali nel prevenire ed individuare
frodi ed errori.

3.

Il processo di predisposizione dell’informativa finanziaria di fine esercizio include procedure per:
•
inserire i totali delle operazioni nei libri contabili;
•
scegliere e applicare i principi contabili;
•
rilevare, autorizzare, registrare, elaborare scritture contabili nei libri contabili;
•
registrare le scritture di rettifica del bilancio, ricorrenti e non;
•
redigere il bilancio e le informazioni integrative.

4.

I controlli generali IT sono simili ai controlli a livello di impresa eccetto quando sono focalizzati sulle
modalità con cui le operazioni legate all’IT (quali l’organizzazione, il reclutamento di addetti, l’integrità dei
dati) sono gestite in tutta l’impresa.
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5.

I controlli specifici IT sono simili ai controlli operativi. Essi afferiscono alle modalità in cui specifiche
operazioni sono elaborate a livello di processo aziendale.

I controlli pervasivi costituiscono la base sulla quale sono costruiti i controlli operativi specifici. Essi stabiliscono il
“tone at the top” e definiscono le aspettative per l’ambiente di controllo generale dell’organizzazione. Controlli
pervasivi inadeguatamente configurati possono effettivamente favorire il verificarsi di qualunque tipo di errore
e frode. Per esempio, un’impresa può avere un processo di vendita fortemente controllato ed efficace. Tuttavia,
se i vertici della direzione hanno un atteggiamento di scarsa considerazione del controllo interno e hanno
qualche volta forzato quei controlli, è comunque possibile che si verifichi un errore significativo in bilancio. Le
forzature da parte della direzione e uno scarso “tone at the top” sono temi comuni agli errori e agli illeciti che
avvengono all’interno dell’impresa.
I controlli pervasivi includono altresì i controlli di monitoraggio che valutano se il “tone at the top” è
effettivamente quello che si voleva e se le aspettative sui controlli si siano rivelate corrette.
I controlli pervasivi (chiamati a volte controlli a livello di impresa) possono includere:
•

i controlli relativi all’ambiente di controllo;

•

i controlli sulle forzature da parte della direzione;

•

il processo adottato dall’impresa per la valutazione dei rischi;

•

i controlli per monitorare i risultati operativi e altri controlli;

•

i controlli sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria di fine esercizio;

•

le direttive che si occupano delle prassi rilevanti per il controllo nell’impresa e la gestione dei rischi.

Imprese di dimensioni minori
Nelle imprese di dimensioni minori, la mancanza di specifici controlli dei processi aziendali (per via della limitata
disponibilità di personale e di risorse) è spesso compensata da un elevato grado di coinvolgimento della
direzione (ad esempio del proprietario-amministratore) nell’esecuzione dei controlli. Di fatto, alcuni controlli
pervasivi nelle imprese di dimensioni minori possono spesso operare con un grado di precisione tale da riuscire
effettivamente a prevenire o individuare specifici errori. Tuttavia, il maggiore coinvolgimento dei vertici della
direzione fa crescere anche il rischio di forzature da parte della direzione. Si potrebbe ovviare a ciò mediante
procedure di revisione conseguenti ovvero la configurazione di adeguati controlli anti-frode. (Si veda il Volume
I, Capitolo 5.12 sotto).
Carenze nei controlli pervasivi
Sebbene generalmente le carenze nei controlli pervasivi non diano luogo direttamente a omissioni o ad errori
in bilancio, esse hanno pur sempre un’influenza significativa sulla probabilità che si verifichino errori a livello
di controllo del processo aziendale. L’assenza di buoni controlli pervasivi può seriamente compromettere altri
controlli dei processi aziendali e, di conseguenza, le carenze significative in tali controlli saranno comunicate
alla direzione e ai responsabili delle attività di governance.

5.12 Controlli anti-frode
Negli ultimi anni è emersa una nuova tipologia di controllo interno, cui si fa riferimento talvolta come controllo
anti-frode. Poiché la maggior parte delle frodi di notevole entità tendono a coinvolgere i vertici della direzione,
la determinazione di forti piani di controllo anti-frode è considerata una parte importante dell’ambiente di
controllo nelle imprese di maggiori dimensioni. I controlli anti-frode possono essere paragonati ai dossi di
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rallentamento su una strada che hanno lo scopo di rallentare il traffico senza fermarlo completamente. I controlli
anti-frode sono configurati come deterrenti ad un comportamento scorretto prima che questo si verifichi, ma
non possono mai fermarlo completamente.
I controlli anti-frode sono particolarmente rilevanti per le imprese di maggiori dimensioni ma possono essere
configurati anche per scoraggiare le frodi nell’ambito delle imprese di dimensioni minori. Essi non possono
evitare che la frode si verifichi, ma rappresentano un forte deterrente. Fanno sì che i perpetratori pensino bene
alle ripercussioni delle loro azioni.
I controlli anti-frode possono esser configurati per riguardare tutte le cinque componenti del controllo interno.
Tuttavia, per quanto concerne i rischi di errori significativi in bilancio, si attribuisce una particolare importanza al
“tone at the top” stabilito nell’ambito dell’impresa. Questo attiene agli atteggiamenti e alle azioni della direzione
nei confronti del controllo interno e fa parte dell’ambiente di controllo (si veda il Volume I, Capitolo 5.3 di cui
sopra) che influenza la consapevolezza dell’importanza del controllo di tutto il personale. Un buon “tone at the
top” è considerato di gran lunga il più efficace tra tutti i controlli anti-frode.
Di seguito si riportano due esempi di controlli anti-frode applicabili alle imprese di dimensioni minori.
•

Scritture contabili
I dirigenti utilizzano spesso le scritture contabili non di routine per commettere frodi. Una direttiva che
prevede che le scritture contabili non di routine (superiori ad un importo specifico) debbano essere
supportate da una spiegazione e dalla firma del dirigente (che ne indichi l’approvazione) è un semplice
controllo anti-frode che può essere messo in atto in imprese di qualunque dimensione. Una tale direttiva
darebbe al responsabile della contabilità dell’impresa la facoltà di domandare sempre al dirigente
(che richieda una scrittura contabile) di fornire una spiegazione e l’autorizzazione. Ciò non impedirà
necessariamente che l’alto dirigente richieda di effettuare una scrittura contabile non appropriata, ma il
pensiero di dover fisicamente documentare l’approvazione e fornire una spiegazione può bastare come
deterrente a fare la richiesta. Qualora questo non eviti la richiesta, il revisore può accorgersi che la scrittura
contabile non è stata firmata e chiedere spiegazioni. Ciò può quindi comportare lo svolgimento di ulteriori
indagini.

•

Separazione delle funzioni
Nelle imprese di dimensioni minori, il responsabile o l’addetto alla contabilità occupano spesso un ruolo
di fiducia, sottoposto a una supervisione minima e quindi con ampie possibilità di commettere frodi.
Un possibile (ma anche costoso) controllo anti-frode è quello di assumere un professionista in ambito
contabile part-time che subentri all’altra persona nelle sue funzioni per almeno una o più settimane nel
corso dell’esercizio, ad esempio quando il responsabile o l’addetto è in ferie o sta svolgendo altre funzioni.
La politica di operare sostituzioni potrebbe servire come deterrente alla commissione di frodi da parte
del responsabile o dell’addetto oppure potrebbe consentire di individuare una frode che stia già avendo
luogo.

82

6. Asserzioni di bilancio
Principio di revisione
internazionale pertinente

Contenuto del capitolo

315

Uso delle asserzioni della direzione nella revisione contabile.

Figura 6.0-1
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(operazioni mancanti)
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Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali
Asserzioni

315.4 a)

Asserzioni – Attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal
revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono
verificarsi.
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Quando la direzione fa un’attestazione ai revisori del tipo “il bilancio nel suo complesso è presentato
correttamente in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile”, questa incorpora in
effetti un certo numero di asserzioni implicite.
Tali asserzioni implicite della direzione riguardano la rilevazione, la determinazione quantitativa, la presentazione
e la comunicazione dei diversi elementi (importi e informativa) nel bilancio.
Tra gli esempi di asserzioni della direzione, vi sono le seguenti:
•

tutte le attività presenti in bilancio sono esistenti;

•

tutte le operazioni di vendita sono state registrate nell’esercizio appropriato;

•

le rimanenze di magazzino sono iscritte al valore appropriato;

•

i debiti rappresentano le obbligazioni proprie dell’impresa;

•

tutte le operazioni registrate hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio in esame;

•

tutti gli importi sono correttamente presentati e ne è stata data informativa in bilancio.

Spesso si riassumono tali asserzioni in un’unica parola, ad esempio completezza, esistenza, manifestazione,
accuratezza, valutazione. Per esempio, la direzione può comunicare al revisore l’asserzione che il saldo delle
vendite indicato dalle registrazioni contabili contiene tutte le operazioni di vendita (asserzione di completezza),
che le operazioni hanno avuto luogo e sono valide (asserzione di manifestazione) e che le operazioni sono
state correttamente rilevate nelle registrazioni contabili e nell’esercizio appropriato (asserzioni di accuratezza e
competenza).

6.2

Descrizione delle asserzioni

Il paragrafo A111 del principio di revisione internazionale n.315 descrive le categorie di asserzioni che il revisore
può usare per considerare i diversi tipi di errori potenziali. Tali categorie sono descritte nella tabella di seguito
riportata.
Tabella 6.2-1

Classi di
operazioni
ed eventi per
l’esercizio
soggetto a
revisione
contabile  
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Asserzione

Descrizione

Manifestazione

Le operazioni e gli eventi che sono stati registrati hanno avuto luogo
e attengono all’impresa.
Tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere
registrati sono stati effettivamente registrati.
Gli importi e gli altri dati relativi alle operazioni ed agli eventi
contabilizzati sono stati registrati in modo appropriato.
Le operazioni e gli eventi sono stati registrati nel corretto esercizio.
Le operazioni e gli eventi sono stati registrati nei conti appropriati.

Completezza
Accuratezza
Competenza
Classificazione
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Saldi contabili
a fine esercizio

Asserzione

Descrizione

Esistenza

Le attività, le passività e le interessenze nel patrimonio netto
esistono.
L’impresa detiene o controlla i diritti sulle attività e le passività sono
obblighi dell’impresa.
Tutte le attività, le passività e le interessenze che avrebbero dovuto
essere registrate sono state effettivamente registrate.
Le attività, le passività e le interessenze nel patrimonio netto sono
esposte in bilancio per un importo appropriato ed ogni rettifica di
valutazione o di classificazione è stata registrata correttamente.

Diritti e obblighi
Completezza
Valutazione e
classificazione

Presentazione
e informativa

Asserzione

Descrizione

Manifestazione,
diritti e obblighi
Completezza

Gli eventi, le operazioni e gli altri aspetti rappresentati hanno avuto
luogo e attengono all’impresa.
Tutte le informazioni che avrebbero dovuto essere esposte nel
bilancio vi sono state effettivamente incluse.
Le informazioni finanziarie sono presentate e descritte in modo
adeguato e l’informativa è espressa con chiarezza.
Le informazioni finanziarie e le altre informazioni sono presentate
correttamente e per l’importo corretto.

Classificazione e
comprensibilità
Accuratezza e
valutazione

L’applicabilità delle asserzioni alle aree del bilancio è riassunta nella tabella sottostante.
Tabella 6.2-2
Asserzioni

Classi di operazioni

Saldi contabili





Presentazione e
informativa












Esistenza/
manifestazione
Completezza
Diritti e obblighi
Accuratezza



Classificazione



Competenza



Classificazione e
comprensibilità
Valutazione



6.3











Asserzioni combinate

Il principio di revisione internazionale n.315 consente al revisore di utilizzare le asserzioni esattamente secondo le
modalità sopra descritte o di esprimerle in modo diverso purché tutti gli aspetti di cui sopra siano stati considerati.
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Al fine di rendere più semplice l’utilizzo delle asserzioni nella revisione contabile delle imprese di dimensioni
minori, la presente Guida ha combinato un certo numero di asserzioni in modo da consentirne l’applicazione
alle tre categorie (ossia, saldi, operazioni e informativa). Le quattro asserzioni combinate e le asserzioni singole
in esse comprese sono descritte nella tabella sottostante.
Tabella 6.3-1
Asserzioni combinate
Completezza (C)
Esistenza (E)
Accuratezza (A)

Completezza
Manifestazione
Accuratezza

Completezza
Esistenza
Diritti e obblighi

Presentazione e
informativa
Completezza
Manifestazione
Accuratezza

Competenza

Classificazione

Diritti e obblighi

Classi di operazioni

Saldi contabili

Classificazione

Classificazione
Comprensibilità

Valutazione (V)

Valutazione

Valutazione

Nota:
Quando il revisore sceglie di utilizzare le asserzioni combinate quali quelle sopra evidenziate, è importante
ricordare che l’asserzione di accuratezza include anche diritti o obblighi, competenza, classificazione e
comprensibilità.
La seguente tabella fornisce una descrizione delle quattro asserzioni combinate usate nella Guida.
Tabella 6.3-2
Asserzioni
combinate
Completezza (C)

Esistenza (E)

Accuratezza (A)

Valutazione (V)

Descrizione
Tutto ciò che dovrebbe essere registrato o formare oggetto di informativa in bilancio
è stato incluso.
Non vi sono attività, passività, operazioni o eventi che non siano stati registrati o
oggetto di informativa; non vi sono note al bilancio mancanti o incomplete.
Tutto ciò che è registrato o forma oggetto di informativa in bilancio esiste alla data
appropriata e dovrebbe essere incluso.
Le attività, le passività, le operazioni registrate e gli altri aspetti inclusi nelle note al
bilancio esistono, hanno avuto luogo e attengono all’impresa.
Tutte le passività, i ricavi, i costi, e i diritti sulle attività (sotto forma di possesso o
controllo) sono di proprietà o un obbligo dell’impresa e sono stati contabilizzati
per l’importo corretto e imputati nell’esercizio di competenza. Ciò include anche la
corretta classificazione degli importi, dei saldi e dell’informativa in bilancio.
Le attività, le passività e le interessenze nel patrimonio netto sono registrate in
bilancio per l’importo o valore corretto.
Ogni rettifica di valutazione richiesta dalla loro natura o dai principi contabili
applicabili è stata registrata correttamente.
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6.4

Utilizzo delle asserzioni nella revisione contabile
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

315.25

Il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi:
a) a livello di bilancio; (Rif.: Parr. A105-A108)
b) a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa, (Rif.: Parr.
A109-A113)
su cui basare la definizione e lo svolgimento di procedure di revisione conseguenti.

Come menzionato, il bilancio contiene al suo interno un certo numero di asserzioni. Le asserzioni possono
essere usate dal revisore nel valutare i rischi a livello di bilancio e a livello di asserzioni.
Tabella 6.4-1
Valutazione dei
rischi
A livello di
bilancio

A livello di
asserzioni

Commenti
I rischi di errori significativi a livello di bilancio tendono ad essere pervasivi e quindi
interessano tutte le asserzioni. Per esempio, se il ragioniere responsabile non è capace
di svolgere i compiti assegnatigli, è alquanto possibile che possano verificarsi errori
in bilancio. Tuttavia, spesso la natura di tali errori non sarà confinata ad un singolo
saldo contabile, flusso di operazioni o informativa. Inoltre, è probabile che l’errore
non sia limitato ad una singola asserzione, ad esempio la completezza delle vendite.
Esso potrà facilmente riguardare anche asserzioni quali l’accuratezza, l’esistenza e la
valutazione.
I rischi a livello di asserzioni riguardano i singoli saldi contabili ad una data di
riferimento (ossia, a fine esercizio), le classi di operazioni (per tutto l’esercizio) e la
presentazione e l’informativa in bilancio.
La pertinenza di ciascuna asserzione ad un singolo saldo contabile (o classe di
operazioni o presentazione e informativa) varierà in base alle caratteristiche del saldo
e dei potenziali rischi di errori significativi. Per esempio, nel considerare l’asserzione
di valutazione, il revisore potrebbe valutare il rischio di errore nei debiti come basso,
tuttavia, per le rimanenze di magazzino in cui esiste il fattore obsolescenza, il revisore
potrà valutare il rischio di valutazione come alto. Un altro esempio è una situazione in
cui i rischi di errori significativi dovuti alla completezza (voci mancanti) nel saldo delle
rimanenze siano bassi, ma siano invece alti con riferimento al saldo delle vendite.
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La differenza tra i due livelli di valutazione dei rischi è descritta nella figura sottostante.
Figura 6.4-2

Bilancio (nel suo complesso)

Livello di bilancio
Rischi pervasivi che potrebbero
applicarsi a più asserzioni

Basso

Livello di asserzioni
Saldi contabili

Rimanenze

Classi di operazioni

Ricavi

Presentazione
e informativa
Asserzioni
pertinenti
(valutare il rischio per
ciascuna asserzione)

Disponibilità liquide

Impegni
C
E
A
V

Debiti

Costi

Parti
correlate

Basso
Medio
Basso
Alto

Nota : La figura utilizza le asserzioni combinate descritte nel Volume I, Capitolo 6.3.
Le asserzioni sono usate dal revisore come base per:
•
considerare i diversi tipi di errori potenziali che possono verificarsi;
•
identificare e valutare i rischi di errori significativi;
•
definire procedure di revisione conseguenti in risposta ai rischi identificati e valutati.
Tabella 6.4-3
Utilizzo delle
asserzioni
Considerare i
diversi tipi di
errori potenziali

88

Procedure
Comprende lo svolgimento di procedure di valutazione dei rischi per identificare i possibili
rischi di errori significativi. Per esempio, il revisore potrebbe fare domande del tipo:
•
L’attività esiste? (Esistenza)
•
È di proprietà dell’impresa? (Diritti e obblighi)
•
Le operazioni di vendita sono registrate tutte? (Completezza)
•
Il saldo delle rimanenze è stato rettificato per le voci a lento rigiro e obsolete?
(Valutazione)
•
Il saldo dei debiti include tutte le passività conosciute a fine esercizio?
(Completezza)
•
Le operazioni sono state registrate nell’esercizio corretto? (Competenza)
•
Gli importi sono correttamente presentati e ne è stata data informativa in
bilancio? (Accuratezza)

Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese Volume I — Concetti fondamentali

Utilizzo delle
asserzioni
Valutare i rischi di
errori significativi

Procedure
Il rischio di errori significativi è una combinazione di rischio intrinseco e rischio di
controllo. Il processo di valutazione comprende:
•
Rischio intrinseco
Identificare gli errori potenziali e le asserzioni interessate, quindi valutare la
probabilità che il rischio si verifichi e il suo possibile impatto.
Rischio di controllo
Identificare e valutare eventuali controlli interni rilevanti presenti che attenuano
i rischi identificati e valutati e fronteggiano le asserzioni sottostanti.
La fase finale consiste nel definire le procedure di revisione in risposta ai rischi
identificati e valutati per asserzione. Per esempio, se vi è un rischio alto che i crediti
siano sovrastimati (asserzione di esistenza), le procedure di revisione dovrebbero
essere definite in modo da fronteggiare specificamente l’asserzione di esistenza.
Qualora la completezza delle vendite costituisca un rischio, il revisore può definire
una procedura di conformità che fronteggi l’asserzione di completezza.
•

Definire le
procedure di
revisione
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7. Significatività e rischio di revisione
Principio di revisione
internazionale pertinente

Contenuto del capitolo
Applicazione appropriata del concetto di significatività nella
pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile.

320

Paragrafo

Obiettivo del principio di revisione internazionale

320.8

L’obiettivo del revisore è di applicare appropriatamente il concetto di
significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile.

Figura 7.0-1
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Risposta ai rischi

Determinare:
• la signiﬁcatività per il
bilancio nel suo complesso
• la signiﬁcatività operativa.
Pianiﬁcare quali procedure di valutazione
dei rischi da svolgere.
Identiﬁcare e valutare i rischi di errori
signiﬁcativi.

Reporting

Valutazione dei rischi

Uso della significatività nella revisione contabile

Determinare la natura, la tempistica
e l’estensione delle procedure di revisione
conseguenti.
Modifiche della significatività a causa di un
cambiamento nelle circostanze verificatosi
nel corso della revisione contabile.

Valutazione dell’effetto degli errori
non corretti.
Formazione del giudizio nella relazione
di revisione.
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7.1

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

320.9

Ai fini dei principi di revisione, la significatività operativa per la revisione si riferisce all’importo o agli
importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine
di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e
non individuati superi la significatività per il bilancio nel suo complesso. Ove applicabile, la significatività
operativa per la revisione si riferisce anche all’importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore
al livello o ai livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa.

320.10

In fase di definizione della strategia generale di revisione, il revisore deve determinare la significatività
per il bilancio nel suo complesso. Qualora, nelle specifiche circostanze dell’impresa, sussistano una o
più particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa per le quali ci si possa ragionevolmente
attendere che errori di importo inferiore alla significatività considerata per il bilancio nel suo complesso
possano influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio, il revisore deve
anche stabilire il livello o i livelli di significatività da applicare a tali particolari classi di operazioni, saldi
contabili o informativa. (Rif.: Parr. A2-A11)

320.11

Il revisore deve determinare la significatività operativa per la revisione ai fini della valutazione dei rischi
di errori significativi e della determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di
revisione conseguenti. (Rif.: Par. A12)

Panoramica generale

La significatività riguarda la rilevanza delle informazioni contenute nel bilancio per le decisioni economiche
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio stesso. Nel concetto di significatività si tiene conto del fatto
che alcuni aspetti, singolarmente o nel loro insieme, sono importanti per le persone che prendono decisioni
economiche sulla base del bilancio. Ciò potrebbe includere decidere se investire in un’impresa, acquisirla,
concludere affari con tale impresa o concederle un prestito.
Il presente capitolo si occupa dell’uso della significatività nella revisione contabile in generale. Si veda il Volume
II, Capitolo 6 della presente Guida per ulteriori indicazioni riguardo la definizione di importi specifici relativi alla
significatività.
Quando un errore (o l’insieme di tutti gli errori) ha un’importanza tale da modificare o influenzare la decisione di
una persona informata, si è verificato un errore significativo. Al di sotto di questa soglia, l’errore è generalmente
considerato come non significativo. Tale soglia, al di sopra della quale il bilancio è significativamente errato, è
chiamata “significatività per il bilancio nel suo complesso”. Ai fini della presente guida tale espressione è stata
abbreviata in “significatività generale”.
Nota:
La determinazione della “significatività per il bilancio nel suo complesso” (di seguito abbreviato in “significatività
generale”) non è basata su valutazioni del rischio di revisione. Essa si determina unicamente con riferimento
agli utilizzatori del bilancio. Dovrebbe corrispondere a quella usata da chi ha redatto il bilancio.
Poniamo che la decisione di un gruppo di utilizzatori sia influenzato da un errore in bilancio di 10.000Є.
Questo rappresenta la significatività per il bilancio nel suo complesso (o significatività generale) sia per chi ha
predisposto il bilancio sia per il revisore. Qualunque errore, ovvero qualunque insieme di errori singolarmente
non significativi, che superi l’importo di 10.000Є renderà il bilancio significativamente errato.
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La responsabilità del revisore consiste nel ridurre ad un livello basso la probabilità che l’insieme degli errori non
corretti e non individuati nel bilancio superi la significatività generale. Qualora il revisore abbia previsto solamente
di svolgere procedure di revisione per identificare gli errori che individualmente superino i 10.000Є, esiste il rischio
che l’insieme degli errori singolarmente non significativi, non identificati nel corso della revisione contabile, superi
la soglia di significatività di 10.000Є. Pertanto è necessario che il revisore svolga del lavoro supplementare tale da
fornire un margine di sicurezza a fronte di possibili errori non individuati. Lo scopo della significatività operativa è
di fornire tale margine.
La significatività operativa consente al revisore di definire livelli di significatività (sulla base della significatività
generale ma al di sotto di questa), che riflettano le valutazioni dei rischi per le diverse aree di bilancio. Tali
livelli più bassi forniscono un margine di sicurezza tra la significatività (significatività operativa) utilizzata per
determinare la natura e l’estensione delle procedure di revisione da svolgere e la significatività generale.
Nell’esempio sopra riportato, il revisore utilizzando il giudizio professionale può decidere che per definire
l’estensione delle procedure di revisione da svolgere è utilizzata una significatività operativa di 6.000Є. Il
margine di 4.000Є (10.000 – 6.000) tra la significatività operativa e la significatività generale fornisce un margine
di sicurezza per gli eventuali errori non individuati che possono esistere.

7.2

Utilizzatori del bilancio

La significatività è utilizzata sia nella redazione sia nella revisione del bilancio. La significatività generale è
spesso spiegata (come ad esempio nei quadri normativi sull’informazione finanziaria) nei termini seguenti.
Tabella 7.2-1
Influenza
sulle decisioni
economiche

Gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.

Circostanze
contingenti

I giudizi sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze contingenti e sono
influenzati dall’entità o dalla natura dell’errore o da una combinazione di entrambe.

Esigenze comuni
degli utilizzatori

I giudizi sugli aspetti significativi per gli utilizzatori del bilancio sono basati sulla
considerazione delle comuni esigenze di informazione finanziaria degli utilizzatori come
gruppo. Non è considerato il possibile effetto degli errori sui singoli utilizzatori specifici, le
cui esigenze possono variare considerevolmente.

Il revisore stabilisce la significatività sulla base della sua percezione delle esigenze degli utilizzatori. Nell’applicare
il proprio giudizio professionale, è ragionevole per il revisore assumere che gli utilizzatori del bilancio:
•

abbiano una ragionevole conoscenza delle attività aziendali ed economiche e della contabilità e la
volontà di esaminare l’informazione contenuta nel bilancio con normale diligenza;

•

comprendano che il bilancio viene redatto e sottoposto a revisione contabile in base a livelli di
significatività;

•

riconoscano le incertezze intrinseche nelle quantificazioni di importi basate sull’uso di stime, nelle
valutazioni soggettive e nella considerazione di eventi futuri;

•

prendano decisioni economiche ragionevoli sulla base delle informazioni contenute in bilancio.
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7.3

Natura degli errori

Gli errori possono derivare da molteplici cause e possono essere analizzati in base:
•
alla dimensione, cioè in base all’importo monetario coinvolto (aspetto quantitativo);
•
alla natura della voce (aspetto qualitativo);
•
alle circostanze contingenti in cui si è verificato l’errore.
Tabella 7.3-1
Errori tipici

•
•
•
•
•
•

Errori e frodi identificati nella redazione del bilancio
Deviazioni dal quadro sull’informativa finanziaria applicabile
Frodi perpetrate dai dipendenti o dalla direzione
Errori della direzione
Predisposizione di stime inaccurate o inappropriate
Descrizioni inappropriate o incomplete dei principi contabili o delle altre informazioni
contenute nelle note al bilancio

La significatività non è un numero assoluto. Essa è costituita dall’area indefinita tra ciò che molto probabilmente
non è significativo e ciò che molto probabilmente è significativo. Di conseguenza, la valutazione di ciò che è
significativo attiene sempre al giudizio professionale.
In alcune situazioni, un aspetto molto al di sotto del livello quantitativo di significatività può essere considerato
come significativo in base alla natura della voce o alle circostanze relative all’errore. Per esempio:
•

l’informazione che ci sono molte operazioni con parti correlate può essere molto significativa per una       
persona che prende una decisione sulla base del bilancio;

•

l’esistenza di una frode della direzione (indipendentemente da quanto è significativa) potrebbe essere
significativa per gli utilizzatori del bilancio;

•

una serie di voci non significative può effettivamente diventare significativa se le voci sono   
considerate insieme.

Nota:
Il revisore è tenuto, nel corso della revisione, a raccogliere errori diversi da quelli chiaramente trascurabili.
“Chiaramente trascurabile” non è un altro modo per dire “non significativo”. Gli aspetti trascurabili sono
chiaramente privi di conseguenze, se considerati singolarmente o nel loro insieme e se giudicati a fronte di
qualunque criterio inerente la dimensione, la natura o le circostanze.
Figura 7.3-2
Entità degli errori

(aspetti quantitativi e qualitativi)

Le informazioni
sull’argomento in esame
Gli errori sono
significativi

Utilizzatore
ragionevole
La decisione può
essere modificata
o influenzata

Soglia
di significatività

Gli errori non
sono significativi

La decisione non
può essere né modificata
né influenzata
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7.4

Significatività e rischio di revisione

La significatività ed il rischio di revisione sono collegati e sono considerati insieme nel corso di tutto il processo
di revisione contabile.
Il rischio di revisione è la possibilità che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel caso in
cui il bilancio sia significativamente errato.
Tabella 7.4-1
Componenti del rischio di revisione
Rischi di errori
significativi (RES)

Rischio di
individuazione
(RInd)

Il rischio che il bilancio sia significativamente errato prima dell’inizio di qualunque
lavoro di revisione. Tali rischi sono considerati a livello di bilancio (spesso rischi
pervasivi, che interessano molte asserzioni) e a livello di asserzioni, che riguardano
classi di operazioni, saldi contabili e informativa. Il rischio di errori significativi (RES) è
una combinazione di rischio intrinseco (RI) e di rischio di controllo (RC) e può essere
sintetizzata nella formula: RES = RI x RC.
Il rischio che il revisore non individui un errore esistente in un’asserzione che
potrebbe essere significativo. Il rischio di individuazione è fronteggiato mediante:
•
una valida pianificazione della revisione;
•
lo svolgimento di procedure di revisione in risposta ai rischi di errori significativi
identificati;
•
la corretta assegnazione del personale per l’incarico;
•
l’applicazione dello scetticismo professionale;
•
la supervisione e il riesame del lavoro di revisione svolto.  
Il rischio di individuazione non può mai essere ridotto a zero, a causa dei limiti
intrinseci nelle procedure di revisione svolte, nei giudizi professionali necessari e nella
natura degli elementi probativi esaminati.

Il rischio di revisione (RRev) può quindi essere sintetizzato con la formula:
RRev = RES x RInd
Durante tutto il corso della revisione, la significatività e il rischio di revisione sono considerati:
•

nell’identificare e valutare i rischi di errori significativi;

•

nello stabilire la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti;

•

nello stabilire modifiche alla significatività (generale e operativa) dopo essere venuti a conoscenza di
nuove informazioni nel corso della revisione contabile che avrebbero indotto il revisore a stabilire sin
dall’inizio un importo diverso (o importi diversi);

•

nel valutare l’effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio e nella formazione del giudizio
nella relazione di revisione.

Usando la semplice analogia del salto in alto in atletica, la significatività corrisponderebbe all’altezza della
sbarra sopra la quale l’atleta deve saltare. Il rischio di revisione corrisponde al livello di difficoltà inerente il salto
a quella particolare altezza (rischio di errori significativi) combinato con l’ulteriore rischio di fare un errore nella
strategia o nell’esecuzione del salto (rischio di individuazione).
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7.5

Livelli di significatività
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

320.12

Il revisore deve modificare la significatività per il bilancio nel suo complesso (e, ove applicabile,
il livello o i livelli di significatività per classi di operazioni, saldi contabili o informativa) nel caso
in cui, nel corso della revisione contabile, venga a conoscenza di informazioni che lo avrebbero
indotto a stabilire sin dall’inizio un importo diverso (o importi diversi). (Rif.: Par. A13)

320.13

Qualora il revisore giunga a ritenere appropriato un livello di significatività per il bilancio nel
suo complesso (e, ove applicabile, il livello o i livelli di significatività per particolari classi di
operazioni, saldi contabili o informativa) inferiore rispetto a quello inizialmente determinato,
egli deve stabilire se sia necessario modificare la significatività operativa per la revisione e se
la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti continuino ad
essere appropriate.

320.14

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione gli importi di seguito riportati,
nonché i fattori considerati ai fini della loro determinazione:
a) la significatività per il bilancio nel suo complesso;
b) ove applicabile, il livello o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi
contabili o informativa;
c) la significatività operativa;
d) qualunque modifica degli importi di cui ai punti a)-c) effettuata nel corso della revisione
contabile.

Figura 7.5-1

Significatività generale

(per il bilancio nel suo complesso)

Livello di bilancio

Significatività operativa generale
Significatività specifica

Livello di saldo contabile,
classe di operazioni
e informativa

(per particolari aree di bilancio)

Significatività
operativa specifica
Importo quantitativo

Nota: I termini “generale” e “specifica” utilizzati nella figura qui sopra e nel testo che segue sono usati ai
fini della presente Guida, e non sono presenti nei principi di revisione internazionali. La significatività
generale fa riferimento alla significatività per il bilancio nel suo complesso, mentre la significatività
specifica fa riferimento alla significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa.
All’inizio della revisione contabile, il revisore applica il proprio giudizio professionale per stabilire l’entità e
la natura degli errori che saranno considerati significativi. Ciò include stabilire i livelli di significatività come
descritto nella seguente tabella.
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Stabilire i livelli di significatività
Tabella 7.5-2
Significatività
generale

La significatività generale si riferisce al bilancio nel suo complesso. Essa si basa su cosa ci
si potrebbe ragionevolmente attendere che influenzerà le decisioni economiche degli
utilizzatori, prese sulla base del bilancio. Essa sarà modificata nel corso della revisione
contabile se il revisore viene a conoscenza di informazioni che lo avrebbero indotto a
stabilire sin dall’inizio un importo diverso.

Significatività
operativa
generale

La significatività operativa è fissata ad un livello più basso rispetto alla significatività
generale. La significatività operativa consente al revisore di rispondere a specifiche
valutazioni dei rischi (senza modificare la significatività generale) e di ridurre ad un
livello appropriatamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non
individuati superi la significatività generale. La significatività operativa sarà modificata in
base ai risultati di revisione (ad esempio quando la valutazione dei rischi è stata modificata).

Significatività
specifica

La significatività specifica è determinata per classi di operazioni, saldi contabili o informativa
quando ci si potrebbe ragionevolmente attendere che alcuni errori di importo inferiore alla
significatività generale influenzino le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla
base del bilancio.

Significatività
La significatività operativa specifica è stabilita ad un livello inferiore rispetto alla
operativa specifica significatività specifica. Ciò consente al revisore di rispondere a specifiche valutazioni dei

rischi e di non consentire l’esistenza di errori non individuati e singolarmente non significativi
che, cumulativamente, risultano di importo significativo.

La significatività generale
La significatività generale è basata sulla percezione da parte del revisore delle esigenze di informativa finanziaria
degli utilizzatori del bilancio. Essa è normalmente stabilita in un importo simile a quello utilizzato da chi ha
redatto il bilancio. Utilizzando il giudizio professionale, il revisore stabilisce la significatività all’importo più alto
degli errori che non influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio.
Una volta determinato, il livello di significatività generale diventa uno dei fattori che determinerà l’esito finale
della revisione contabile. Per esempio, ipotizziamo che la significatività generale sia ad un livello pari a 20.000Є.
Qualora come risultato delle procedure di revisione:
•

non siano stati identificati errori, sarà espresso un giudizio senza modifica;

•

alcuni errori di lieve entità (non significativi) siano stati identificati e non corretti, sarà espresso un giudizio
senza modifica;

•

siano stati trovati errori non corretti che superano la significatività (di 20.000Є) e la direzione si rifiuti di
effettuare le rettifiche necessarie, sarà espresso un giudizio con rilievi o un giudizio negativo;

•

in bilancio esistano errori non corretti che superano la significatività (di 20.000Є) ma che il revisore non ha
individuato, è possibile che sia emesso un giudizio di revisione senza modifica non appropriato.

Fare riferimento al Volume II, Capitolo 21 per indicazioni in merito all’uso della significatività nella valutazione
degli elementi probativi acquisiti.
I revisori a volte sono tentati di abbassare il livello di significatività generale quando il rischio di errore significativo
sia valutato come alto. Ciò comunque non è appropriato poiché la significatività generale riguarda le esigenze
degli utilizzatori del bilancio e non il livello di rischio di revisione coinvolto.
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Se il rischio di revisione fosse un fattore che interviene nella determinazione della significatività generale,
un alto rischio di revisione finirebbe per determinare un livello di significatività generale più basso rispetto a
quello determinato per un’impresa di dimensioni simili in cui il rischio di revisione sia basso. Presumendo che le
esigenze informative degli utilizzatori del bilancio siano le stesse, a prescindere dal rischio di revisione, stabilire
il livello di significatività generale ad un livello basso:
•

crea negli utilizzatori del bilancio l’aspettativa che il revisore identifichi gli errori in bilancio di entità
minore (rispetto a quanto effettivamente necessario);

•

dà origine ad ulteriore lavoro da svolgere per assicurare che il rischio di revisione sia stato ridotto ad un
livello appropriatamente basso.

Poiché la significatività generale è determinata in relazione alle esigenze degli utilizzatori del bilancio, essa
non sarà modificata in conseguenza dei risultati di revisione e delle modifiche nei rischi identificati e valutati.
È necessario aggiornare la significatività generale quando il revisore viene a conoscenza di informazioni che lo
avrebbero indotto a stabilire sin dall’inizio un importo diverso (o importi diversi).
Nella fase finale della revisione contabile, la significatività generale sarà utilizzata per valutare l’effetto degli
errori identificati sul bilancio e l’appropriatezza del giudizio espresso nella relazione di revisione.
Significatività operativa
Figura 7.5-3

Significatività
per gli utilizzatori esterni

Significatività da utilizzare nella
pianificazione della revisione contabile

Significatività per il bilancio nel suo complesso

Significatività operativa

Margine di sicurezza
per errori non individuati

La significatività operativa consente al revisore di fronteggiare i rischi di errori nei saldi contabili, nelle classi
di operazioni e nell’informativa senza dover modificare la significatività generale. La significatività operativa
consente al revisore di determinare livelli di significatività che sono basati sulla significatività generale ma sono
stabiliti ad un livello inferiore per riflettere il rischio di mancata individuazione degli errori e le valutazioni dei
rischi. Tale importo (o importi) inferiore determina un margine di sicurezza tra la significatività utilizzata per
stabilire la natura e l’estensione delle verifiche (significatività operativa) e il livello di significatività per il bilancio
nel suo complesso (significatività generale).
Determinare un livello appropriato per la significatività operativa assicura lo svolgimento di lavoro ulteriore e ciò
aumenta la probabilità di identificare gli eventuali errori. Per esempio, se la significatività generale fosse 20.000Є
e le procedure di revisione fossero pianificate per individuare tutti gli errori superiori a 20.000Є, è possibile che
un errore di 8.000Є non sia individuato. Se esistessero tre errori del genere, per un totale di 24.000Є, il bilancio
sarebbe significativamente errato. Tuttavia, se la significatività generale fosse fissata a 12.000Є sarebbe molto
più probabile che almeno uno tra tutti gli errori da 8.000Є sia individuato. Anche se soltanto uno dei tre errori
fosse identificato e corretto, i rimanenti errori da 16.000Є sarebbero inferiori alla significatività generale e il
bilancio nel suo complesso non sarebbe significativamente errato.
Stabilire un livello appropriato per la significatività operativa comporta l’esercizio del giudizio professionale e
non è un semplice calcolo meccanico come una percentuale (es. 75%) del livello di significatività generale.
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Tuttavia, sulla base delle particolari circostanze dell’impresa sottoposta a revisione, esso potrebbe essere
stabilito come un unico importo per il bilancio nel suo complesso, o come singoli importi per particolari saldi,
operazioni e informativa.
La determinazione della significatività operativa richiede l’esercizio del giudizio professionale basato su fattori
che fronteggiano il rischio di revisione, quali quelli di seguito elencati:
•

la comprensione dell’impresa ed i risultati dello svolgimento delle procedure di valutazione dei rischi;

•

la natura e l’entità degli errori identificati nelle revisioni contabili precedenti;

•

le aspettative di possibili errori nell’esercizio in esame.

È possibile che la significatività operativa per il bilancio nel suo complesso o per singoli saldi, operazioni o
informativa debba essere modificata in qualunque momento nel corso della revisione contabile (senza influenzare
la significatività generale) per riflettere le valutazioni dei rischi aggiornate, i risultati della revisione e le nuove
informazioni acquisite. Nella fase finale della revisione contabile, si utilizza la significatività generale per valutare
l’effetto sul bilancio degli errori identificati e determinare il giudizio da esprimere nella relazione di revisione. Per
ulteriori indicazioni si veda il Volume II, Capitolo 21.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Qualora si identifichi un possibile errore, considerare le circostanze in cui si è verificato e l’impatto sulla
valutazione dei rischi e sul piano di revisione prima di modificare la significatività operativa.

Significatività specifica
Vi sono alcune situazioni in cui ci si potrebbe ragionevolmente attendere che gli errori di livello inferiore rispetto
alla significatività generale influenzino le decisioni economiche degli utilizzatori, prese sulla base del bilancio.
Tabella 7.5-4
Fattori che
influenzano le
decisioni
Leggi, regolamenti
e regole del quadro
sull’informativa
finanziaria

Informazioni
fondamentali
per il settore di
riferimento
Informativa su
eventi significativi e
modifiche di rilievo
nelle attività
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Possibili esempi
•

L’esposizione in bilancio di informazioni sensibili, ad esempio la remunerazione della
direzione e dei responsabili delle attività di governance.

•

Operazioni con parti correlate.

•

Mancato rispetto dei covenants dei prestiti, degli accordi contrattuali, delle
disposizioni legislative e regolamentari sull’informativa finanziaria.

•

Alcune tipologie di spesa quali pagamenti illeciti o spese sostenute dai dirigenti.

•

Costi per le giacenze e di esplorazione per un’impresa mineraria.

•

Costi di ricerca e sviluppo per una società farmaceutica.

•

Recenti acquisizioni o un’espansione delle attività operative.

•

Attività operative cessate.

•

Eventi o circostanze inusuali (es. azioni legali).

•

Introduzione di nuovi prodotti e servizi.
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Il revisore considera l’esistenza di aspetti quali quelli sopra elencati per una o più particolari classi di operazioni,
saldi contabili o informativa. Per il revisore può anche essere utile acquisire una comprensione dei punti di vista
e delle aspettative della direzione e dei responsabili delle attività di governance.
Significatività operativa specifica
Si tratta della stessa significatività operativa di cui si è parlato sopra fatta eccezione per il fatto che essa riguarda i
livelli fissati per la significatività specifica. La significatività operativa specifica sarà fissata ad un importo inferiore
rispetto alla significatività specifica per assicurare lo svolgimento di lavoro di revisione sufficiente a ridurre ad
un livello appropriatamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati superi
la significatività specifica.

7.6

Documentazione della significatività
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

320.14

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione gli importi di seguito riportati,
nonché i fattori considerati ai fini della loro determinazione:
a) la significatività per il bilancio nel suo complesso;
b) ove applicabile, il livello o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi
contabili o informativa;
c) la significatività operativa;
d) qualunque modifica degli importi di cui ai punti a)-c) effettuata nel corso della revisione
contabile.

Dal momento che i livelli di significatività sono basati sul giudizio professionale del revisore, è importante che
i fattori ed gli importi considerati nella determinazione della significatività ai diversi livelli siano correttamente
documentati. Ciò si verifica normalmente:
•

durante la fase di pianificazione quando si prendono le decisioni sull’estensione del lavoro necessario;

•

durante la revisione contabile quando, sulla base dei risultati della revisione, possono rendersi necessarie
modifiche sia alla significatività generale, sia alla significatività specifica per particolari classi di operazioni,
saldi contabili o informativa.

La documentazione fa normalmente riferimento a:
1.

gli utilizzatori del bilancio;

2.

i fattori utilizzati per determinare:
•
la significatività per il bilancio nel suo complesso e, ove applicabile, il livello o i livelli di significatività
per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa;
•
la significatività operativa;

3.

le eventuali modifiche apportate nel corso della revisione contabile ai livelli di significatività di cui al punto
2 sopra esposto.

99

8. Procedure di valutazione dei rischi
Principi di revisione
internazionali pertinenti

Contenuto del capitolo
La natura e l'uso di procedure svolte dal revisore per identificare e
valutare i rischi di errori significativi.

240, 315

Le tre tipologie di procedura di valutazione dei rischi previste dal principio di revisione internazionale n.315
sono illustrate nella figura sottostante.
Figura 8.0-1

Indagini presso la
direzione ed altri
soggetti

Osservazione
e ispezione
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

315.5

Il revisore deve svolgere le procedure di valutazione del rischio per conseguire una base
per l’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di bilancio e di
asserzioni. Le procedure di valutazione del rischio non forniscono di per sé elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio di revisione. (Rif. Parr. A1-A5)

315.6

Le procedure di valutazione del rischio devono includere le seguenti attività:
a) indagini presso la direzione ed altri soggetti all’interno dell’impresa che, a giudizio
del revisore, possono essere in possesso di informazioni che potrebbero aiutarlo ad
identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali; (Rif. Par. A6)
b) procedure di analisi comparativa; (Rif. Parr. A7-A10)
c) osservazioni ed ispezioni. (Rif. Par. A11)
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8.1

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

315.11

Il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue:
a) settore di attività, regolamentazione ed altri fattori esterni rilevanti, incluso il quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile; (Rif. Parr. A17-A22)
b) la natura dell’impresa, che include:
i) le attività operative;
ii) l’assetto proprietario e la struttura di governance;
iii) le tipologie degli investimenti in essere e quelli pianificati per il futuro, inclusi gli
investimenti in imprese a destinazione specifica;
iv) il modo in cui l’impresa è strutturata e finanziata per permettere al revisore di
comprendere le classi di operazioni, i saldi contabili e l’informativa che ci si attende
siano presenti nel bilancio; (Rif. Parr. A23-A27)
c) la scelta e l’applicazione dei principi contabili da parte dell’impresa, incluse le ragioni per
una loro eventuale modifica. Il revisore deve valutare se i principi contabili dell’impresa
siano appropriati per l’attività svolta dalla medesima e coerenti con il quadro normativo
sull’informativa finanziaria applicabile e con i principi contabili utilizzati nello specifico
settore di attività; (Rif. Par. A28)
d) gli obiettivi e le strategie dell’impresa ed i relativi rischi connessi all’attività svolta, che
possono comportare rischi di errori significativi; (Rif. Parr. A29-A35)
e) la misurazione e l’esame della performance economico-finanziaria dell’impresa. (Rif. Parr.
A36-A41)

315.12

Il revisore deve acquisire una comprensione degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini
della revisione contabile. Sebbene la maggior parte dei controlli rilevanti ai fini della revisione
sono probabilmente relativi all’informativa finanziaria, non tutti i controlli ad essa relativi sono
rilevanti ai fini della revisione. La rilevanza ai fini della revisione di un controllo, singolarmente
o in combinazione con altri, è oggetto di giudizio professionale da parte del revisore. (Rif. Parr.
A42-A65)

Panoramica generale

Lo scopo delle procedure di valutazione dei rischi è di identificare e valutare i rischi di errori significativi. Ciò si
consegue mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il controllo interno. Le
informazioni possono essere acquisite da fonti esterne, quali Internet e pubblicazioni del settore, e da fonti
interne, quali discussioni con il personale chiave. La comprensione dell’impresa si configura così come un
processo continuo e dinamico di raccolta, aggiornamento e analisi delle informazioni che si esplica durante
tutto il corso della revisione contabile.

8.2

Elementi probativi

Le procedure di valutazione dei rischi forniscono elementi probativi per supportare la valutazione dei rischi
a livello di bilancio e a livello di asserzioni. Tuttavia, tali elementi non sono a sé stanti. Gli elementi probativi
acquisiti dalle procedure di valutazione dei rischi sono integrati dalle procedure di revisione conseguenti (in
risposta ai rischi identificati), come le procedure di conformità e/o le procedure di validità.
Procedure necessarie
Il revisore utilizza il giudizio professionale per definire le procedure di valutazione dei rischi da svolgere e la portata
o il livello di approfondimento della comprensione dell’impresa che sono necessari. Nel corso del primo esercizio
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in cui il revisore svolge la revisione contabile di un’impresa, il lavoro richiesto per acquisire e documentare tali
informazioni richiederà spesso una quantità di tempo significativa. Tuttavia, se le informazioni acquisite sono
ben documentate nel primo esercizio, il tempo necessario per aggiornare le informazioni negli esercizi successivi
dovrebbe essere considerevolmente inferiore rispetto a quello richiesto per il primo esercizio.
È necessario che il revisore svolga procedure di valutazione dei rischi sufficienti ad identificare i fattori di rischio
connesso all’attività svolta e di rischio di frode che potrebbero dare origine ad un errore significativo. Ciò include
considerare eventuali eventi o condizioni che possono far sorgere dei dubbi sulla capacità dell’impresa di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
La portata o il livello di approfondimento della comprensione dell’impresa che sono necessari sono definiti nei
paragrafi 11 e 12 del principio di revisione internazionale n. 315 (riportati sopra). Tale livello di approfondimento
della comprensione generale da parte del revisore sarà inferiore rispetto a quello posseduto dalla direzione nella
gestione dell’impresa.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Nel definire la natura e l’estensione delle procedure di valutazione dei rischi da svolgere, occorre ricordare che alcuni
principi di revisione internazionali evidenziano specifici aspetti da considerare. Alcuni esempi sono riportati di seguito.
Principio di revisione internazionale n. 240 paragrafo 16, La frode nella revisione contabile del bilancio
Quando il revisore svolge le procedure di valutazione del rischio e le attività correlate per acquisire una comprensione
dell’impresa e del suo contesto, incluso il controllo interno, come richiesto dal principio di revisione internazionale
n. 315, egli deve svolgere le procedure di cui ai paragrafi 17-24 (del principio di revisione internazionale n.240) per
acquisire informazioni da utilizzare ai fini dell’identificazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi.
Principio di revisione internazionale n.540, paragrafo 8, Revisione delle stime contabili  
Nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio e delle attività correlate al fine di acquisire una
comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, come richiesto dal principio di
revisione internazionale n. 315, il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue allo scopo di formare una
base per l’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili:
a)
le disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile riguardanti le stime contabili,
inclusa la relativa informativa di bilancio;
b)
in che modo la direzione identifica quelle operazioni, eventi e condizioni che possono dare origine alla necessità
di rilevare le stime contabili ovvero darne informativa in bilancio. Nell’acquisire tale comprensione, il revisore
deve svolgere indagini presso la direzione sui cambiamenti nelle circostanze che possano dare origine a nuove
stime contabili ovvero rendere necessaria una rivisitazione di quelle già esistenti;
c)
in che modo la direzione effettua le stime contabili, e una comprensione dei dati su cui sono basate, inclusi:
i)
il metodo, compreso ove applicabile il modello, utilizzato nell’effettuazione della stima contabile;
ii)
i controlli rilevanti;
iii)
se la direzione abbia usato un esperto;
iv)
le assunzioni sottostanti le stime contabili;
v)
se, rispetto al periodo amministrativo precedente, si sia verificato o avrebbe dovuto verificarsi un
cambiamento nei metodi adottati per l’effettuazione delle stime contabili, ed in tal caso, per quale
motivo;
vi)
se la direzione abbia valutato l’effetto dell’incertezza nella stima e, in tal caso, con quali modalità.
Principio di revisione internazionale n. 550 paragrafo 11, Parti correlate
Nell’ambito delle procedure di valutazione del rischio e delle attività correlate da svolgere nel corso della revisione
contabile, stabilite dai principi di revisione internazionali n. 315 e n. 240, il revisore deve svolgere le procedure di
revisione e le attività correlate di cui ai paragrafi 12-17 (del principio di revisione internazionale n.550) per acquisire
informazioni rilevanti ai fini dell’identificazione dei rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con
parti correlate.
Principio di revisione internazionale n. 570 paragrafo 10, Continuità aziendale
Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio come richiesto nel principio di revisione internazionale n. 315,
il revisore deve considerare se sussistano eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla
capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
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Nella imprese di dimensioni minori, le procedure necessarie per identificare tali rischi possono essere minime
mentre in imprese di dimensioni maggiori e più complesse le procedure potrebbero essere più ampie.

8.3

Le tre procedure di valutazione dei rischi

Ciascuna delle tre procedure di valutazione dei rischi dovrebbe essere svolta nel corso della revisione contabile, ma
non necessariamente per ciascun aspetto della comprensione necessaria. In molti casi, i risultati dello svolgimento
di un tipo di procedura possono portare a svolgerne altre. Per esempio, in un colloquio con il responsabile delle
vendite, potrebbe essere identificato un contratto inusuale ma significativo. Potrebbe seguire un’ispezione
dell’effettivo contratto di vendita e un’analisi dell’impatto sui margini di vendita. In altri casi, i risultati dello
svolgimento di procedure di analisi comparativa sui risultati operativi preliminari può far sorgere alcune domande
da porre alla direzione. Le risposte ad alcune di queste domande possono quindi portare a richieste di ispezionare
determinati documenti o osservare alcune attività.
La natura e l’uso delle tre procedure sono di seguito evidenziati.

8.4

Indagini presso la direzione ed altri soggetti (incluse le indagini relative alla frode)

Indagini
presso la direzione
ed altri soggetti

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

240.17

Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione aventi ad oggetto:
a)
la valutazione, da parte della direzione, del rischio che il bilancio possa contenere
errori significativi dovuti a frodi incluse la natura, l’estensione e la frequenza di tale
valutazione; (Rif.: Parr. A12-A13)
b)
il processo adottato dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode
nell’impresa, compresi gli eventuali rischi specifici di frode che la direzione ha
identificato o che sono stati portati alla sua attenzione, ovvero quali siano le classi di
operazioni, i saldi contabili e l’informativa di bilancio per le quali è probabile che sussista
un rischio di frode; (Rif.: Par. A14)
c)
le eventuali comunicazioni da parte della direzione ai responsabili delle attività di
governance in merito ai processi da essa adottati per identificare e fronteggiare i rischi
di frode nell’impresa;
d)
le eventuali comunicazioni da parte della direzione ai propri dipendenti in merito ai suoi
orientamenti riguardo le prassi aziendali ed il comportamento etico.

240.18

Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione, e presso gli altri soggetti all’interno
dell’impresa secondo quanto ritenuto appropriato, al fine di stabilire se essi siano a conoscenza
di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate che coinvolgano l’impresa stessa. (Rif.: Parr.
A15-A17)
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

240.20

Salvo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione
dell’impresa, il revisore deve acquisire una comprensione delle modalità con cui i responsabili
delle attività di governance supervisionano i processi adottati dalla direzione per identificare e
fronteggiare i rischi di frode nell’impresa e del controllo interno che la direzione ha istituito per
limitare tali rischi. (Rif.: Parr. A19-A21)

240.21

Salvo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione
dell’impresa, il revisore deve svolgere indagini presso i responsabili delle attività di governance
per stabilire se essi siano a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate
concernenti l’impresa. Tali indagini sono svolte anche al fine di convalidare le risposte fornite
dalla direzione.

Le indagini sono usate dal revisore insieme ad altre procedure di valutazione dei rischi come supporto per
identificare i rischi di errori significativi. L’obiettivo dei quesiti è acquisire una comprensione di ciascuno degli
aspetti necessari come stabilito nei paragrafi 11 e 12 del principio di revisione internazionale n. 315 (sopra
riportati).
Generalmente la maggior parte delle informazioni derivanti dalle indagini sono fornite dalla direzione e dai
responsabili dell’informativa finanziaria. Tuttavia, indagini presso altri soggetti all’interno dell’impresa e
personale con diversi livelli di responsabilità possono fornire una prospettiva diversa e ulteriori informazioni
che possono essere utili ad identificare i rischi di errori significativi che possono altrimenti essere trascurati. Per
esempio, una discussione con il responsabile delle vendite potrebbe rivelare che alcune operazioni di vendita
(verso la fine dell’esercizio) sono avvenute in modo affrettato e non sono state registrate in conformità alle
politiche di rilevazione dei ricavi dell’impresa.
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Le aree di indagine sono evidenziate nella tabella sottostante.
Tabella 8.4-1
Svolgere colloqui
con:
Responsabili
delle attività di
governance
(qualora non
coinvolti
nella gestione
dell’impresa)

Svolgere indagini sugli aspetti seguenti:
•
•
•
•

Direzione e
responsabili
dell’informativa
finanziaria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dipendenti
con posizioni
chiave (acquisti,
retribuzioni,
contabilità, ecc.)

•
•
•
•

Personale addetto
al marketing o alle
vendite

•
•
•
•

Ambiente in cui il bilancio viene redatto
Supervisione dei processi della direzione per identificare e rispondere ai rischi di
frode o di errore nell’impresa e sul controllo interno che la direzione ha definito
per attenuare tali rischi
Conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate che riguardino
l’impresa
Considerare se partecipare ad una riunione con i responsabili delle attività di
governance e leggere i verbali delle loro riunioni precedenti
Valutazione, da parte della direzione, del rischio che il bilancio possa contenere
errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
incluse la natura, l’estensione e la frequenza di tale valutazione
Eventuali comunicazioni da parte della direzione ai propri dipendenti in merito
ai suoi orientamenti riguardo le prassi aziendali ed il comportamento etico
Cultura dell’impresa (valori e deontologia)
Stile operativo della direzione
Piani di incentivazione della direzione
Possibilità di forzatura da parte della direzione
Conoscenza di frodi o sospette frodi
Modo in cui le stime sono predisposte
Redazione del bilancio e processo di riesame
Eventuali comunicazioni della direzione ai responsabili delle attività di
governance
Tendenze del mercato ed eventi inusuali
Rilevazione, elaborazione o registrazione delle operazioni complesse o inusuali
Entità delle forzature da parte della direzione (ossia, a questi dipendenti è mai
stato chiesto di forzare i controlli interni?)
Appropriatezza e applicazione dei principi contabili utilizzati
Strategie di marketing e tendenze nelle vendite
Incentivi alle performance di vendita
Accordi contrattuali con i clienti
Entità delle forzature da parte della direzione (ossia, a questi dipendenti è
mai stato chiesto di forzare i controlli interni ovvero le prassi contabili sulla
rilevazione dei ricavi?)
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SPUNTI DI RIFLESSIONE
Non limitatevi a porre le vostre domande (specialmente nelle imprese di dimensioni minori) al proprietarioamministratore e a chi è preposto alla redazione dei documenti contabili o al responsabile amministrativo.
Chiedete anche ad altri dipendenti (se ve ne sono) nell’ambito dell’impresa (quali il responsabile delle vendite
o della produzione o altri dipendenti) in merito alle tendenze, agli eventi inusuali, ai principali rischi connessi
all’attività svolta, al funzionamento del controllo interno ed eventuali casi di forzature da parte della direzione.
Se viene scoperta una possibile frode che coinvolge i vertici della direzione o i responsabili delle attività di
governance, consultare immediatamente il responsabile dell’incarico e considerare se acquisire il parere di un
legale su come procedere. Le informazioni dovrebbero anche essere tenute riservate per assicurare il rispetto
delle leggi sulla privacy e sulla riservatezza. Consultare anche il ”Code of Ethics” dell’IFAC per eventuali regole e

8.5

Procedure di analisi comparativa

Procedure di
analisi comparativa

Le procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di valutazione dei rischi aiutano ad identificare
aspetti che hanno implicazioni sul bilancio e sulla revisione contabile. Alcuni esempi di tali aspetti sono
operazioni, eventi, importi, indici e tendenze inusuali.
Oltre ad essere procedure di valutazione dei rischi, le procedure di analisi comparativa possono essere usate
anche come procedure di revisione conseguenti:
•

nell’acquisire elementi probativi su un’asserzione di bilancio. Questa è una procedura di analisi comparativa
utilizzata come procedura di validità ed è trattata più dettagliatamente nel Volume I, Capitolo 10 della
presente Guida;

•

nello svolgimento di un riesame complessivo del bilancio nella fase finale della revisione contabile o in
prossimità della stessa.

La maggior parte delle procedure di analisi comparativa non sono molto dettagliate o complesse. Esse utilizzano
spesso dati aggregati ad un livello elevato, sicché i risultati possono solo fornire un’indicazione iniziale di
massima sulla possibile esistenza di errori significativi.
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Le fasi dello svolgimento delle procedure di analisi comparativa sono evidenziate nella tabella sottostante.
Tabella 8.5-1
Cosa fare

Come

Identificare le
relazioni tra i dati

Sviluppare aspettative sulle relazioni plausibili tra i diversi tipi di informazioni che
ci si potrebbe ragionevolmente aspettare. Ove possibile, cercare di usare fonti di
informazioni indipendenti (ossia non generate internamente).
Le informazioni finanziarie e di altra natura potrebbero includere:
•

il bilancio di esercizi precedenti ai fini comparativi;

•

budget, previsioni, estrapolazioni, incluse quelle derivanti da dati intermedi o di
fine esercizio;

•

informazioni riguardanti il settore in cui l’impresa opera e le attuali condizioni
economiche.

Effettuare
comparazioni

Comparare le aspettative con gli importi registrati o gli indici elaborati sulla base
degli importi registrati.

Valutare i risultati

Valutare i risultati.
Laddove si riscontrino relazioni inusuali o inattese, considerare i rischi potenziali di
errori significativi.

I risultati di tali procedure di analisi comparativa dovrebbero essere considerati insieme alle altre informazioni
raccolte per:
•

identificare i rischi di errori significativi relativi alle asserzioni contenute nelle voci significative del bilancio;

•

aiutare nella definizione della natura, della tempistica e dell’estensione delle procedure di revisione
conseguenti.

Nota: Alcune imprese di dimensioni minori possono non esser in grado di fornire al revisore informazioni
finanziarie aggiornate, quali le informazioni finanziarie intermedie o mensili, ai fini dello svolgimento
di procedure di analisi comparativa. In tali circostanze, alcune informazioni possono essere acquisite
mediante indagini, ma per lo svolgimento di indagini dettagliate può essere necessario dover attendere
la disponibilità di una prima bozza del bilancio dell’impresa.

8.6

Osservazioni ed ispezioni

Osservazioni
ed ispezioni
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Osservazioni ed ispezioni:
•

forniscono un supporto per le indagini effettuate presso la direzione e altri soggetti;

•

forniscono ulteriori informazioni sull’impresa ed il contesto in cui opera.

Le procedure di osservazione e ispezione includono normalmente una procedura e un’applicazione, come
evidenziato nella tabella sottostante.
Tabella 8.6-1
Procedura

Esempi di applicazione

Osservazione

Osservare:

Ispezione

8.7

•

in che modo opera l’impresa e come è organizzata;

•

le sedi e gli stabilimenti dell’impresa;

•

lo stile operativo della direzione ed il suo atteggiamento riguardo al controllo
interno;

•

l’operatività delle diverse procedure di controllo interno;

•
l’osservanza delle direttive fondamentali.
Svolgere ispezioni su documenti quali:
•

business plan, strategie aziendali e proposte commerciali;

•

studi di settore e relazioni dei media sull’impresa;

•

i principali contratti e impegni;

•

i regolamenti e la corrispondenza con le autorità di vigilanza;

•

la corrispondenza con avvocati, banche e altri detentori di interessi;

•

principi e registrazioni contabili;

•

manuali di controlli interno;

•

relazioni predisposte dalla direzione (quali i dati sulla performance ed il bilancio
intermedio);

•

altre relazioni quali i verbali di riunioni dei responsabili delle attività di
governance, relazioni di consulenti, ecc.

La configurazione e la messa in atto del controllo interno

Le procedure di valutazione dei rischi includono anche le procedure coinvolte nella valutazione della configurazione
e messa in atto dei controlli interni rilevanti. Tali procedure sono trattate più dettagliatamente nel Volume II,
Capitolo 11.

8.8

Altre fonti di informazioni sui rischi

Altre procedure svolte dal revisore possono essere usate ai fini della valutazione dei rischi. Alcuni esempi tipici
sono evidenziati nella tabella sottostante.
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Tabella 8.8-1
Fonte

Descrizione

Accettazione o
Informazioni pertinenti acquisite dallo svolgimento delle procedure preliminari.
mantenimento
dell’incarico
Lavoro precedente L’esperienza rilevante acquisita negli incarichi precedenti e negli altri tipi di incarichi
svolti per l’impresa.
Ciò potrebbe includere:

Informazioni
esterne

Discussioni
nell’ambito del
team di revisione

•

aree problematiche nelle revisioni contabili precedenti;

•

carenze nel controllo interno;

•

modifiche nella struttura organizzativa, nei processi aziendali e nei sistemi di
controllo interno;

•

errori riscontrati in passato e se questi siano stati corretti tempestivamente.

•

Indagini presso il consulente legale esterno o altri esperti in valutazione
utilizzati dall’impresa;

•

riesame delle relazioni predisposte dalle banche o dalle agenzie di rating;

•

informazioni sul settore e sullo stato dell’economia acquisite da ricerche
su Internet, riviste economiche, pubblicazioni finanziarie e delle autorità di
regolamentazione.

I risultati delle discussioni nell’ambito del team di revisione (incluso il socio) sulla
possibilità di errori significativi nel bilancio dell’impresa, incluse le frodi.
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9. Risposte del revisore ai rischi
identificati e valutati
Contenuto del capitolo

Principi di revisione
internazionali pertinenti

Configurare e mettere in atto le risposte appropriate ai rischi identificati e
valutati.

240, 300, 330, 500

Figura 9.0-1
Rischi valutati…
A livello di asserzioni

A livello di bilancio

Risposta del revisore
Risposte
generali

Procedure
di revisione conseguenti

Ad esempio:
• Lo scetticismo professionale
• Il livello del personale assegnato
all’incarico
• La supervisione continua del
personale
• Valutare i principi contabili
• Natura, tempistica, estensione
e imprevedibilità delle procedure
pianificate
• Ulteriori procedure

Procedure
di validità

Verifiche
di dettaglio

Procedure
di conformità

Procedure di analisi
comparativa
utilizzate come
procedure di validità

Risultato
Elementi probativi sufficienti e appropriati per
ridurre il rischio ad un livello accettabilmente basso
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Obiettivo del principio di revisione internazionale

330.3

L’obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui
rischi identificati e valutati di errori significativi mediante la definizione e la messa in atto di
risposte di revisione appropriate a tali rischi.
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9.1

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

300.9

Il revisore deve elaborare un piano di revisione che deve includere una descrizione dei
seguenti aspetti:
a) la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di valutazione del rischio pianificate,
come stabilito dal principio di revisione internazionale n. 315;
b) la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione in risposta ai rischi
identificati e valutati (nel seguito anche “procedure di revisione conseguenti”) pianificate a
livello di asserzioni, come stabilito dal principio di revisione internazionale n. 330;
c) le altre procedure di revisione pianificate che devono essere svolte affinché l’incarico sia
conforme ai principi di revisione. (Rif.: Par. A12)

330.7

Nel definire le procedure di revisione conseguenti da svolgere, il revisore deve:
a) considerare le ragioni alla base della valutazione del rischio di errori significativi a livello di
asserzioni per ciascuna classe di operazioni, saldo contabile e informativa, incluso:
i) la probabilità‡ di errori significativi dovuti alle caratteristiche particolari delle classi di
operazioni, saldi contabili o informativa pertinenti (ossia, il rischio intrinseco);
ii) se la valutazione del rischio tenga conto dei controlli pertinenti (ossia il rischio di
controllo), richiedendo in tal modo al revisore di acquisire elementi probativi per
stabilire se i controlli operino efficacemente (ossia, il revisore intende fare affidamento
sull’efficacia operativa dei controlli nel determinare natura, tempistica ed estensione
delle procedure di validità); (Rif.: Parr. A9-A18)
b) acquisire elementi probativi tanto più persuasivi quanto più alta sia la valutazione del
rischio da parte del revisore. (Rif.: Par. A19)

500.6

Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione che siano appropriate alle
circostanze ai fini dell’acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati. (Rif.: Parr. A1A25)

Panoramica generale

Le procedure di valutazione dei rischi (si veda il Volume I, Capitolo 8 della presente Guida) sono definite per
identificare e valutare i rischi sia a livello di bilancio sia a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili
o informativa significativi.
Le procedure di revisione conseguenti (si veda il Volume I, Capitolo 10 della presente Guida) sono definite per
fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni. Il loro scopo è di acquisire
elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio ad un livello accettabilmente basso.
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Le tre principali categorie di procedure di revisione sono illustrate di seguito.
Figura 9.1-1
Procedure di valutazione
dei rischi

Risposte generali

Procedure di revisione
conseguenti

Elementi probativi
a supporto dei rischi
identificati e valutati

Per fronteggiare i rischi di
errori significativi a livello
di bilancio

Elementi probativi che
riducono il rischio di
revisione ad un livello
accettabilmente basso

I rischi identificati e valutati a livello di bilancio sono di natura pervasiva e richiedono risposte generali di revisione,
tra cui stabilire l’esperienza delle persone incaricate di svolgere il lavoro, il livello di supervisione necessario e le
eventuali modifiche richieste dalla natura e dall’estensione delle procedure di revisione pianificate.
I rischi identificati e valutati a livello di asserzioni riguardano singole classi di operazioni, saldi contabili o
informativa. La risposta è svolgere procedure di revisione conseguenti quali verifiche di dettaglio, procedure di
conformità e procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità.
La definizione delle procedure di revisione conseguenti è influenzata:
•

dai risultati dello svolgimento delle procedure di valutazione dei rischi e dalle conseguenti valutazioni dei
rischi a livello di asserzioni;

•

dalle risposte generali elaborate dal revisore in relazione ai rischi identificati e valutati di errori significativi
a livello di bilancio.

9.2

Risposte generali ai rischi a livello di bilancio
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

330.5

Il revisore deve definire e porre in essere le risposte generali di revisione per fronteggiare i
rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di bilancio. (Rif.: Parr. A1-A3)

I rischi di errori significativi a livello di bilancio riguardano i rischi che sono connessi in modo pervasivo al
bilancio nel suo complesso e influenzano potenzialmente molte asserzioni. Di conseguenza, tali rischi (ad
esempio un atteggiamento della direzione di scarsa considerazione del controllo interno) possono contribuire
indirettamente al verificarsi di errori significativi a livello di asserzioni. Per esempio, se l’addetto contabile
dell’impresa non è competente, è possibile che si creino molte occasioni di commettere errori o frodi in diversi
saldi, classi di operazioni o informativa di bilancio. Di conseguenza, spesso non è possibile fronteggiare i rischi a
livello di bilancio svolgendo specifiche procedure di revisione ma è necessaria una risposta generale.
I principi di revisione internazionali n. 240 e 330 evidenziano alcune possibili risposte generali ai rischi identificati
a livello di bilancio. Alcuni esempi sono riportati sotto.
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Tabella 9.2-1
Possibili risposte generali ai rischi identificati e valutati a livello di bilancio
Gestione
dell’incarico

Segnalare al team di revisione la necessità di mantenere il proprio scetticismo professionale.
Assegnare all’incarico personale con maggiore esperienza o con speciali competenze, ad
esempio esperti in ambito legale, di valutazione e IT.
Fornire al personale una maggiore supervisione continua man mano che il lavoro viene
svolto.

Includere un
elemento di
imprevedibilità
nella scelta
delle procedure
di revisione
conseguenti

Modificare le
procedure di
revisione pianificate

Inserire un elemento di imprevedibilità nella scelta della natura, tempistica ed estensione
delle procedure di revisione conseguenti da svolgere. Ciò risulta particolarmente importante
quando si fronteggiano i rischi di frode poiché le persone nell’ambito dell’impresa possono
conoscere molto bene le procedure di revisione normalmente svolte e quindi possono
essere maggiormente in grado di occultare una falsa informativa finanziaria.
È possibile conseguire l’imprevedibilità:
•

svolgendo procedure di validità su quei saldi contabili e asserzioni che altrimenti non
sarebbero verificati dal revisore in ragione della loro significatività o del loro rischio;

•

modificando la tempistica delle procedure di revisione rispetto a quella normalmente
prevista;

•

utilizzando differenti metodi di campionamento;

•

svolgendo procedure di revisione presso sedi aziendali diverse ovvero senza preavviso
(ad esempio le conte fisiche delle rimanenze).

Apportare modifiche alla natura, alla tempistica o all’estensione delle procedure di revisione.
Per esempio:
•

svolgere procedure di validità a fine esercizio invece che ad una data intermedia;

•

svolgere un’osservazione fisica o un’ispezione di taluni beni o attività;

•

svolgere un ulteriore esame delle rilevazioni inventariali delle rimanenze per
identificare voci inusuali, importi inattesi e altre voci da sottoporre a procedure di
approfondimento;

•

svolgere lavoro supplementare per valutare la ragionevolezza delle stime effettuate
dalla direzione, delle valutazioni e delle assunzioni sottostanti;

•

aumentare la dimensione dei campioni ovvero svolgere procedure di analisi
comparativa ad un livello più dettagliato;

•

utilizzare procedure di revisione basate su tecniche computerizzate per:
−

raccogliere ulteriori elementi probativi sui dati contenuti in conti significativi o
archivi elettronici di operazioni,

−

svolgere verifiche più ampie di operazioni avvenute elettronicamente e di
archivi contabili elettronici,

−

selezionare campioni di operazioni dai principali archivi elettronici,

−

estrarre operazioni con caratteristiche specifiche,

−

sottoporre a verifica un’intera popolazione anziché un campione della stessa;

•

richiedere informazioni aggiuntive nelle conferme esterne. Per esempio, nella
circolarizzazione dei crediti, il revisore potrebbe chiedere una conferma dei dettagli
delle condizioni di vendita, incluse le date, gli eventuali diritti di reso ed i termini di
consegna;

•

modificare la natura e l’estensione delle procedure di revisione da svolgere per
acquisire elementi probativi più validi.
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Possibili risposte generali ai rischi identificati e valutati a livello di bilancio
Modifiche
all’approccio di
revisione

Considerare la comprensione acquisita dell’ambiente di controllo.

Riesaminare i
principi contabili
utilizzati

Valutare se la scelta e l’applicazione dei principi contabili da parte dell’impresa, con
particolare riferimento a quelli relativi a quantificazioni soggettive e ad operazioni
complesse, possano essere indicative di una falsa informativa finanziaria, derivante
dal tentativo della direzione di manipolare i risultati d’esercizio.

Qualora l’ambiente di controllo sia efficace, il revisore può avere maggiore fiducia
nel controllo interno e nell’attendibilità degli elementi probativi generati all’interno
dell’impresa. Ciò potrebbe significare:
•
una maggiore quantità di lavoro di revisione svolta ad una data intermedia
piuttosto che a fine esercizio;
•
un approccio che preveda sia procedure di conformità sia procedure di validità
(approccio combinato).
Se l’ambiente di controllo non è efficace ciò potrebbe richiedere:
•
lo svolgimento di un numero maggiore di procedure di revisione a fine esercizio
piuttosto che ad una data intermedia;
•
l’acquisizione di maggiori elementi probativi mediante procedure di validità;
•
l’aumento del numero di sedi da includere nella revisione contabile.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Tempistica
È possibile elaborare risposte generali di revisione nella fase di pianificazione e quindi incorporarle nella strategia
generale di revisione. Nei nuovi incarichi le risposte generali possono essere elaborate preliminarmente nel corso
della pianificazione e poi confermate ovvero modificate in base ai risultati della valutazione dei rischi.
Documentazione
Stabilire le risposte generali di revisione e la strategia generale di revisione in una piccola impresa non è
necessariamente complicato o dispendioso in termini di tempo. In alcuni casi entrambe le fasi potrebbero
essere completate preparando un breve memorandum nella fase finale della revisione contabile precedente
(assumendo che copra tutti gli aspetti richiesti) che può essere successivamente aggiornato sulla base delle
discussioni con la direzione.
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Forzature da parte della direzione
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

240.26

Nell’identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi, il revisore,
basandosi sul presupposto che vi siano rischi di frodi nella rilevazione dei ricavi, deve valutare
quali tipologie di ricavi, operazioni di vendita o asserzioni diano origine a tali rischi. Il paragrafo
47 (del principio di revisione internazionale n 240) specifica la documentazione richiesta
laddove il revisore giunga alla conclusione che la presunzione non sia applicabile nelle
circostanze dell’incarico e, di conseguenza, non abbia identificato nella rilevazione dei ricavi un
rischio di errore significativo dovuto a frode. (Rif.: Parr. A28-A30)

240.32

A prescindere dalla valutazione del revisore sul rischio di forzatura dei controlli da parte della
direzione, il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione per:
a) verificare la correttezza delle scritture registrate nei libri contabili e delle rettifiche
apportate in sede di redazione dei bilanci. Nel definire e svolgere procedure di revisione
per tali verifiche, il revisore deve:
i) svolgere indagini presso i soggetti coinvolti nel processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria in merito ad attività non appropriate o inusuali riguardanti
l’elaborazione delle scritture contabili e delle rettifiche;
ii) selezionare le scritture contabili e le rettifiche effettuate alla fine del periodo
amministrativo;
iii) considerare la necessità di verificare le scritture contabili e le rettifiche nel corso del
periodo amministrativo; (Rif.: Parr. A41-A44)
b) riesaminare le stime contabili al fine di individuare eventuali ingerenze e valutare se le
circostanze che le hanno prodotte rappresentano un rischio di errori significativi dovuti a
frodi. Nello svolgere tale riesame, il revisore deve:
i) valutare se i giudizi e le decisioni della direzione nell’effettuare le stime contabili
incluse nel bilancio, benché individualmente ragionevoli, indichino una possibile
ingerenza da parte della direzione dell’impresa che possa rappresentare un rischio
di errore significativo dovuto a frodi. In tal caso, il revisore deve riconsiderare le stime
contabili nel loro complesso;
ii) svolgere un riesame retrospettivo delle valutazioni e delle assunzioni della direzione
relativamente a stime contabili significative rappresentate nel bilancio dell’esercizio
precedente; (Rif.: Parr. A45-A47)
c) per le operazioni significative che esulino dal normale svolgimento dell’attività aziendale,
ovvero che altrimenti sembrino inusuali data la comprensione acquisita dal revisore
dell’impresa e del contesto in cui opera, nonché delle altre informazioni ottenute nel corso
della revisione, il revisore deve valutare se la logica economica sottostante alle operazioni
(o la sua eventuale assenza) suggerisce che le operazioni siano state poste in essere per
realizzare una falsa informativa finanziaria o per nascondere appropriazioni illecite di beni
e di attività dell’impresa. (Rif.: Par. A48)

240.33

Il revisore deve stabilire se, al fine di rispondere ai rischi identificati di forzature dei controlli da
parte della direzione, sia necessario svolgere altre procedure di revisione aggiuntive a quelle
espressamente menzionate sopra (ossia, laddove vi siano specifici rischi aggiuntivi di forzatura
da parte della direzione che non sono coperti dalle procedure svolte per soddisfare le regole di
cui al paragrafo 32).

115

Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese Volume I — Concetti fondamentali

Si presume che le forzature da parte della direzione e la rilevazione fraudolenta dei ricavi siano significative (si
veda il Volume II, Capitolo 10 della presente Guida) e sono fronteggiate in quanto tali. Di conseguenza, alcune
procedure di revisione si svolgono in tutte le revisioni contabili. Esse sono evidenziate negli estratti dei principi
di revisione internazionali sopra citati. Alcuni ulteriori commenti sono inclusi nella seguente tabella.
Tabella 9.2-2
Procedure per fronteggiare le forzature da parte della direzione
Scritture contabili  

Stime

Operazioni
significative

Rilevazione dei
ricavi

Identificare, selezionare e verificare le scritture contabili e le altre rettifiche sulla base:
•

di una comprensione del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria
dell’impresa e della configurazione e messa in atto del controllo interno;

•

della considerazione:
−
delle caratteristiche delle scritture contabili o delle altre rettifiche fraudolente,
−
della presenza di fattori di rischio di frode che riguardino specifiche classi di
scritture contabili e altre rettifiche,
−
di indagini presso i soggetti coinvolti nel processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria sullo svolgimento di attività non appropriate o
inusuali.

Riesaminare le stime relative a classi di operazioni e saldi contabili specifici per identificare le
possibili ingerenze da parte della direzione. Ulteriori procedure potrebbero includere:
•

riconsiderare le stime nel loro complesso;

•

svolgere un esame retrospettivo delle valutazioni e delle assunzioni della direzione
relative a stime contabili significative effettuate nell’esercizio precedente;

•

stabilire se l’effetto cumulativo equivalga ad un errore significativo in bilancio.

Acquisire una comprensione della logica economica per le operazioni significative inusuali o
che esulano dalla normale attività aziendale. Ciò include valutare se:
•

la direzione attribuisce maggiore importanza alla necessità di un particolare
trattamento contabile piuttosto che alla sostanza economica sottostante
dell’operazione;

•

gli accordi che accompagnano tali operazioni sono oltremodo complessi;

•

la direzione ha discusso con i responsabili delle attività di governance la natura di tali
operazioni e le relative modalità di contabilizzazione;

•

le operazioni coinvolgono parti correlate in precedenza non identificate come tali
ovvero parti che non hanno la solidità o la forza finanziaria necessaria per sostenere
l’operazione senza il supporto dell’impresa sottoposta a revisione;

•

le operazioni che coinvolgono parti correlate non consolidate, ivi incluse eventuali
società a destinazione specifica, sono state adeguatamente riesaminate ed approvate
dai responsabili delle attività di governance;

•

esiste una documentazione adeguata.

Svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità. Considerare
l’utilizzo di procedure di revisione basate su tecniche computerizzate per identificare
rapporti commerciali od operazioni inusuali o inattesi.
Ottenere conferma dai clienti delle condizioni contrattuali rilevanti (criteri di accettazione,
termini di consegna e pagamento) e dell’assenza di accordi “a latere” (diritto di reso delle
merci, quantità garantite di rivendita, ecc.).
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9.3

Risposte ai rischi identificati e valutati a livello di asserzioni
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

330.6

Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti la cui natura, tempistica
ed estensione sono determinate in base ed in risposta ai rischi identificati e valutati di errori
significativi a livello di asserzioni. (Rif.: Parr. A4-A8)

La valutazione da parte del revisore dei rischi identificati a livello di asserzioni rappresenta un punto di partenza
per:
•
considerare l’approccio di revisione appropriato;
•
definire e svolgere procedure di revisione conseguenti. Fare riferimento al Volume I, Capitolo 10 per una
descrizione dettagliata delle procedure di revisione conseguenti.
Un approccio di revisione appropriato
L’approccio di revisione per definire e svolgere le procedure di revisione conseguenti è basato sulla valutazione
dei rischi identificati a livello di bilancio e a livello di asserzioni.
Poiché i rischi identificati e valutati differiscono tra le classi di operazioni, saldi contabili e informativa significativi,
l’approccio di revisione più efficace può variare. Per esempio, potrebbe essere appropriato svolgere procedure
di conformità sulla completezza delle vendite e utilizzare procedure di validità per le altre asserzioni. Per i
debiti, un approccio di validità potrebbe essere applicabile per tutte le asserzioni. L’aspetto fondamentale è
sviluppare procedure di revisione che rispondano in modo appropriato ai rischi identificati.
La seguente figura evidenzia alcune delle considerazioni effettuate nell’elaborazione dell’approccio di revisione
appropriato per un saldo contabile o una classe di operazioni.
Figura 9.3-1
Le procedure di validità
da sole forniscono elementi
probativi sufficienti e appropriati
a livello di asserzioni?
No

Si

Procedure di conformità

Procedure di validità

Si

No

Sarebbe più efficiente
acquisire gli elementi
probativi mediante
procedure
di conformità?
(ad esempio riducendo
l’estensione delle
procedure di validità?)

Nota: Nelle imprese di dimensioni minori, le attività di controllo affidabili possono non esistere oppure essere
estremamente limitate. In questi casi un approccio basato principalmente sulle procedure di validità
può essere l’unica alternativa.

117

Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese Volume I — Concetti fondamentali

Definire e svolgere procedure di revisione conseguenti
La natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti sono determinate in base ed
in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni. Ciò fornisce un evidente
collegamento tra le procedure di revisione conseguenti e la valutazione dei rischi.
La prima fase consiste nel riesame delle informazioni acquisite fino a quel momento e che costituiscono la base
per la definizione di procedure di revisione conseguenti. Ciò include:
•

la natura e le ragioni dei rischi identificati e valutati (quali i rischi connessi all’attività svolta ed i rischi di
frode) a livello di bilancio e a livello di asserzioni;

•

i saldi contabili, le classi di operazioni o l’informativa che sono significativi per il bilancio;

•

la necessità (eventualmente) di svolgere procedure di conformità. Ciò si verifica quando le procedure di
validità non possono fornire, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati a livello di asserzioni;

•

la comprensione dell’ambiente di controllo e delle attività di controllo da parte del revisore. In particolare,
se siano stati identificati eventuali controlli interni rilevanti che, qualora verificati, forniscano una risposta
efficace ai rischi identificati e valutati di errori significativi per una particolare asserzione;

•

la natura e l’estensione delle procedure di revisione specifiche che possono essere richieste da alcuni
principi di revisione internazionali ovvero dalla normativa e regolamentazione locale.

Sulla base delle informazioni di cui sopra, il revisore può definire la natura e l’estensione delle procedure da
svolgere. Alcune considerazioni sull’argomento sono trattate di seguito.
Tabella 9.3-2
Da considerare

Impatto sulla definizione delle procedure di revisione

Natura
dell’asserzione in
esame

Qual è la procedura di revisione più appropriata per fronteggiare quella determinata
asserzione? Considerare:
•
L’efficacia
Gli elementi probativi per la completezza delle vendite possono essere meglio
acquisiti mediante una procedura di conformità, mentre gli elementi probativi
per supportare la valutazione delle rimanenze saranno probabilmente acquisiti
mediante procedure di validità.
•
Attendibilità degli elementi probativi acquisiti
Fornire gli elementi probativi maggiormente attendibili per un’asserzione.
La conferma mediante circolarizzazione dei crediti per determinarne l’esistenza
può fornire elementi probativi migliori rispetto al semplice esame delle fatture
o allo svolgimento di alcune procedure di analisi comparativa.
Quali sono le ragioni sottostanti le valutazioni dei rischi?

Ragioni per i
rischi identificati e
valutati
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Ciò include la considerazione delle caratteristiche dell’area di bilancio, i rischi
intrinseci identificati e valutati e i controlli interni rilevanti. Qualora il rischio
identificato e valutato sembri essere basso in forza della configurazione e messa in
atto dei controlli interni rilevanti, si potrebbe considerar di svolgere procedure di
conformità a conferma di tale rischio e verosimilmente per ridurre l’estensione delle
procedure di validità che sarebbero altrimenti necessarie.
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Da considerare

Impatto sulla definizione delle procedure di revisione

Livello valutato di
rischio

Sono necessari elementi probativi maggiormente attendibili e rilevanti per alcuni
rischi identificati e valutati?

Fonti di
informazione
utilizzate

Possibilità di un
test con duplice
obiettivo

Può essere necessario aumentare l’estensione delle procedure esistenti o combinare
alcune diverse tipologie di procedure di revisione per fornire la sicurezza necessaria.
Per esempio, per assicurare l’esistenza di una voce delle rimanenze di valore elevato, è
possibile svolgere un’ispezione fisica oltre l’esame dei documenti di supporto.
Le procedure di revisione pianificate fanno affidamento su informazioni di natura non
finanziaria prodotte dal sistema informativo dell’impresa?
In caso affermativo, dovrebbero essere acquisiti elementi probativi in merito alla
loro accuratezza e completezza. Per esempio, in un edificio multipiano, il numero di
appartamenti da affittare moltiplicato per l’affitto mensile può essere utilizzato per
un confronto con i ricavi totali. In questo caso, sarebbe importante verificare che il
numero di appartamenti in affitto sia quelle effettivo e che i canoni mensili siano
conformi ai contratti di locazione firmati.
Sarebbe efficiente svolgere una procedura di conformità simultaneamente ad una
verifica di dettaglio sulla stessa operazione?
Per esempio, se una fattura fosse esaminata per avere le prove dell’avvenuta
approvazione (procedure di conformità), essa potrebbe essere esaminata allo stesso
tempo per comprovare altri aspetti dell’operazione (verifiche di dettaglio).

Uso delle asserzioni nella selezione della popolazione sottoposta a verifica
Nel definire una procedura, il revisore considera con attenzione la natura dell’asserzione per la quale sono acquisiti
gli elementi probativi. Ciò determina il tipo di elementi probativi da esaminare, la natura della procedura e la
popolazione dalla quale selezionare il campione.
Per esempio, gli elementi probativi sull’asserzione dell’esistenza sono acquisiti selezionando le voci contenute in
un importo del bilancio. Selezionare i saldi dei crediti al fine di confermarli fornisce l’evidenza dell’esistenza del
saldo dei crediti. Tuttavia, selezionare le voci contenute in un importo del bilancio non fornisce alcuna evidenza
rispetto all’asserzione della completezza. Per la completezza, le voci sono selezionate dalle evidenze che indicano
che una voce dovrebbe essere inclusa nel relativo importo del bilancio. Per stabilire se le vendite siano complete
(ossia, assenza di vendite non registrate), la selezione degli ordini di spedizione e la loro combinazione con le
fatture di vendita fornisce (ammessa la completezza degli ordini di spedizione) l’evidenza delle vendite non
registrate.
Tempistica delle procedure
La tempistica attiene al momento in cui le procedure di revisione sono svolte o al periodo o alla data cui si riferiscono
gli elementi probativi.
Prima della fine dell’esercizio o a fine esercizio?
Nella maggior parte dei casi (in particolare nelle piccole imprese), le procedure di revisione sono svolte a fine
esercizio o anche dopo. Inoltre, più alti sono i rischi di errori significativi, più è probabile che le procedure di
validità siano svolte in prossimità o successivamente alla fine dell’esercizio.
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In alcune situazioni, lo svolgimento delle procedure di revisione prima della fine dell’esercizio può offrire alcuni
vantaggi, perché ad esempio:
•

aiuta ad identificare gli aspetti significativi nelle prime fasi. Ciò dà il tempo di affrontare i problemi e di
svolgere le procedure di revisione conseguenti;

•

si bilanciano i carichi di lavoro del revisore anticipando alcune procedure da un periodo molto pieno ad
un periodo con più tempo disponibile;

•

si bilanciano i carichi di lavoro del cliente riducendo il tempo richiesto dopo la fine dell’esercizio;

•

si svolgono le procedure senza preavviso o in momenti non prevedibili.

La seguente tabella evidenzia i fattori da considerare nel determinare se svolgere procedure ad una data
intermedia.
Tabella 9.3-3
Fattori da considerare
Procedure di
revisione svolte
prima della fine
dell’esercizio

Com’è l’ambiente generale di controllo? Se l’ambiente di controllo è carente, non
è probabile che sia sufficiente svolgere la conta fisica delle rimanenze ad una data
intermedia e poi aggiornare le conte con i movimenti successivi (entrate ed uscite).
Come sono i controlli specifici sui saldi contabili o le classi di operazioni in esame?
Gli elementi probativi necessari per svolgere le verifiche sono disponibili? I file
elettronici possono successivamente essere modificati o le procedure da esaminare
possono essere operative solo in certi periodi.
Una procedura svolta prima della fine dell’esercizio fronteggia la natura e la sostanza
del rischio da considerare?
Le procedure svolte in data intermedia sono in grado di coprire il periodo o la data
cui si devono riferire gli elementi probativi?
Quanti ulteriori elementi probativi sono necessari per il periodo rimanente tra la data
della procedura e la fine dell’esercizio?

Il Volume I, Capitolo 10, paragrafo 5, fornisce ulteriori informazioni sulla tempistica delle procedure di conformità.
Dopo la fine dell’esercizio
Alcune procedure di revisione possono essere svolte soltanto a fine esercizio ovvero successivamente. Ciò include le
procedure di cut off (nei casi in cui ci sia un affidamento minimo sul controllo interno), l’analisi delle rettifiche di fine
esercizio e degli eventi successivi.
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10. Procedure di revisione conseguenti
Principi di revisione
internazionali pertinenti

Contenuto del capitolo
Le caratteristiche e l’uso delle procedure di revisione conseguenti.

330, 505, 520

Figura 10.0-1

Procedure
di revisione conseguenti

Procedure
di validità

Verifiche
di dettaglio

Procedure
di conformità

Procedure di analisi
comparativa
utilizzate come
procedure di validità

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

330.4

Ai fini dei principi di revisione internazionali, i seguenti termini hanno il significato sotto
riportato:
a) Procedura di validità – Una procedura di revisione definita per individuare errori
significativi a livello di asserzioni. Le procedure di validità comprendono:
i) verifiche di dettaglio (sulle classi di operazioni, saldi contabili e informativa);
ii) procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità.
b) Procedura di conformità – Una procedura di revisione definita per valutare l’efficacia
operativa dei controlli nel prevenire od individuare e correggere errori significativi a livello
di asserzioni.
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10.1 Panoramica generale
Il presente capitolo evidenzia le caratteristiche e l’uso delle procedure di revisione conseguenti definite in
risposta ai rischi identificati e valutati a livello di asserzioni.
Procedure di validità
Le procedure di validità sono svolte dal revisore per:
•

raccogliere elementi probativi sulle asserzioni sottostanti (C, E, A, V) che sono contenute nei saldi contabili
e nelle sottostanti classi di operazioni;

•

individuare gli errori significativi.

Le tipiche procedure di validità includono la selezione di un saldo contabile o di un campione rappresentativo
delle operazioni al fine di:
•

effettuare il ricalcolo degli importi registrati per verificarne la correttezza;

•

confermare l’esistenza dei saldi (crediti, conti correnti, partecipazioni, ecc.);

•

assicurare che le operazioni siano registrate nell’esercizio di competenza (verifiche di cut off);

•

comparare gli importi tra gli esercizi o con le aspettative (procedure di analisi comparativa);

•

svolgere indagini sulla documentazione di supporto (quali fatture o contratti di vendita);

•

osservare l’esistenza fisica di beni e attività registrati (conte inventariali);

•

riesaminare l’adeguatezza dei fondi rettificativi dell’attivo (svalutazione crediti e obsolescenza magazzino).

Procedure di conformità
Le procedure di conformità sono svolte dal revisore per raccogliere elementi probativi in merito all’efficacia
operativa delle procedure di controllo interno che:
•

si riferiscono a specifiche asserzioni per le quali è pianificato l’affidamento sui controlli;

•

prevengono o individuano e correggono errori o frodi.

Le tipiche procedure di conformità includono la selezione di un campione rappresentativo delle operazioni o
della documentazione di supporto per:
•

osservare l’operatività di una procedura di controllo interno in corso di svolgimento;

•

svolgere ispezioni sull’evidenza che la procedura di controllo è stata svolta;

•

svolgere indagini su come e quando la procedura è stata svolta;

•

rieseguire la procedura di controllo (ad esempio laddove il sistema informativo sia computerizzato).

Possono essere raccolti anche elementi probativi sull’operatività del controllo usando procedure di revisione
basate su tecniche computerizzate.
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10.2 Procedure di validità
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

330.18

Indipendentemente dai rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore deve
definire e svolgere le procedure di validità per ciascuna significativa classe di operazioni, saldo
contabile ed informativa. (Rif.: Parr. A42-A47)

330.19

Il revisore deve considerare se le procedure di conferma esterna siano da svolgere come
procedure di validità. (Rif.: Parr. A48-A51)

330.20

Le procedure di validità del revisore devono includere le seguenti procedure di revisione
relative alla fase di chiusura del bilancio:
a) il controllo della corrispondenza o la riconciliazione del bilancio con le sottostanti
registrazioni contabili;
b) l’esame delle scritture contabili e delle altre rettifiche significative effettuate in fase di
redazione del bilancio. (Rif.: Par. A52)

330.21

Se il revisore ha stabilito che un rischio identificato e valutato di errore significativo a livello
di asserzioni rappresenti un rischio significativo, egli deve svolgere procedure di validità
specificamente rispondenti a quel rischio. Qualora l’approccio verso i rischi significativi si basi
unicamente su procedure di validità, tali procedure devono includere le verifiche di dettaglio.
(Rif.: Par. A53)

330.22

Se le procedure di validità sono svolte ad una data intermedia, il revisore deve coprire il
restante periodo svolgendo:
a) procedure di validità in combinazione con procedure di conformità per il periodo
intercorrente; ovvero
b) se il revisore le ritiene sufficienti, esclusivamente ulteriori procedure di validità che
forniscano elementi ragionevoli per estendere le conclusioni di revisione dalla data
intermedia a quella di fine esercizio. (Rif.: Parr. A54-A57)

330.23

Nel caso in cui siano individuati ad una data intermedia errori che il revisore non aveva
previsto al momento della valutazione dei rischi di errori significativi, il revisore deve valutare
se sia necessario modificare la relativa valutazione del rischio, nonché natura, tempistica ed
estensione delle procedure di validità pianificate per il restante periodo. (Rif.: Par. . A58)

Le procedure di validità sono definite dal revisore per individuare errori significativi a livello di asserzioni. Ci
sono due tipi di procedure di validità, come di seguito evidenziato.
Tabella 10.2-1
Procedura

Descrizione

Verifiche di
dettaglio

Procedure definite per raccogliere elementi probativi che comprovano un importo
del bilancio. Sono usate per acquisire elementi probativi su asserzioni, quali esistenza,
accuratezza e valutazione.

Procedure di
analisi comparativa
utilizzate come
procedure di
validità

Procedure definite per comprovare un importo del bilancio usando rapporti prevedibili tra
dati finanziari e di altra natura. Sono quasi sempre applicabili a elevati volumi di operazioni che
tendono ad essere prevedibili nel tempo.
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Verifiche di dettaglio
Nel definire le procedure di validità in risposta ai rischi identificati e valutati, il revisore considera gli aspetti, di
seguito evidenziati.
Tabella 10.2-2
Aspetto

Descrizione

Ciascun significativo
saldo contabile,
classe di operazioni,
ed informativa

Ciò è necessario a prescindere dai rischi identificati e valutati di errori significativi.

Procedure di
revisione necessarie

Ciò include eventuali procedure specifiche necessarie per conformarsi ai principi di revisione
internazionali e alle eventuali disposizioni a livello locale. Una sintesi di alcune di queste
procedure sono contenute nel Volume I, Capitoli da 11 a 15. Le procedure necessarie
includono:
•
l’esame delle scritture contabili e delle altre rettifiche significative effettuate in fase di
redazione del bilancio;
•
•

Necessità di
procedure di
conferma esterne

come fronteggiare le forzature da parte della direzione (si veda il Volume I, Capitolo 9,
Paragrafo 2);
il controllo della corrispondenza del bilancio con le registrazioni contabili sottostanti.

Considerare la necessità di acquisire conferme esterne per coprire asserzioni associate ai saldi
contabili e ai loro elementi (saldi bancari, partecipazioni, crediti, ecc.) o altri aspetti quali:
•
termini di accordi e contratti;
•
operazioni tra un’impresa e altri soggetti;
•
evidenze dell’assenza di alcune condizioni (ad esempio non esiste alcun accordo “a
latere” di un contratto di vendita).
Si vedano anche i successivi approfondimenti sulle conferme esterne.

Rischi significativi

Definire e svolgere procedure di validità (verifiche di dettaglio) che rispondono in modo
specifico ai rischi identificati e forniscono l’elevato livello di sicurezza necessario.

Tempistica

Qualora le procedure siano svolte prima della fine dell’esercizio, il restante periodo deve
essere fronteggiato svolgendo procedure di validità, in combinazione con procedure
di conformità o con ulteriori procedure di validità che forniscano una base ragionevole
per estendere le conclusioni di revisione dalla data intermedia fino alla data di chiusura
dell’esercizio. Qualora siano identificati errori inattesi alla data intermedia, è necessario
considerare di modificare le restanti procedure pianificate.

Nel definire quali procedure di validità siano maggiormente rispondenti ai rischi identificati e valutati, il revisore
può svolgere:
•

unicamente verifiche di dettaglio; ovvero

•

qualora non vi sia un rischio significativo di errore significativo, unicamente procedure di analisi comparativa
utilizzate come procedure di validità;

•

una combinazione di verifiche di dettaglio e procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure
di validità.

Qualora siano svolte procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità, il revisore è tenuto
a stabilire l’attendibilità dei dati dai quali sono state elaborate le aspettative del revisore stesso sugli importi e
indici registrati (ad esempio dati non finanziari).
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Svolgimento di procedure di analisi comparativa ad una data intermedia
Quando si svolgono procedure di validità ad una data intermedia, il revisore deve svolgere ulteriori procedure
di validità o procedure di validità in combinazione con procedure di conformità per coprire il rimanente
periodo. Ciò fornisce una base ragionevole per estendere le conclusioni di revisione dalla data intermedia fino
alla data di chiusura dell’esercizio e riduce il rischio che errori esistenti a fine esercizio non siano individuati.
Tuttavia, qualora le procedure di validità, da sole, non siano sufficienti, devono essere svolte anche procedure
di conformità sui controlli pertinenti.
Procedure per coprire il periodo tra la data intermedia e la fine dell’esercizio
Nel definire le procedure di validità, ovvero le procedure di validità combinate con le procedure di conformità,
per coprire il periodo tra la data intermedia e la fine dell’esercizio, considerate quanto segue :
•

confrontare le informazioni di fine esercizio con le informazioni comparabili alla data intermedia;

•

identificare importi che appaiono inusuali; su tali importi devono essere svolte indagini svolgendo ulteriori
procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità ovvero verifiche di dettaglio per il
periodo intercorrente;

•

se sono pianificate procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità, considerare se i
saldi di fine esercizio delle singole classi di operazioni o i saldi contabili siano ragionevolmente prevedibili
in relazione al loro ammontare, alla loro rilevanza e composizione;

•

considerare se siano appropriate le procedure utilizzate dall’impresa per analizzare e rettificare classi di
operazioni o saldi contabili a date intermedie e per effettuare corrette rilevazioni nel rispetto del principio
della competenza.

Utilizzo delle procedure di validità svolte negli esercizi precedenti
Gli elementi probativi acquisiti con procedure di validità svolte nel corso di esercizi precedenti possono essere
utili nella pianificazione della revisione ma forniscono solitamente pochi elementi probativi per l’esercizio in
esame, o non ne forniscono alcuno, a meno che non continuino ad avere rilevanza per l’esercizio in esame (ad
esempio, il prezzo di costo delle attività non correnti o i dettagli dei contratti).

10.3 Conferme esterne
Paragrafo

Obiettivo del principio di revisione internazionale

505.5

L’obiettivo del revisore, nell’utilizzare le procedure di conferma esterna, è quello di
definire e di svolgere tali procedure al fine di acquisire elementi probativi pertinenti e
attendibili.

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

505.7

Il revisore, quando utilizza le procedure di conferma esterna, deve mantenere il
controllo sulle richieste di conferma; ciò include:
a) la determinazione delle informazioni da confermare o da richiedere; (Rif.: Par. A1)
b) la selezione del soggetto circolarizzato appropriato; (Rif.: Par. A2 )
c) la definizione delle richieste di conferma, che includa l’accertamento che le richieste
siano correttamente indirizzate e contengano le informazioni per far sì che le
risposte siano inviate direttamente al revisore; (Rif.: Parr. A3-A6)
d) l’invio delle richieste al soggetto circolarizzato, inclusi i solleciti alle richieste, ove
applicabili. (Rif.: Par. A7)
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

505.8

Qualora la direzione si rifiuti di consentire al revisore di inviare una richiesta di conferma, il
revisore deve:
a)
svolgere indagini sulle motivazioni del rifiuto della direzione e ricercare elementi
probativi in merito alla validità e alla ragionevolezza di tali motivazioni; (Rif.: Par. A8)
b)
valutare le implicazioni del rifiuto della direzione sulla sua valutazione dei relativi rischi
di errori significativi, incluso il rischio di frode, nonché sulla natura, sulla tempistica e
sull’estensione delle altre procedure di revisione; (Rif.: Par. A9)
c)
svolgere procedure di revisione alternative definite per acquisire elementi probativi
pertinenti e attendibili. (Rif.: Par. A10)

505.9

Qualora il revisore concluda che il rifiuto della direzione di consentirgli di inviare una richiesta
di conferma sia irragionevole, ovvero qualora il revisore non sia in grado di acquisire elementi
probativi pertinenti e attendibili mediante procedure di revisione alternative, egli deve
comunicare tale circostanza ai responsabili delle attività di governance in conformità al
principio di revisione internazionale n.260. Il revisore deve anche stabilirne le implicazioni
per la revisione contabile e per il proprio giudizio in conformità al principio di revisione
internazionale n.705.

505.10

Qualora il revisore identifichi fattori che fanno sorgere dubbi in merito all’attendibilità della
risposta ad una richiesta di conferma, egli deve acquisire ulteriori elementi probativi per
risolvere tali dubbi. (Rif.: Parr. A11-A16)

505.11

Qualora il revisore stabilisca che una risposta ad una richiesta di conferma non sia attendibile,
egli deve valutarne le implicazioni sulla valutazione dei relativi rischi di errori significativi,
incluso il rischio di frode, nonché sulla relativa natura, tempistica e estensione delle altre
procedure di revisione. (Rif.: Par. A17)

505.12

Per ciascuna mancata risposta, il revisore deve svolgere procedure di revisione alternative al
fine di acquisire elementi probativi pertinenti e attendibili. (Rif.: Parr. A18-A19)

505.13

Qualora il revisore abbia stabilito che per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati
sia necessaria una risposta ad una richiesta di conferma positiva, le procedure di revisione
alternative non forniranno gli elementi probativi necessari al revisore. Qualora il revisore non
ottenga tale conferma, egli deve determinarne le implicazioni per la revisione contabile e per il
proprio giudizio in conformità al principio di revisione internazionale n.705. (Rif.: Par. A20)

505.14

Il revisore deve indagare sulle eccezioni per stabilire se esse siano o meno indicative di errori.
(Rif.: Parr. A21-A22)

505.15

Le conferme negative forniscono elementi probativi meno persuasivi rispetto a quelli forniti
dalle conferme positive. Di conseguenza, il revisore non deve utilizzare le richieste di conferma
negativa come uniche procedure di validità per fronteggiare un rischio identificato e valutato
di errori significativi a livello di asserzioni, tranne i casi in cui siano presenti tutte le condizioni
di seguito riportate: (Rif.: Par. A23)
a)
il revisore ha valutato il rischio di errore significativo basso ed ha acquisito elementi
probativi sufficienti e appropriati in merito all’efficacia operativa dei controlli relativi
all’asserzione;
b)
la popolazione di voci soggette alle procedure di conferma negativa comprende un
elevato numero di esigui ed omogenei saldi contabili, operazioni, o termini e condizioni
contrattuali omogenei;
c)
la percentuale di eccezioni attesa è molto bassa;
d)
il revisore non è a conoscenza di circostanze o condizioni che indurrebbero i destinatari
delle richieste di conferma negativa a ignorare tali richieste.

505.16

Il revisore deve valutare se i risultati delle procedure di conferma esterna forniscano elementi probativi
pertinenti e attendibili, ovvero se siano necessari ulteriori elementi probativi. (Rif.: Parr. A24-A25)

Le conferme esterne sono spesso utilizzate per fornire elementi probativi sulla completezza di una passività e
l’esistenza di un’attività.
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Le conferme esterne possono anche fornire evidenza del fatto che gli importi siano stati correttamente iscritti
nelle registrazioni contabili (accuratezza) e nell’esercizio appropriato (competenza). Le conferme sono meno
rilevanti nel fronteggiare problematiche inerenti la valutazione come la recuperabilità dei crediti ovvero
l’obsolescenza delle rimanenze.
Situazioni tipiche in cui le procedure di conferma esterna forniscono elementi probativi pertinenti includono:
•
saldi bancari e altre informazioni concernenti i rapporti con le banche;
•
crediti verso clienti e relative condizioni;
•
giacenze di magazzino detenute presso terzi in conto lavorazione o in deposito;
•
certificati relativi a titoli di proprietà detenuti da legali o finanziatori in custodia o in garanzia;
•
partecipazioni custodite presso terzi o acquistate da intermediari, ma non ancora consegnate alla data
del bilancio;
•
debiti finanziari, incluse le relative condizioni di rimborso e le clausole limitative (“covenants”);
•

debiti verso fornitori e relative condizioni.

Gli aspetti che il revisore tiene in considerazione sono evidenziati nella tabella seguente.
Tabella 10.3-1
Aspetti

Descrizione

Test con duplice
obiettivo

È possibile acquisire allo stesso tempo elementi probativi su altri aspetti importanti (quali i
termini di un contratto, ecc.)?

La conoscenza da
parte del soggetto
circolarizzato di
quanto richiesto
Capacità/volontà
del soggetto
circolarizzato a
rispondere

Le risposte sono più attendibili qualora fornite da una persona in possesso delle necessarie
conoscenze di quanto richiesto.

Obiettività
del soggetto
circolarizzato

Valutare l’attendibilità degli elementi probativi acquisiti qualora il soggetto circolarizzato sia
una parte correlata. In tali situazioni, considerare:
•
di ottenere conferma di ulteriori dettagli quali le condizioni dei contratti di vendita, incluse le
date, eventuali diritti di reso e termini di consegna;
•
di integrare le conferme con indagini svolte presso il personale riguardo gli aspetti in esame,
quali le modifiche nei contratti di vendita e nei termini di consegna.

Valutare l’attendibilità degli elementi probativi acquisiti qualora vi sia la possibilità che il
soggetto circolarizzato:
•
non accetti responsabilità;
•
consideri la risposta troppo costosa o dispendiosa in termini di tempo;
•
si preoccupi di possibili responsabilità legali;
•
contabilizzi le transazioni in altre valute; ovvero
•
non consideri importanti le richieste di conferma.

Sebbene possano esistere numerose eccezioni (si veda il principio di revisione internazionale n.500, paragrafo A31),
gli elementi probativi sono generalmente considerati più attendibili quando sono acquisiti da fonti indipendenti
esterne all’impresa. Per questo motivo, le risposte scritte alle richieste di conferma, ricevute direttamente da terze
parti non correlate possono aiutare a ridurre il rischio di errori significativi per le relative asserzioni ad un livello
accettabilmente basso.
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Le regole relative alle conferme possono essere sintetizzate come di seguito evidenziato.
Tabella 10.3-2
Aspetto

Descrizione

Mantenimento
del controllo
sul processo di
conferma

Ciò include:
•
la considerazione delle informazioni da confermare o da richiedere;
•
la selezione del soggetto circolarizzato appropriato;
•
la valutazione delle ragioni di eventuali rifiuti da parte della direzione di consentire
l’invio di conferme. Ciò include la considerazione delle implicazioni sui rischi
identificati e valutati, la possibilità di frode e quali procedure di revisione conseguenti
siano quindi necessarie;
•
la definizione delle richieste di conferma;
•
l’accertamento che le richieste siano correttamente indirizzate e contengano le
informazioni per far sì che le risposte siano inviate direttamente al revisore;
•
l’invio delle richieste al soggetto circolarizzato, inclusi i solleciti alle richieste, ove
applicabili.

Le risposte sono
attendibili?

Qualora i fattori facciano sorgere dei dubbi sull’attendibilità della risposta:
•
acquisire ulteriori elementi probativi per chiarire o confermare un dubbio;
•
considerare la frode e altri impatti sui rischi identificati e valutati;
•
svolgere indagini sulle eccezioni per stabilire se siano indicative di errori.

Quando non si riceve
alcuna risposta

Svolgere procedure di revisione alternative (ove possibile) per acquisire elementi probativi
pertinenti e attendibili.

Valutare i risultati
generali

I risultati delle procedure di conferma esterna forniscono gli elementi probativi pertinenti e
attendibili necessari?

10.4 Procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

520.5

Nel definire e svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità,
singolarmente o in combinazione con verifiche di dettaglio, in conformità al principio di
revisione internazionale n. 330 il revisore deve: (Rif.: Parr. A4-A5)
a) stabilire l’idoneità, per determinate asserzioni, di particolari procedure di analisi
comparativa utilizzate come procedure di validità, tenendo conto dei rischi identificati e
valutati di errori significativi e delle eventuali verifiche di dettaglio per tali asserzioni; (Rif.:
Parr. A6-A11)
b) valutare l’attendibilità dei dati in base ai quali il revisore sviluppa le proprie aspettative su
importi registrati o su indici, tenendo conto della fonte, della comparabilità, della natura
e della pertinenza delle informazioni disponibili e dei controlli sulla loro predisposizione;
(Rif.: Parr. A12-A14)
c) sviluppare un’aspettativa su importi registrati o su indici e valutare se tale aspettativa sia
sufficientemente precisa da identificare un errore che, singolarmente o insieme ad altri
errori, possa rendere il bilancio significativamente errato; (Rif.: Par. A15)
d) stabilire l’ammontare degli scostamenti tra gli importi registrati e i valori attesi ritenuto
accettabile senza lo svolgimento di ulteriori indagini come richiesto dal paragrafo 7. (Rif.:
Par. A16)
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Le procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità implicano una comparazione dei
valori o delle relazioni in bilancio con un’aspettativa elaborata sulla base delle informazioni acquisite mediante
la comprensione dell’impresa e altri elementi probativi.
Qualora i rischi intrinseci siano bassi, ad esempio per una classe di operazioni, le procedure di analisi comparativa
utilizzate come procedure di validità possono fornire, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati.
Tuttavia, qualora il rischio identificato e valutato sia basso in ragione dei relativi controlli interni, il revisore
deve svolgere anche le procedure di conformità su tali controlli. Nel fronteggiare i rischi significativi identificati,
l’eventuale uso di procedure di analisi comparativa deve avvenire in combinazione con altre verifiche di validità
o procedure di conformità.
Per utilizzare una procedura di analisi comparativa come procedura di validità, il revisore deve definire la
procedura per ridurre ad un livello accettabilmente basso il rischio di non individuare un errore significativo
nell’asserzione pertinente. Ciò significa che l’aspettativa di quali dovrebbero essere gli importi registrati
deve essere abbastanza precisa da indicare la possibilità di un errore significativo, sia singolarmente sia
cumulativamente con altri errori.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Ai fini della pianificazione della revisione, le procedure di analisi comparative utilizzate come procedure di
validità possono essere raggruppate in tre diversi livelli sulla base del livello di sicurezza ottenuto, come descritto
di seguito.

Tabella 10.4-1
Impatto sulla
riduzione del
rischio di revisione

Descrizione

Altamente efficace
(con un basso
livello di rischio che
l’importo registrato
sia errato)

La procedura è considerata la fonte primaria di elementi probativi relativi ad un’asserzione di
bilancio. Essa comprova in modo efficace l’importo registrato. Tuttavia, se il rischio in esame
è significativo, è integrata con altre procedure pertinenti.

Mediamente
efficace

La procedura è intesa unicamente per comprovare gli elementi probativi acquisiti da altre
procedure. Si ottiene un livello di sicurezza medio.

Limitato

Procedure base, quali la comparazione di un importo dell’esercizio in esame con un importo
dell’esercizio precedente, sono utili ma forniscono soltanto un livello di sicurezza limitato.

Tecniche
Esistono diverse tecniche che possono essere utilizzate per svolgere le procedure di analisi comparativa.
L’obiettivo è di selezionare quella più appropriata per fornire i livelli di sicurezza e il grado di precisione voluti.
Le tecniche includono:
•

analisi degli indici;

•

analisi delle tendenze;

•

analisi del punto di pareggio;
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•

analisi degli andamenti;

•

analisi di regressione.

Ciascuna tecnica ha i suoi particolari punti di forza e di debolezza che il revisore deve considerare nel definire
le procedure di analisi comparativa. Una tecnica complessa quale l’analisi di regressione può fornire conclusioni
statisticamente attendibili su un importo registrato. Tuttavia, una tecnica semplice quale la moltiplicazione del
numero degli appartamenti per i canoni di locazione pattuiti (per contratto d’affitto) e rettificando il risultato
per gli appartamenti non locati può fornire una stima attendibile e precisa dei ricavi da locazione.
Tabella 10.4-2
Fattori da considerare
Definizione delle
procedure di
analisi comparativa
utilizzate come
procedure di
validità

Idoneità in base alla natura delle asserzioni.
Attendibilità dei dati (interni o esterni) in base ai quali si elaborano le aspettative sugli
importi registrati o sugli indici. Ciò richiede verifiche sull’accuratezza, l’esistenza e la
completezza delle informazioni sottostanti, quali procedure di conformità o lo svolgimento
di altre procedure di revisione specifiche, eventualmente anche di procedure di revisione
basate su tecniche computerizzate.
Se l’aspettativa sia sufficientemente precisa da identificare un errore significativo al livello di
sicurezza desiderato.
L’ammontare di eventuali differenze negli importi registrati rispetto ai valori attesi che
sarebbe accettabile.

Aspetti da considerare
Stabilire relazioni
significative tra le
informazioni

Le relazioni sono sviluppate in un ambiente stabile?
•
Può non essere possibile sviluppare aspettative attendibili e precise in un ambiente
dinamico o instabile.
Le relazioni sono considerate ad un livello dettagliato?
•
La disaggregazione degli importi può fornire aspettative più attendibili e precise
rispetto ad un livello aggregato.
Vi sono fattori di compensazione ovvero complessità tra le voci molto aggregate che
potrebbero nascondere un errore significativo?
I rapporti coinvolgono voci soggette alla discrezionalità della direzione?
•
In questo caso, le aspettative possono essere meno attendibili o meno precise.

Il livello di attendibilità dei dati utilizzati per elaborare le aspettative deve essere coerente con i livelli di
sicurezza e precisione che si vuole ottenere dalle procedure di analisi comparativa. Possono essere necessarie
anche altre procedure di validità per stabilire se i dati sottostanti siano sufficientemente attendibili. Si possono
considerare anche le procedure di conformità per fronteggiare altre asserzioni quali la completezza, l’esistenza e
l’accuratezza dei dati. Il controllo interno sulle informazioni non finanziarie può spesso essere verificato insieme
con le altre procedure di conformità.

130

Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese Volume I — Concetti fondamentali

Tabella 10.4-3
Aspetti da considerare
I dati sono
sufficientemente
attendibili per
conseguire
l’obiettivo di
revisione?

I dati sono ottenuti da fonti interne ovvero da fonti indipendenti esterne all’impresa?
•
L’attendibilità di un elemento probativo aumenta (con alcune eccezioni) quando esso è
acquisito da fonti indipendenti esterne all’impresa.
I dati derivanti da fonti interne all’impresa sono elaborati da persone non direttamente
responsabili della loro accuratezza?
•
In questo caso, considerare di svolgere ulteriori procedure per verificarne l’accuratezza.
I dati sono stati elaborati nell’ambito di un sistema affidabile con un controllo interno
adeguato?
Sono disponibili dati generali di settore da comparare con i dati dell’impresa?
I dati sono stati oggetto di verifiche di revisione nell’esercizio in esame o in esercizi
precedenti?
Le aspettative del revisore relative agli importi registrati sono state elaborate da diverse
fonti?

Per evitare un affidamento ingiustificato su una fonte di dati utilizzata, il revisore svolge procedure di validità
sui dati sottostanti per stabilire se siano sufficientemente attendibili ovvero per verificare se i controlli interni
sulla completezza, l’esistenza e l’accuratezza dei dati stiano operando efficacemente.
In alcuni casi, nello svolgimento di procedure di analisi comparativa sono utilizzati i dati non finanziari (per
esempio, quantità e tipi di voci prodotte). Di conseguenza, il revisore ha bisogno di una base appropriata per
stabilire se i dati non finanziari siano sufficientemente attendibili ai fini dello svolgimento di procedure di analisi
comparativa.
Differenze rispetto alle aspettative
Quando si identificano differenze tra gli importi registrati e le aspettative del revisore, questi deve considerare il
livello di sicurezza che le procedure sono volte a fornire e la significatività operativa. L’importo della differenza
accettabile senza che sia necessario svolgere indagini deve, in ogni caso, essere necessariamente inferiore alla
significatività operativa.
Le procedure utilizzate per svolgere indagini potrebbero includere:
•

la riconsiderazione dei metodi e dei fattori utilizzati nel definire le aspettative;

•

lo svolgimento di indagini in merito alle cause delle differenze rispetto alle aspettative del revisore e
la valutazione delle risposte della direzione, tenendo in considerazione la comprensione dell’impresa
acquisita nel corso della revisione contabile;

•

lo svolgimento di altre procedure di revisione per comprovare le spiegazioni fornite dalla direzione.

A seguito di tali indagini, il revisore può concludere che:
•

le differenze tra le aspettative del revisore e gli importi registrati non rappresentano errori; ovvero

•

le differenze possono rappresentare errori ed è necessario svolgere procedure di revisione conseguenti per
acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sul fatto che sussista o meno un errore significativo.
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Esempi di procedure efficaci di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità
Tabella 10.4-4
Importo di
bilancio

Relazione e procedura

Fatturato

Prezzo di vendita applicato alle quantità spedite.

Ammortamenti

Aliquota di ammortamento applicata al costo delle immobilizzazioni, tenendo conto di
incrementi e cessioni.

Costi generali
di produzione
ricaricati sulle
rimanenze
Costi del personale

Si mettono in relazione le spese generali di produzione con l’effettiva manodopera diretta o
gli effettivi volumi di produzione.

Costi per
provvigioni
Stanziamenti per le
retribuzioni

Percentuali delle provvigioni applicate alle vendite.

Retribuzione pro-capite applicata al numero dei dipendenti.

Retribuzioni giornaliere applicate al numero dei giorni spettanti.

Altre procedure di analisi comparativa
L’analisi può assumere la forma di:
•

Comparazioni dettagliate dei prospetti o dei dati finanziari del bilancio dell’esercizio in esame con
quelli degli esercizi precedenti o con i budget operativi.  
Un incremento dei crediti senza un corrispondente un aumento nelle vendite indica l’esistenza di un
problema di recuperabilità dei crediti. Un incremento nel numero dei dipendenti di un’organizzazione
professionale porta il revisore ad attendersi un aumento nei costi del personale e un corrispondente
aumento nei ricavi da compensi professionali.

•

Dati comparativi sulle diverse tipologie di prodotti venduti o di clienti.  
Possono essere di aiuto per spiegare le fluttuazioni nelle vendite nei singoli mesi o esercizi.

•

Analisi degli indici.
Gli indici possono supportare il bilancio dell’esercizio in esame (ad esempio, mediante il confronto con i
risultati medi di settore ovvero i risultati degli esercizi precedenti) o far sorgere motivi di discussione. Alcune
istituzioni, quali banche e associazioni commerciali, producono statistiche sui dati finanziari a livello di
settore. Tali dati statistici possono essere utili se comparati con quelli dell’impresa, così da svolgere indagini
laddove si riscontrino differenze rispetto alle tendenze nel settore.

•

Grafici.
Infine, valutare di utilizzare grafici per rappresentare i risultati delle procedure. I grafici sottolineano
visivamente le differenze significative da un mese all’altro e da un esercizio all’altro.

Utilizzo delle procedure di analisi comparativa nella formazione del giudizio
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520.6

Il revisore deve definire e svolgere procedure di analisi comparativa in prossimità del
completamento della revisione contabile che lo aiutino nella formazione di una conclusione
complessiva in merito al fatto se il bilancio sia coerente con la propria comprensione
dell’impresa. (Rif.: Parr. A17-A19)
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Al sostanziale completamento della revisione contabile, il revisore è tenuto ad usare le procedure di analisi
comparativa come supporto per valutare la presentazione generale del bilancio.
Lo scopo di utilizzare le procedure di analisi comparativa nella fase finale della revisione contabile o in prossimità
della stessa è di stabilire se il bilancio nel suo complesso sia coerente con la comprensione dell’impresa da parte
del revisore.
Tali procedure trattano aspetti quali:
•

Le conclusioni tratte da tali procedure comprovano le conclusioni raggiunte nel corso della revisione
contabile delle singole componenti o dei singoli elementi del bilancio?
Le procedure di analisi comparativa possono rivelare che alcune voci di bilancio differiscono dalle aspettative
che il revisore ha maturato in base alla conoscenza delle attività dell’impresa e alle altre informazioni accumulate
nel corso della revisione. Su tali differenze andrebbero svolte delle indagini usando procedure quali quelle
sopra descritte. Tali indagini possono indicare la necessità di modifiche nella presentazione o nell’informativa
resa in bilancio.

•

Esiste un rischio di errori significativi che non è stato precedentemente individuato?
Qualora siano identificati ulteriori rischi, può essere necessario che il revisore riconsideri l’adeguatezza
delle procedure di revisione pianificate in risposta ai rischi.

10.5 Procedure di conformità
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

330.8

Il revisore deve definire e svolgere procedure di conformità per acquisire elementi probativi
sufficienti ed appropriati sull’efficacia operativa dei controlli pertinenti, se:
a) nella valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni il revisore si
aspetti che i controlli operino efficacemente (ossia il revisore intenda fare affidamento
sull’efficacia operativa dei controlli nel determinare natura, tempistica ed estensione delle
procedure di validità); ovvero
b) le procedure di validità non possano fornire, da sole, elementi probativi sufficienti e
appropriati a livello di asserzioni. (Rif.: Parr. A20-A24)

330.9

Nel definire e svolgere procedure di conformità, il revisore deve acquisire elementi probativi
tanto più persuasivi quanto maggiore è l’affidamento riposto dal revisore sull’efficacia di un
controllo. (Rif.: Par. A25)

330.10

Nel definire e svolgere le procedure di conformità, il revisore deve:
a) svolgere altre procedure di revisione in combinazione con indagini al fine di acquisire
elementi probativi sull’efficacia operativa dei controlli, incluso:
i) come siano stati eseguiti i controlli nei momenti in cui avrebbero dovuto operare
durante il periodo amministrativo sottoposto a revisione;
ii) l’uniformità con cui i controlli siano stati applicati;
iii) da chi o con quali mezzi siano stati eseguiti; (Rif.: Parr. A26-A29)
b) determinare se i controlli da verificare dipendano a loro volta da altri controlli (controlli
indiretti) e, in tal caso, se sia necessario acquisire elementi probativi che supportino
l’efficace funzionamento di tali controlli indiretti. (Rif.: Parr. A30-A31)

330.11

Il revisore deve verificare i controlli nel momento specifico, ovvero durante tutto il periodo,
per il quale egli intenda fare affidamento su tali controlli, in conformità ai paragrafi 12 e 15
seguenti, al fine di conseguire un’appropriata base per supportare il livello di affidamento
previsto. (Rif.: Par. A32)
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Scopo
Le procedure di conformità sono verifiche definite per acquisire elementi probativi sull’efficacia operativa dei
controlli. I controlli possono prevenire il verificarsi di errori significativi a livello di asserzioni, ovvero possono
individuare e correggere tali errori dopo che si sono verificati I controlli selezionati per la verifica saranno quelli
che forniscono gli elementi probativi necessari per la relativa asserzione.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Una procedura walk-through per stabilire se un controllo è stato implementato non è una procedura di
conformità. Si tratta di una procedura di valutazione dei rischi, i cui risultati possono stabilire se le verifiche di
conformità saranno utili e, in questo caso, in che modo saranno definite.

Le procedure di conformità sono considerate dal revisore quando:
•

la valutazione dei rischi si basa sull’aspettativa che il controllo interno operi efficacemente; ovvero

•

le procedure di validità non forniscono, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati a livello di
asserzioni. Ciò potrebbe verificarsi quando le vendite sono effettuate via Internet e non viene prodotta né
mantenuta alcuna documentazione delle operazioni, se non attraverso il sistema IT.

La selezione delle dimensioni dei campioni per le procedure di conformità è trattata al Volume II, Capitolo 17
sull’estensione delle verifiche.
Le procedure di conformità sono definite per acquisire elementi probativi su:
•

come siano state eseguite le procedure di controllo interno nel corso di tutto l’esercizio sottoposto a
revisione, o nei momenti in cui avrebbero dovuto operare durante tale esercizio. Qualora siano stati
utilizzati controlli sostanzialmente differenti in momenti diversi del periodo amministrativo, ciascun
sistema di controllo dovrebbe essere considerato separatamente;

•

l’uniformità con cui le procedure di controllo interno sono stati applicate;

•

da chi o con quali mezzi siano state eseguite.  
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Nel sottoporre a revisione contabile le imprese di piccole dimensioni, i revisori spesso pianificano lo svolgimento
di procedure di validità assumendo che le verifiche delle attività di controllo esistenti non sarebbero fattibili a
causa della limitata separazione delle funzioni, ecc. Prima di giungere a tale conclusione, considerare:

134

•

i punti di forza dell’ambiente di controllo e gli altri elementi del controllo interno;

•

l’esistenza di attività di controllo sulle asserzioni laddove sarebbe più efficiente ottenere elementi probativi
mediante procedure di conformità;

•

le asserzioni laddove le procedure di validità, da sole, non ridurrebbero i rischi di errori significativi ad un
livello accettabilmente basso, per esempio nel caso della completezza dei ricavi.
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Definire le procedure di conformità
Le procedure di conformità sono utilizzate per ottenere elementi probativi sull’efficacia operativa dei controlli
compresi nei cinque elementi del controllo interno. Si veda la figura sottostante ed il Volume I, Capitolo 5 della
presente Guida per ulteriori informazioni su ciascuna delle cinque componenti del controllo interno.
Figura 10.5-1
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I controlli specifici (quali le attività di controllo) trattano specificamente della prevenzione o individuazione
e correzione degli errori, mentre i controlli pervasivi forniscono il fondamento per i controlli specifici e ne
influenzano l’operatività.
Nelle imprese di dimensioni minori, alcuni controlli pervasivi (come l’ambiente di controllo) possono anche
servire per fronteggiare rischi specifici di errori per un’asserzione oggetto di verifica (ad esempio, laddove i vertici
della direzione siano direttamente coinvolti nella supervisione e approvazione delle operazioni giornaliere). In
questo caso, se i controlli pervasivi fossero verificati e si rilevasse che operano efficacemente, non ci sarebbe
bisogno di verificare altri controlli (quali le attività di controllo) relativi ai particolari rischi implicati.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Il fatto che la direzione sia dominata da un singolo individuo non implica che il controllo interno sia carente o non
esista. Di fatto, il coinvolgimento di un proprietario-amministratore competente nelle attività operative giornaliere
potrebbe rappresentare un importante punto di forza dell’ambiente di controllo. La possibilità per la direzione di
forzare il controllo interno esiste comunque, ma è possibile ridurla in qualche misura (virtualmente in imprese di
qualsiasi dimensione) mettendo in atto alcuni semplici controlli anti frode. (Si veda il Volume I, Capitolo 5).
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In altri casi, il legame tra i controlli pervasivi ed i controlli specifici può essere più diretto. Per esempio, alcuni controlli
di monitoraggio possono identificare casi di mancato funzionamento dei controlli specifici (sul processo operativo).
Verificare l’efficacia di tali controlli di monitoraggio potrebbe ridurre (ma non eliminare) la necessità di verificare
controlli più specifici.
Le verifiche dei controlli pervasivi (spesso chiamati controlli a livello di impresa e controlli generali IT) tendono ad
essere maggiormente soggettive (ad esempio valutare l’impegno all’integrità o la competenza) e quindi più difficili
da documentare rispetto al controllo interno specifico a livello di processo aziendale (ad esempio effettuare verifiche
per accertare che un pagamento sia stato autorizzato). Di conseguenza, la verifica dei controlli a livello di impresa e
dei controlli generali IT è spesso documentata con memorandum allegati ai file che spiegano l’approccio adottato e
le misure intraprese (ad esempio, colloqui con il personale, valutazioni, riesame dei fascicoli personali, ecc.) insieme
agli elementi probativi di supporto.
Questo approccio è illustrato nella tabella seguente.
Tabella 10.5-2
Verifica dei controlli pervasivi (a livello di impresa)
Componente del controllo = Ambiente di controllo
Rischio
fronteggiato
Controlli
identificati

Non si attribuisce alcuna importanza all’esigenza di integrità e di valori etici.

Configurazione
del controllo

Leggere il modulo che i dipendenti devono firmare e assicurarsi che effettivamente evidenzi
l’integrità e i valori etici.

Messa in atto del
controllo

Esaminare un fascicolo del personale per verificare che contenga il modulo firmato e valutare
quali prove esistano (ad esempio la disciplina) che i dipendenti adottano effettivamente quei
valori. Si potrebbe avere un riscontro mediante un breve colloquio con il dipendente.

Verifica
dell’efficacia dei
controlli

Selezionare un campione dei fascicoli del personale e accertare che contengano i moduli
di consenso e che questi siano firmati dal dipendente. Ad integrazione di ciò, si potrebbero
rivolgere alcune domande ad un campione di dipendenti sulle politiche dichiarate
dall’impresa.

Documentazione

Predisporre un memo che fornisca dettagli sui fascicoli personali selezionati, e note in merito
ai colloqui svolti (inclusi il nome della persona e la data) insieme alle conclusioni raggiunte.

La direzione chiede a tutti i nuovi dipendenti di firmare un modulo in cui essi dichiarano di
accettare i valori fondamentali dell’impresa e di comprendere le conseguenze del mancato
rispetto di essi.

Alcuni fattori fondamentali che il revisore deve considerare nel definire una procedura di conformità sono
elencati di seguito.
Tabella 10.5-3
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Aspetto da
considerare

Descrizione

Quale rischio di
errore significativo
e quale asserzione
sono affrontati?

Identificare il rischio di errore significativo e la relativa asserzione che sono affrontati
mediante lo svolgimento di procedure di conformità. Considerare quindi se gli elementi
probativi sull’asserzione oggetto di verifica possono essere acquisiti meglio svolgendo
procedure di conformità ovvero mediante procedure di validità.
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Aspetto da
considerare
Affidabilità dei
controlli

Descrizione
Come regola generale, non vale la pena verificare controlli che possono dimostrarsi non
affidabili, in quanto le dimensioni ridotte del campione comunemente utilizzate per
verificare i controlli si basano sull’assunto che non sia riscontrata alcuna deviazione. Se
qualcuno dei seguenti fattori risulta significativo, può essere più efficace svolgere procedure
di validità (ove possibile):
•
presenza storica di errori;
•
modifiche nel volume o nella natura delle operazioni;
•
i sottostanti controlli a livello di impresa e i controlli generali IT sono carenti;
•
i controlli possono essere (o sono stati) elusi dalla direzione;
•
operatività dei controlli non continuativa;
•
modifiche nel personale o nelle competenze delle persone che svolgono i controlli;
•
il controllo include un elemento manuale significativo che potrebbe essere soggetto
ad errore;
•
operatività complessa e importanti valutazioni soggettive previste nella sua
operatività.

Esistenza di controlli Il controllo dipende dal funzionamento efficace di altri controlli?
indiretti
Ciò potrebbe includere informazioni non finanziarie prodotte da un processo separato, il
trattamento delle eccezioni e riesami periodici delle relazioni da parte della direzione.
Natura delle
Le procedure di conformità implicano solitamente una combinazione di quanto segue:
verifiche per il
•
indagini presso il personale appropriato;
conseguimento
•
ispezione della documentazione pertinente;
degli obiettivi
•
osservazione delle attività operative dell’impresa;
•

riesecuzione dell’applicazione del controllo.

Da notare che le indagini da sole non forniscono evidenze sufficienti a supportare una
conclusione sull’efficacia di un controllo. Per esempio, per verificare l’efficacia operativa del
controllo interno sugli incassi, il revisore potrebbe osservare le procedure per l’apertura della
corrispondenza e l’elaborazione degli incassi. Poiché un’osservazione è pertinente soltanto
alla data di riferimento in cui viene fatta, il revisore la deve integrare con indagini presso il
personale dell’impresa e con ispezioni della documentazione sull’operatività di tale controllo
interno in altre date.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Stabilire cosa costituisce una deviazione dal controllo
Nel configurare le procedure di conformità, dedicare del tempo a definire esattamente cosa costituisce un errore
o un’eccezione nella verifica. Ciò eviterà che lo staff di revisione debba dedicare del tempo a stabilire se quella che
sembra un’eccezione minore (quale un numero telefonico non corretto) costituisca di fatto una deviazione dal
controllo.

Controlli automatizzati
Possono esserci casi in cui le attività di controllo sono svolte da un computer e non esiste documentazione
di supporto. In queste situazioni, il revisore può dover rieseguire alcuni controlli per assicurare che i controlli
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applicativi svolti dal software stiano operando così come previsto. Un altro approccio consiste nell’utilizzare
procedure di revisione basate su tecniche computerizzate (CAAT). Un esempio di procedura di revisione basata
su tecniche computerizzate è un pacchetto software che può importare gli archivi di dati (quali vendite o debiti)
di un’impresa che possono quindi essere verificati. Tali programmi possono analizzare i dati dei clienti per fornire
gli elementi probativi necessari. Inoltre, essi forniscono la possibilità di svolgere verifiche molto più ampie di
operazioni avvenute elettronicamente e di archivi contabili elettronici. Alcuni possibili utilizzi di procedure di
revisione basate su tecniche computerizzate sono evidenziati di seguito.
Tabella 10.5-4
Utilizzo delle procedure di revisione basate su tecniche computerizzate
Tipologie tipiche di
procedure

Estrarre specifiche registrazioni, quali i pagamenti maggiori di uno specifico importo, o
operazioni verificatesi fino a una certa data.
Estrarre le registrazioni iniziali o finali in un database.
Identificare le registrazioni mancanti o doppie.
Identificare possibili frodi (utilizzando ad esempio la Legge di Benford).
Estrarre un campione di operazioni da archivi elettronici che rispettino parametri o criteri
prestabiliti.
Estrarre operazioni con caratteristiche specifiche.
Sottoporre a verifica un’intera popolazione anziché un campione della stessa.
Ricalcolare (sommare) l’importo monetario totale delle registrazioni in un file (ad esempio le
rimanenze) e verificarne le derivazioni quali la determinazione dei costi unitari.
Stratificare, sommare e attribuire un’anzianità alle informazioni.
Combinare i dati tra i file.

Le imprese di dimensioni minori usano spesso pacchetti software di contabilità o di altro tipo senza possibilità
di apportarvi modifiche. Tuttavia, molti pacchetti software contengono effettivamente validi controlli specifici
che potrebbero essere usati dall’impresa per ridurre l’entità degli errori ed eventualmente agire da deterrente
per le frodi. Il revisore potrebbe chiedere ai propri clienti se tali controlli sono in uso e, in caso non lo siano, se
sia opportuno utilizzarli.
Tempistica delle procedure di conformità
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330.11

Il revisore deve verificare i controlli nel momento specifico, ovvero durante tutto il periodo,
per il quale egli intenda fare affidamento su tali controlli, in conformità ai paragrafi 12 e 15
seguenti, al fine di conseguire un’appropriata base per supportare il livello di affidamento
previsto. (Rif.: Par. A32)

330.12

Se il revisore acquisisce elementi probativi sull’efficacia operativa dei controlli durante un
periodo intermedio, il revisore deve:
a) acquisire elementi probativi sui cambiamenti significativi relativi a tali controlli, successivi
al periodo intermedio;
b) determinare gli ulteriori elementi probativi da acquisire nel periodo rimanente. (Rif.: Parr.
A33-A34)

330.15

Se il revisore pianifica di fare affidamento sui controlli relativi a un rischio che è stato
identificato come significativo, egli deve verificare tali controlli durante il periodo
amministrativo in esame.
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Le procedure di conformità possono fornire elementi probativi dell’efficacia operatività:
•
ad una specifica data di riferimento (ad esempio, conta fisica delle rimanenze); ovvero
•
per un periodo di tempo, ad esempio il periodo sottoposto a revisione contabile.
Quando le procedure di conformità hanno luogo prima della fine dell’esercizio, il revisore valuta quali ulteriori
elementi probativi possono essere necessari per coprire il periodo rimanente. Tali elementi probativi possono
essere acquisiti estendendo le verifiche per coprire il periodo rimanente ovvero verificando il monitoraggio del
controllo interno da parte dell’impresa.
Tabella 10.5-5
Fattori da considerare
Periodo
intercorrente tra
le procedure di
conformità e la fine
dell’esercizio

Significatività dei rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni.
Controlli specifici che sono stati verificati durante il periodo intermedio.
Misura in cui sono stati acquisiti elementi probativi sull’efficacia operativa di tali controlli.
Durata del periodo rimanente.
Misura in cui il revisore intende ridurre le procedure di validità conseguenti sulla base
dell’affidamento riposto sul controllo interno.
L’ambiente di controllo.
Eventuali modifiche significative nel controllo interno, incluse le modifiche nel sistema
informativo, nei processi e nel personale che si sono verificate dopo il periodo intermedio.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Se efficiente, considerare lo svolgimento di verifiche sull’efficacia operativa dei controlli contemporaneamente
alla valutazione della configurazione e della messa in atto dei controlli.

Utilizzo di elementi probativi acquisiti durante precedenti revisioni
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

330.13

Nel determinare se sia appropriato o meno utilizzare elementi probativi sull’efficacia operativa
dei controlli acquisiti in precedenti revisioni e, in caso affermativo, nello stabilire il lasso di
tempo che può intercorrere prima di verificare nuovamente un controllo, il revisore deve
considerare i seguenti aspetti:
a) l’efficacia di altri elementi del controllo interno, inclusi l’ambiente di controllo, il
monitoraggio dei controlli dell’impresa e il processo per la valutazione dei rischi adottato
dall’impresa;
b) i rischi derivanti dalle caratteristiche del controllo, incluso se esso sia manuale ovvero
automatizzato;
c) l’efficacia dei controlli generali IT;
d) l’efficacia del controllo e la sua applicazione da parte dell’impresa, inclusa la natura e
l’estensione delle deviazioni nell’applicazione del controllo rilevate in precedenti revisioni,
e se siano avvenuti cambiamenti di personale che influenzino in modo significativo
l’applicazione del controllo;
e) se, in presenza di mutamenti nelle circostanze, la mancanza di modifiche in uno specifico
controllo comporti un rischio;
f) i rischi di errori significativi ed il grado di affidamento riposto sul controllo. (Rif.: Par. A35)
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

330.14

Se il revisore pianifica di utilizzare elementi probativi sull’efficacia operativa di controlli
specifici, acquisiti in una precedente revisione, egli deve stabilire l’attuale rilevanza di tali
evidenze mediante l’acquisizione di elementi probativi atti a dimostrare se, successivamente al
completamento della revisione precedente, siano intervenuti cambiamenti significativi in tali
controlli. Il revisore deve acquisire tali elementi probativi svolgendo indagini in combinazione
con osservazioni o ispezioni allo scopo di confermare la comprensione di quei controlli
specifici, e:
a) se si sono verificati cambiamenti che incidono sull’attuale rilevanza degli elementi
probativi acquisiti nel corso della precedente revisione, il revisore deve verificare i controlli
nella revisione in corso; (Rif.: Par. A36)
b) se tali cambiamenti non sono avvenuti, il revisore deve verificare i controlli almeno una
volta ogni tre revisioni; egli deve comunque verificare alcuni controlli, durante ogni
revisione, al fine di evitare che la verifica di tutti i controlli su cui il revisore intende fare
affidamento sia effettuata nel corso di un unico periodo di revisione senza lo svolgimento
di verifiche su controlli nei successivi due periodi di revisione. (Rif.: Parr. A37-A39)

330.29

Se il revisore pianifica di utilizzare gli elementi probativi sull’efficacia operativa dei controlli,
acquisiti in precedenti revisioni, egli deve includere nella documentazione della revisione le
conclusioni raggiunte sulla possibilità di fare affidamento su quei controlli verificati in una
precedente revisione.

Verifica a rotazione dei controlli
Prima che gli elementi probativi acquisiti nel corso delle revisioni contabili precedenti possano essere utilizzati,
è necessario per ogni esercizio determinare l’attuale rilevanza di tali elementi. Ciò include confermare la
comprensione di tali controlli specifici mediante:
•
•

indagini presso la direzione e altri soggetti in merito ai cambiamenti;
osservazioni o ispezioni del controllo interno per stabilire la sua attuale messa in atto.

L’affidamento su una verifica di conformità svolta in esercizi precedenti NON è consentito quando:
•
•
•

l’affidamento riposto sul controllo è richiesto per attenuare un “rischio significativo”;
l’operatività del controllo interno ha subito modifiche nel corso dell’esercizio; e/o
il rischio attenuato dal controllo è cambiato

In base al giudizio del revisore, vi sono altri fattori che possono escludere l’uso delle verifiche a rotazione (o quanto
meno ridurre il lasso di tempo che intercorre tra le procedure di conformità), tra cui:
•
•
•
•
•
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l’ambiente di controllo è carente;
il monitoraggio continuo dell’operatività del controllo interno è scarso;
esiste un elemento manuale significativo nell’operatività dei controlli pertinenti;
si sono verificati cambiamenti nel personale che influenzano in modo significativo l’applicazione del
controllo;
mutamenti nelle circostanze indicano la necessità di modifiche nell’operatività del controllo; e/o
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•

i controlli generali IT sono carenti o inefficaci.

Quando vi sono numerosi controlli in cui si potrebbero utilizzare gli elementi probativi acquisiti nel corso di revisioni
contabili precedenti, l’affidamento dovrebbe essere scaglionato così che durante ogni revisione contabile siano
svolte alcune verifiche del controllo interno. La verifica di almeno alcuni controlli in ciascun esercizio fornisce
elementi probativi collaterali sull’efficacia attuale dell’ambiente di controllo.
In generale, più alti sono i rischi di errori significativi o maggiore è l’affidamento riposto sul controllo interno, più
breve dovrebbe essere il periodo di tempo tra una verifica dei controlli e l’altra.
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11. Stime contabili
Principio di revisione
internazionale pertinente

Contenuto del capitolo
Le procedure di revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del
fair value, e della relativa informativa in una revisione contabile del bilancio.

540

Quali stime sono necessarie?
In che modo sono state preparate le stime?
Quanto sono significative le stime?
È necessario un esperto del revisore?
Quanto sono state accurate le stime
degli esercizi precedenti?
C’è evidenza di ingerenze da parte della direzione?

Risposta ai rischi

Valutazione dei rischi

Figura 11.0-1

Le stime sono state preparate correttamente
usando un metodo uniforme?
Gli elementi probativi di supporto sono attendibili?
C’è evidenza di frodi?

Qual è l’ampiezza dell’incertezza nella stima?

Reporting

L’informativa di bilancio sulle stime contabili
è conforme al quadro normativo sull’informazione
finanziaria?
In caso di rischio significativo, l’incertezza nella
stima è stata oggetto di informativa?
Acquisire attestazioni della direzione
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Paragrafo

Obiettivo del principio di revisione internazionale

540.6

L’obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul fatto se:
a) le stime contabili, incluse quelle del fair value, rilevate ovvero oggetto di informativa nel
bilancio, siano ragionevoli;
b) la relativa informativa nel bilancio sia adeguata nel contesto del quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile.
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

540.7

Ai fini dei principi di revisione internazionali, i seguenti termini hanno il significato sotto
riportato:
a) Stima contabile - Un valore monetario approssimato per il quale non esiste un metodo di
quantificazione preciso. Tale termine è utilizzato per un importo quantificato al fair value
laddove vi sia incertezza nella stima, nonché per altri importi che richiedono una stima.
Laddove il presente principio di revisione si occupa soltanto delle stime contabili che
implicano una quantificazione del fair value, viene utilizzata l’espressione “stime contabili
del fair value”.
b) Stima puntuale del revisore o intervallo di stima del revisore – Rispettivamente, il valore, o
l’intervallo di valori, derivanti dagli elementi probativi, da utilizzare nella valutazione della
stima puntuale della direzione.
c) Incertezza nella stima – La suscettibilità di una stima contabile e della relativa informativa
ad una intrinseca mancanza di precisione nella sua quantificazione.
d) Ingerenze da parte della direzione – Una mancanza di neutralità da parte della direzione
nella redazione delle informazioni.
e) Stima puntuale della direzione – Il valore scelto dalla direzione per la rilevazione o
l’informativa in bilancio di una stima contabile.
f) Risultato di una stima contabile – Il valore monetario effettivo risultante dall’esito delle
operazioni, eventi o condizioni sottostanti considerati per l’effettuazione della stima
contabile.

11.1

Panoramica generale

Nel sottoporre le stime a revisione contabile, l’obiettivo consiste nell’acquisire elementi probativi sufficienti e
appropriati sul fatto che :
•

le stime contabili, incluse quelle del fair value, rilevate ovvero oggetto di informativa nel bilancio, siano
ragionevoli;

•

la relativa informativa nel bilancio sia adeguata nel contesto del quadro normativo sull’informazione
finanziaria applicabile.

Alcune voci di bilancio non possono essere quantificate con precisione e quindi devono essere stimate. Tali
stime contabili possono variare da quelle semplici (quali il valore netto di realizzo per le rimanenze e i crediti)
a quelle più complesse (quali il calcolo dei ricavi da registrare derivanti dai contratti a lungo termine e delle
passività future derivanti dalle garanzie del prodotto). Per effettuare le stime contabili, occorre spesso l’analisi
di dati storici o attuali e la previsione di eventi futuri quali le operazioni di vendita.
La quantificazione delle stime contabili può variare in base alle regole del quadro normativo sull’informazione
finanziaria applicabile e alla voce di bilancio in esame. Per esempio, l’obiettivo della quantificazione di una
stima può essere quello di:
•

prevedere il risultato di una o più operazioni, eventi o condizioni che hanno dato origine alla stima
contabile; ovvero

•

stabilire il valore di un’attuale operazione o voce di bilancio in base alle condizioni prevalenti alla data della
quantificazione, ad esempio il prezzo stimato di mercato per un particolare tipo di attività o passività. Ciò
include la quantificazione del fair value.

Il rischio di errori significativi derivanti da una stima è spesso basato sul grado di incertezza nella stima. Alcuni
dei fattori da considerare sono evidenziati nella seguente tabella.
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Tabella 11.1-1
Grado di incertezza nelle stime
Grado di incertezza basso                                                   
(rischio di errori significativi minore)

Grado di incertezza alto
(rischio di errori significativi maggiore)

Attività d’impresa non complesse

Dipendono in larga misura dal giudizio; ad esempio
l'esito di contenziosi o l'importo e la tempistica dei flussi
di cassa futuri dipendono da eventi incerti per molti anni.

Si riferiscono ad operazioni di routine.

NON sono calcolate utilizzando tecniche di
quantificazione ufficialmente riconosciute.

Derivano da dati (che nel contesto della valutazione del
fair value possono essere definiti ‘osservabili’) che sono
prontamente disponibili, quali i dati sui tassi di interesse
pubblicati ovvero i prezzi di negoziazione dei titoli.

Gli esiti del riesame da parte del revisore di stime
contabili simili effettuate nel bilancio dell’esercizio
precedente indicano una sostanziale differenza tra la
stima contabile originaria e il risultato effettivo.

Il metodo di quantificazione prescritto dal quadro
normativo sull’informativa finanziaria applicabile è
semplice ed è facile da applicare.

Le stime contabili del fair value per strumenti finanziari
derivati non negoziati in un mercato ufficiale.

Stime contabili del fair value in cui il modello utilizzato
per la quantificazione sia ben conosciuto o generalmente
accettato, purché le assunzioni o gli input del modello
siano osservabili.

Stime contabili del fair value per le quali viene utilizzato
un modello altamente specializzato sviluppato
dall’impresa o per il quale vi sono assunzioni o input non
osservabili sul mercato.

Nota: Il revisore, usando il giudizio professionale, è tenuto a stabilire se qualcuna delle stime contabili identificate
come aventi un alto grado di incertezza dà luogo a rischi significativi. Qualora sia indentificato un rischio
significativo, il revisore è tenuto altresì ad acquisire una comprensione dei controlli dell’impresa, incluse
le attività di controllo.
Una volta acquisiti gli elementi probativi, sono valutate la ragionevolezza delle stime e l’entità di eventuali errori
identificati:
•

laddove gli elementi probativi supportino una stima puntuale, la differenza tra la stima puntuale del
revisore e quella della direzione costituisce un errore;

•

laddove il revisore abbia concluso che utilizzare il proprio intervallo di ragionevolezza fornisce elementi
probativi sufficienti ed appropriati, una stima puntuale della direzione che non sia compresa in tale
intervallo di stima non avrebbe elementi probativi a suo sostegno. In tali casi, l’errore è pari almeno alla
differenza tra la stima puntuale della direzione e il punto più vicino dell’intervallo di stima del revisore.

L’esistenza di una differenza tra il risultato di una stima contabile ed il corrispondente importo originariamente
rilevato nel bilancio ovvero oggetto di informativa non costituisce necessariamente un errore del bilancio. Ciò
avviene in particolare per le stime contabili del fair value, poiché il risultato effettivo risente inevitabilmente
dell’influenza di eventi o condizioni successivi alla data in cui la stima è stata quantificata ai fini del bilancio.
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11.2 Identificazione e valutazione dei rischi
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

540.8

Nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio e delle attività correlate al fine di
acquisire una comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo
interno, come richiesto dal principio di revisione internazionale n. 315, il revisore deve acquisire
una comprensione di quanto segue allo scopo di formare una base per l’identificazione e la
valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili: (Rif.: Par. A12)
a) le disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile riguardanti le
stime contabili, inclusa la relativa informativa di bilancio; (Rif.: Parr. A13-A15)
b) in che modo la direzione identifica quelle operazioni, eventi e condizioni che possono dare
origine alla necessità di rilevare le stime contabili ovvero darne informativa in bilancio.
Nell’acquisire tale comprensione, il revisore deve svolgere indagini presso la direzione sui
cambiamenti nelle circostanze che possano dare origine a nuove stime contabili ovvero
rendere necessaria una rivisitazione di quelle già esistenti; (Rif.: Parr. A16-A21)
c) in che modo la direzione effettua le stime contabili, e una comprensione dei dati su cui
sono basate, inclusi: (Rif.: Parr. A22-A23)
i) il metodo, compreso ove applicabile il modello, utilizzato nell’effettuazione della
stima contabile; (Rif.: Parr. A24-A26)
ii) i controlli rilevanti; (Rif.: Parr. A27-A28)
iii) se la direzione si sia avvalsa di un esperto della direzione; (Rif.: Parr. A29-A30)
iv) le assunzioni sottostanti le stime contabili; (Rif.: Parr. A31-A36)
v) se, rispetto al periodo amministrativo precedente, si sia verificato o avrebbe dovuto
verificarsi un cambiamento nei metodi adottati per l’effettuazione delle stime
contabili, ed in tal caso, per quale motivo; (Rif.: Par. A37)
vi) se la direzione abbia valutato l’effetto dell’incertezza nella stima e, in tal caso, con
quali modalità.. (Rif.: Par. A38)

540.9

Il revisore deve riesaminare il risultato delle stime contabili incluse nel bilancio del periodo
amministrativo precedente, ovvero, ove applicabile, la loro successiva nuova quantificazione
ai fini del periodo amministrativo in esame. La natura e l’estensione del riesame da parte
del revisore tengono in considerazione la natura delle stime contabili e se le informazioni
acquisite da tale esame siano rilevanti ai fini dell’identificazione e valutazione dei rischi di errori
significativi nelle stime contabili effettuate nel bilancio del periodo amministrativo in esame.
Il riesame non intende tuttavia mettere in discussione i giudizi espressi nel corso dei periodi
amministrativi precedenti che si basavano sulle informazioni disponibili all’epoca. (Rif.: Parr.
A39-A44)

540.10

Il revisore deve stabilire se, a suo giudizio, alcune delle stime contabili identificate come aventi
un alto grado di incertezza diano origine a rischi significativi. (Rif.: Parr. A47-A51)

540.11

Il revisore deve stabilire se, a suo giudizio, alcune delle stime contabili identificate come aventi
un alto grado di incertezza diano origine a rischi significativi. (Rif.: Parr. A47-A51)

Per le imprese di dimensioni minori, la quantità di lavoro necessaria per la predisposizione delle stime è minore
poiché le attività di tali imprese sono spesso limitate e le operazioni meno complesse. Spesso un unico soggetto,
ad esempio il proprietario-amministratore, identifica la necessità di stime contabili e il revisore di conseguenza
può focalizzare le indagini.
Tuttavia è meno probabile che le imprese di dimensioni minori abbiano a disposizione un esperto della direzione
che usi la propria esperienza e competenza per effettuare le stime puntuali necessarie. In questi casi, il rischio
di errori significativi potrebbe effettivamente aumentare, tranne laddove dovesse essere incaricato un esperto.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE
Nei casi in cui il ricorso ad un esperto della direzione sarebbe di grande aiuto nel processo di elaborazione
delle stime, discutere di tale esigenza con la direzione dell’impresa appena possibile nel corso del processo di
revisione contabile, in modo che possano essere intraprese le misure appropriate.

Gli aspetti principali che il revisore deve affrontare sono evidenziati nella tabella sottostante.
Tabella 11.2-1
Aspetto da
considerare
In che modo è
identificata la
necessità di una
stima

Ciò potrebbe derivare dal quadro contabile utilizzato ovvero dalle operazioni, eventi e
condizioni che possono dare origine alla necessità di iscrivere le stime contabili ovvero
darne informativa in bilancio. Inoltre il revisore deve svolgere indagini presso la direzione
sui cambiamenti nelle circostanze che possono dare origine a nuove stime contabili ovvero
rendere necessaria una modifica di quelle esistenti.

Il processo utilizzato
dalla direzione per
effettuare le stime
contabili  

Riesaminare e valutare i processi di stima adottati dalla direzione incluse l’elaborazione delle
assunzioni sottostanti, l’affidabilità dei dati utilizzati e l’eventuale approvazione interna o processo
di riesame. Ove applicabile, potrebbe essere previsto anche il ricorso a un esperto della direzione.

Risultati delle stime
predisposte negli
esercizi precedenti
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Descrizione

La necessità di ricorrere a un esperto della direzione può nascere, ad esempio, a causa:
•

della natura specialistica dell’aspetto che occorre stimare;

•

dalla natura tecnica dei modelli necessari per conformarsi alle disposizioni del quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile (ad esempio alcune misurazioni al
fair value);

•

dalla natura inusuale o non frequente della condizione, dell’operazione o dell’evento
per cui è necessaria la stima contabile.

Riesaminare il risultato delle stime dell’esercizio precedente e comprendere le ragioni
delle differenze tra le stime dell’esercizio precedente e gli importi effettivi. Ciò aiuta a
comprendere:
•

l’efficacia o meno del processo di stima adottato dalla direzione;

•

l’esistenza di eventuali possibili ingerenze della direzione (una verifica delle stime
con riferimento alla possibilità di frodi è richiesta anche dal principio di revisione
internazionale n.240);

•

l’esistenza di elementi probativi pertinenti;

•

l’ampiezza dell’incertezza nella stima di cui può essere necessario dare informativa in
bilancio.
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Aspetto da
considerare
Ampiezza
dell’incertezza nella
stima

Descrizione
Tenere in considerazione quanto segue:
•

l’ampiezza del giudizio della direzione;

•

la sensibilità alle modifiche nelle assunzioni;

•

l’esistenza di tecniche di quantificazione ufficialmente riconosciute che attenuano
l’incertezza;

•

l’estensione del periodo temporale della previsione e la pertinenza dei dati utilizzati;

•

la disponibilità di dati attendibili provenienti da fonti esterne;

•

la misura in cui la stima si basa su input osservabili o non osservabili;

•

la possibilità di ingerenze.

Nota: Stabilire se le stime contabili con un’elevata incertezza rappresentino anche “rischi
significativi” che il revisore deve fronteggiare.
Significatività delle
stime

Nell’identificare e valutare i rischi di errori significativi, considerare:
•

gli aspetti già indicati nella presente tabella;

•

la dimensione effettiva o attesa della stima contabile;

•

se la stima sia un rischio significativo. Vedere sopra “ampiezza dell’incertezza nella
stima”.

11.3 Risposte ai rischi identificati e valutati
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

540.12

Sulla base dei rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore deve stabilire: (Rif.: Par.
A52)
a) se la direzione abbia applicato appropriatamente le disposizioni del quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile riguardanti la stima contabile; (Rif.: Parr. A53-A56)
b) se i metodi per effettuare le stime contabili siano appropriati e siano stati applicati
coerentemente, e se le eventuali modifiche nelle stime contabili o nel metodo per la
loro effettuazione rispetto al periodo amministrativo precedente siano appropriate alle
circostanze. (Rif.: Parr. A57-A58)
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

540.13

Nel rispondere ai rischi identificati e valutati di errori significativi, come richiesto nel principio
di revisione internazionale n. 330, il revisore deve porre in essere una o alcune delle seguenti
attività, tenendo in considerazione la natura della stima contabile: (Rif.: Parr. A59-A61)
a) stabilire se gli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione forniscano
elementi probativi riguardo la stima contabile; (Rif.: Parr. A62-A67)
b) verificare le modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile e i dati sui quali
essa è basata. Nel far questo, il revisore deve valutare se: (Rif.: Parr. A68-A70)
i) il metodo di quantificazione utilizzato sia appropriato nelle circostanze; (Rif.: Parr.
A71-A76)
ii) le assunzioni utilizzate dalla direzione siano ragionevoli alla luce degli obiettivi di
quantificazione del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile; (Rif.:
Parr. A77-A83)
c) verificare l’efficacia operativa dei controlli sulle modalità con le quali la direzione ha
effettuato le stime contabili, insieme all’effettuazione di appropriate procedure di validità;
(Rif.: Parr. A84-A86)
d) sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima per valutare la stima puntuale della
direzione. A tal fine: (Rif.: Parr. A87-A91)
i) quando il revisore utilizza assunzioni o metodi che sono diversi da quelli adottati dalla
direzione, il revisore deve acquisire una comprensione delle assunzioni o dei metodi
della direzione sufficiente per stabilire se la propria stima puntuale o il proprio intervallo
di stima tengano conto delle variabili applicabili e per valutare eventuali differenze
significative rispetto alla stima puntuale della direzione; (Rif.: Par. A92)
ii) quando il revisore conclude che sia appropriato utilizzare un intervallo di stima, egli deve
restringere l’intervallo, in base agli elementi probativi disponibili, fino al punto in cui tutti i
valori ricompresi nell’intervallo siano considerati ragionevoli. (Rif.: Parr. A93-A95)

540.14

Nel determinare gli aspetti di cui al paragrafo 12 o nel rispondere ai rischi identificati e valutati
di errori significativi in conformità al paragrafo 13, il revisore deve considerare se siano
necessarie competenze o conoscenze specifiche su uno o più aspetti delle stime contabili al
fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. (Rif.: Parr. A96-A101)

540.15

Per le stime contabili che danno origine a rischi significativi, in aggiunta alle altre procedure di
validità svolte per rispettare le regole del principio di revisione internazionale n. 330, il revisore
deve valutare quanto segue: (Rif.: Par. 102)
a) in che modo la direzione abbia considerato assunzioni o risultati alternativi e per quali
ragioni li abbia scartati, ovvero in quale altro modo abbia fronteggiato l’incertezza
nell’effettuazione della stima contabile; (Rif.: Parr. A103-A106)
b) se le assunzioni significative utilizzate dalla direzione siano ragionevoli; (Rif.: Parr. A107A109)
c) l’intenzione della direzione di porre in essere particolari linee di condotta e la sua capacità
di farlo, se rilevante per la ragionevolezza delle assunzioni significative utilizzate dalla
direzione ovvero l’appropriata applicazione del quadro normativo sull’informazione
finanziaria di riferimento. (Rif.: Par. A110)

540.16

Se, a giudizio del revisore, la direzione non abbia fronteggiato adeguatamente gli effetti
dell’incertezza nella stima relativamente alle stime contabili che danno origine a rischi
significativi, il revisore deve, se lo considera necessario, sviluppare un intervallo di stima con
cui valutare la ragionevolezza della stima contabile. (Rif.: Parr. A111-A112)
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Nelle imprese di dimensioni minori è probabile che vi sia un coinvolgimento attivo della direzione nel processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria che include la preparazione delle stime contabili. Di conseguenza, i
controlli sul processo di stima possono non esistere, oppure qualora esistano, possono operare informalmente. Per
questa ragione è probabile che la risposta del revisore ai rischi identificati e valutati abbia la natura di procedure di
validità e che il revisore ponga in essere una o alcune delle altre risposte di revisione di seguito evidenziate.
Tabella 11.3-1
Aspetti

Descrizione

Le stime sono state
preparate in modo
appropriato?

a)

Quanto sono
attendibili gli
elementi probativi
di supporto?

Verificare le modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile e i dati sui
quali essa è basata. Valutare se:
•

il metodo di quantificazione utilizzato è appropriato alle circostanze;

•

le assunzioni utilizzate dalla direzione siano ragionevoli alla luce degli obiettivi di
quantificazione del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;

b)

verificare l’efficacia operativa dei controlli, ove presenti, sulle modalità con le quali
la direzione ha effettuato le stime contabili, insieme allo svolgimento di appropriate
procedure di validità;

c)

sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima per valutare la stima puntuale
della direzione. Se le assunzioni o i metodi utilizzati dal revisore sono diversi da quelli
della direzione, acquisire una comprensione delle assunzioni o dei metodi della direzione
sufficiente a stabilire se la stima puntuale del revisore o l’intervallo di stima tiene conto
delle variabili rilevanti. Valutare anche eventuali differenze significative rispetto alla stima
puntuale della direzione. Se è appropriato utilizzare un intervallo di stima, restringere
l’intervallo, in base agli elementi probativi disponibili, fino al punto in cui tutti i valori
ricompresi nell’intervallo siano considerati ragionevoli.

Intraprendere una o alcune delle seguenti procedure tenendo conto della natura delle stime
contabili, della natura degli elementi probativi che saranno acquisiti e dei rischi identificati e
valutati di errori significativi, incluso se tali rischi siano significativi.
•

Riesaminare gli eventi successivi alla fine dell’esercizio per verificare che supportino
le stime della direzione. Questo potrebbe essere particolarmente rilevante in alcune
imprese di dimensioni minori dirette dal proprietario, in cui la direzione non ha
procedure di controllo formalizzate sulle stime contabili.

•

Verificare le informazioni, i controlli (ove presenti), i metodi e le assunzioni utilizzati.

•

Sulla base degli elementi probativi e delle discussioni con la direzione, elaborare in
modo indipendente una stima puntuale o un intervallo di ragionevolezza ai fini di
una comparazione con la stima dell’impresa. La misura in cui la stima della direzione
differisce dalla stima puntuale o cade al di fuori dell’intervallo di ragionevolezza è
considerato un errore.

•

Quando intercorre un periodo più ampio tra la data di chiusura dell’esercizio e la data
della relazione di revisione, il riesame da parte del revisore degli eventi di tale periodo
può rappresentare una risposta efficace per le stime contabili diverse da quelle del fair
value.
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Aspetti

Descrizione

Possibili ingerenze
della direzione

•

Verificare se vi siano indicatori di possibili ingerenze della direzione. Ciò potrebbe
includere modifiche nel modo in cui sono calcolate le stime o la scelta di una
stima puntuale che indichi un andamento ottimistico o pessimistico. Ciò potrebbe
verificarsi quando le stime si attestano uniformemente su un confine dell’intervallo
di ragionevolezza del revisore o quando le ingerenze, negli esercizi successivi, si
spostano da un confine dell’intervallo all’altro. Per esempio quando la direzione mette
in vendita l’attività e l’obiettivo di redditività passa dalla minimizzazione delle imposte
alla massimizzazione dei risultati d’esercizio.

•

Considerare l’effetto cumulativo delle ingerenze nella predisposizione delle stime
contabili della direzione.

Qualora una stima sia complessa o implichi tecniche specializzate, il revisore può stabilire che sia necessario usare
il lavoro di un proprio esperto (si veda il Volume I, Capitolo 15, Paragrafo 8 -Principio di revisione internazionale
n. 620 - per indicazioni sull’utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore).

11.4 Reporting
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

540.19

Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se
l’informativa di bilancio relativa alle stime contabili sia conforme alle disposizioni del quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile. (Rif.: Parr. A120-A121)

540.20

Con riferimento alle stime contabili che danno origine a rischi significativi, il revisore deve
valutare anche l’adeguatezza dell’informativa di bilancio sulla relativa incertezza nella
stima, nel contesto del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. (Rif.: Parr.
A122-A123)

La fase finale consiste nel determinare se:
•

siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati; qualora non siano disponibili elementi
probativi sufficienti e appropriati ovvero questi confutino le stime della direzione, il revisore discute i
risultati con la direzione e valuta la necessità di modificare la valutazione dei rischi e svolgere procedure
di revisione conseguenti;

•

le stime contabili siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull’informativa finanziaria, ovvero
siano errate;

•

l’informativa di bilancio sulle stime:
–
sia conforme alle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
–
esponga adeguatamente l’incertezza nelle stime, qualora diano luogo a rischi significativi.

Attestazioni scritte
Il revisore acquisisce attestazioni scritte dalla direzione sulla ragionevolezza delle assunzioni significative.
Valutare altresì di acquisire un’attestazione scritta sul fatto se le assunzioni riflettano in modo
appropriatol’intenzione e la capacità della direzione di porre in essere particolari linee di condotta rilevanti ai
fini della quantificazione del fair value e della relativa informativa nel bilancio.
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12. Parti correlate
Principio di revisione
internazionale pertinente

Contenuto del capitolo
Procedure di revisione concernenti le parti correlate e le operazioni
con tali parti.

550

Figura 12.0-1

che suggeriscono un coinvolgimento

cambiamenti rispetto all’esercizio precedente
Comprendere la natura, l’estensione e la finalità
delle operazioni
Considerare le possibilità di frodi
Porre attenzione alle operazioni con parti correlate
per tutta la durata della revisione

Risposta ai rischi

Identificare le parti correlate, compresi eventuali

Considerare i rischi significativi

di particorrelate?
Ottenere elementi probativi a supporto delle
asserzioni della direzione relative alla natura,
all’estensione e alla finalità delle operazioni
Considerare la rilevanza delle operazioni che esulano
dal normale svolgimento dell’attività dell’impresa
Considerare la valutazione e la rilevazione delle
operazioni e dei saldi
Considerare eventuali frodi

Sono stati ottenuti elementi probativi sufficienti

Reporting

Valutazione dei rischi

Esistono delle circostanze identificate dal revisore

e appropriati?
Esiste un errore significativo?
L’informativa di bilancio è adeguata?
Acquisire le attestazioni della direzione
Riferire i risultati
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Paragrafo

Obiettivi del principio di revisione internazionale

550.9

Gli obiettivi del revisore sono:
a) indipendentemente dal fatto che il quadro normativo sull’informazione finanziaria
applicabile stabilisca disposizioni sulle parti correlate, acquisire una comprensione dei
rapporti e delle operazioni con parti correlate sufficiente per poter:
i) individuare eventuali fattori di rischio di frode derivanti da rapporti e operazioni
con parti correlate che siano rilevanti ai fini dell’identificazione e della valutazione
dei rischi di errori significativi dovuti a frodi;
ii) concludere, sulla base degli elementi probativi ottenuti, se il bilancio, per quanto
influenzato da tali rapporti e operazioni:
a. fornisca una corretta rappresentazione (in presenza di quadri normativi
basati sulla corretta rappresentazione); ovvero
b. non sia fuorviante (in presenza di quadri normativi basati sulla conformità);
b) inoltre, laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisca
disposizioni sulle parti correlate, acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in
merito al fatto se i rapporti e le operazioni con parti correlate siano stati appropriatamente
identificati, contabilizzati e presentati in bilancio in conformità al quadro normativo stesso.

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

550.10

Ai fini dei principi di revisione internazionali, i seguenti termini hanno il significato sotto
riportato:
a) Operazione conclusa a normali condizioni di mercato – Un’operazione conclusa secondo
termini e condizioni come quelle tra un compratore e un venditore disponibili a concludere
la transazione che non siano tra loro correlati e agiscano indipendentemente l’uno dall’altro,
perseguendo ciascuno i propri interessi.
b) Parte correlata – Una parte che sia: (Rif.: Parr. A4-A7)
i) una parte correlata secondo la definizione del quadro normativo sull’informazione
finanziaria applicabile; ovvero
ii) laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisca, in
merito alle parti correlate, disposizioni minime ovvero non ne preveda alcuna:
a. una persona o un’impresa che abbia il controllo o eserciti un’influenza notevole
sull’impresa che redige il bilancio, direttamente o indirettamente attraverso uno o più
intermediari;
b. un’altra impresa sulla quale l’impresa che redige il bilancio abbia il controllo ovvero
eserciti un’influenza notevole, direttamente o indirettamente attraverso uno o più
intermediari; ovvero
c. un’altra impresa che sia sotto controllo comune con l’impresa che redige il bilancio
avendo:
i. un assetto proprietario di controllo comune;
ii. proprietari che siano familiari stretti; ovvero
iii. membri della direzione con responsabilità strategiche in comune.
Tuttavia, imprese che siano sotto il comune controllo di uno Stato (ossia di un ente nazionale,
regionale o locale) non sono considerate correlate a meno che siano impegnate insieme in
operazioni significative o condividano risorse in misura significativa.

12.1 Panoramica generale
Le parti correlate non sono indipendenti le une dalle altre; pertanto, i rischi di errori significativi sono
spesso maggiori nelle operazioni con parti correlate che nelle operazioni con parti non correlate. Inoltre, la
contabilizzazione e la presentazione in bilancio delle operazioni e dei saldi con le parti correlate sono spesso
oggetto di specifiche disposizioni nell’ambito dei quadri normativi sull’informazione finanziaria. Tali disposizioni
hanno lo scopo di fornire agli utilizzatori del bilancio una comprensione della natura delle operazioni e dei saldi
summenzionati, nonché dei loro effetti reali o potenziali.
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Alcuni dei fattori di rischio potenziali relativi alle operazioni con parti correlate sono esposti nella tabella che
segue.
Tabella 12.1-1
Descrizione
Operazioni
eccessivamente
complesse
Rapporti e operazioni
non identificati

Operazioni che
esulano dal normale
svolgimento
dell’attività

Le parti correlate possono operare mediante una serie ampia e complessa di rapporti e strutture.

•

È possibile che i rapporti con parti correlate possano essere occultati, poiché offrono maggiori
opportunità di collusione, occultamento o manipolazione da parte della direzione;

•

i sistemi informativi dell’impresa possono essere inefficaci nell’identificare e riepilogare
operazioni e saldi in essere tra l’impresa e le sue parti correlate;

•

la direzione potrebbe non essere a conoscenza dell’esistenza di rapporti e operazioni con parti
correlate.

Le operazioni con parti correlate possono non essere effettuate secondo i normali termini e
condizioni di mercato, al di sotto dei fair value o perfino senza corrispettivo.

La direzione è responsabile dell’identificazione delle parti correlate, della relativa informativa in bilancio e
della contabilizzazione delle operazioni con tali parti. In ragione di tale responsabilità, la direzione è tenuta
a mettere in atto un controllo interno adeguato al fine di garantire che le operazioni con parti correlate siano
appropriatamente identificate, registrate nel sistema informativo e descritte nell’informativa di bilancio.
Il revisore è tenuto a prestare attenzione alla presenza di informazioni sulle parti correlate in sede di riesame
delle registrazioni o dei documenti durante la revisione. Ciò comprende un’ispezione di taluni documenti
importanti, ma non richiede un’analisi approfondita delle registrazioni e dei documenti al fine specifico di
identificare le parti correlate.
In imprese di piccole dimensioni, è probabile che tali procedure siano meno formali e sofisticate. La direzione
potrebbe non disporre nell’immediato di informazioni sulle parti correlate (è infatti improbabile che i sistemi
contabili siano stati configurati per identificare le parti correlate); può essere necessario per il revisore condurre
delle indagini e il riesame dei conti relativi a specifiche parti, oltre che delle altre registrazioni contabili e
dell’informativa contabile in generale.
Quadri normativi sull’informazione finanziaria
Molti quadri normativi sull’informazione finanziaria stabiliscono disposizioni specifiche per la contabilizzazione
e la presentazione in bilancio di rapporti, operazioni e saldi con parti correlate, dal momento che queste non
sono indipendenti l’una dall’altra. Ciò consente agli utilizzatori del bilancio di comprendere la loro natura e i
loro effetti reali o potenziali sul bilancio.
Laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile contenga delle disposizioni per la
contabilizzazione e la presentazione in bilancio delle parti correlate, è responsabilità del revisore svolgere
procedure di revisione al fine di identificare, valutare e fronteggiare i rischi di errori significativi derivanti da una
inappropriata contabilizzazione o presentazione in bilancio da parte dell’impresa di rapporti, operazioni o saldi
con parti correlate in conformità alle disposizioni del suddetto quadro normativo.
Anche laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni minime in
merito alle parti correlate, ovvero non ne preveda alcuna, è comunque necessario che il revisore acquisisca una
comprensione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate sufficiente per poter concludere se il bilancio,
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per quanto influenzato da tali rapporti e operazioni:
•

fornisca una corretta rappresentazione (in presenza di quadri normativi basati sulla corretta
rappresentazione); ovvero

•

non sia fuorviante (in presenza di quadri normativi basati sulla conformità).

Qualora siano identificate informazioni che possano indicare l’esistenza di rapporti o operazioni con parti
correlate che la direzione non ha precedentemente identificato o reso note, il revisore è tenuto a stabilire se le
circostanze sottostanti confermino l’esistenza di tali rapporti o operazioni.
Il principio di revisione internazionale n. 550 fornisce delle linee guida in merito alla responsabilità del revisore
e alle procedure di revisione concernenti le parti correlate e le operazioni con tali parti.
Tabella 12.1-2
Caratteristiche del
quadro normativo
da considerare ai fini
della responsabilità
del revisore

Descrizione

Il quadro normativo
sull’informativa
finanziaria applicabile
stabilisce disposizioni
minime ovvero non ne
prevede alcuna

Ottenere una comprensione dei rapporti e delle operazioni dell’impresa con parti correlate
sufficiente a:
•
individuare eventuali fattori di rischio di frode derivanti da rapporti e operazioni con parti
correlate che siano rilevanti ai fini dell’identificazione e della valutazione dei rischi di errori
significativi dovuti a frodi;
•
concludere, sulla base degli elementi probativi ottenuti, se il bilancio, per quanto
influenzato da tali rapporti e operazioni, fornisca una corretta rappresentazione (nel caso di
quadri normativi basati sulla corretta rappresentazione) ovvero non sia fuorviante (nel caso
di quadri normativi basati sulla conformità).

Il quadro normativo
sull’informativa
finanziaria applicabile
prevede disposizioni
specifiche

Oltre a quanto sopra esposto, è necessario altresì acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati al fine di rispettare le disposizioni specifiche per la contabilizzazione e la presentazione
in bilancio di rapporti, operazioni e saldi con le parti correlate.

12.2 Identificazione e valutazione dei rischi
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

550.11

Nell’ambito delle procedure di valutazione del rischio e delle attività correlate da svolgere nel corso
della revisione contabile, stabilite dai principi di revisione internazionali n. 315 e n. 240, il revisore
deve svolgere le procedure di revisione e le attività correlate di cui ai paragrafi 12-17 per acquisire
informazioni rilevanti ai fini dell’identificazione dei rischi di errori significativi associati ai rapporti e
alle operazioni con parti correlate. (Rif.: Par. A8)

550.12

La discussione tra i membri del team di revisione richiesta dai principi di revisione internazionali n.
315 e n. 240 deve comprendere anche la considerazione specifica che il bilancio possa contenere
errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, derivanti da rapporti e
operazioni dell’impresa con parti correlate. (Rif.: Parr. A9-A10)

550.13

Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione riguardo:
a) all’identità delle parti correlate dell’impresa, inclusi i cambiamenti rispetto al periodo
amministrativo precedente; (Rif.: Parr. A11-A14)
b) alla natura dei rapporti tra l’impresa e tali parti correlate;
c) alla tipologia e le finalità delle operazioni che l’impresa ha eventualmente posto in essere
con tali parti correlate durante il periodo amministrativo.
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

550.14

Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione e altri soggetti all’interno dell’impresa, e
svolgere altre procedure di valutazione del rischio considerate appropriate, al fine di acquisire
una comprensione dei controlli, ove presenti, che la direzione ha istituito al fine di: (Rif.: Parr.
A15-A20)
a) identificare, contabilizzare e presentare in bilancio i rapporti e le operazioni con parti
correlate in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
b) autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi con parti correlate; (Rif.: Par. A21)
c) autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi che esulano dal normale
svolgimento dell’attività aziendale.

550.15

Nel corso della revisione contabile, il revisore deve prestare attenzione, in sede di ispezione di
registrazioni o documenti, agli accordi o ad altre informazioni che possono indicare l’esistenza
di rapporti o operazioni con parti correlate che la direzione non abbia precedentemente
identificato o portato a conoscenza del revisore. (Rif.: Parr. A22-A23)
In particolare, il revisore deve ispezionare quanto di seguito elencato per raccogliere
indizi sull’esistenza di rapporti e operazioni con parti correlate che la direzione non abbia
precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso:
a) le conferme da parte di banche e dei legali acquisite nel corso delle procedure di revisione;
b) i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni dei responsabili delle attività di
governance;
c) le altre registrazioni o i documenti che il revisore consideri necessari nelle circostanze
dell’impresa. Per esempio:
        •
le dichiarazioni dei redditi dell’impresa e altre informazioni fornite dall’impresa alle
autorità di vigilanza;
        •
il libro dei soci, per identificare i principali soci dell’impresa;
        •
i contratti e gli accordi con membri della direzione con responsabilità strategiche o
con i responsabili delle attività di governance;
        •
i contratti e gli accordi significativi che non rientrano nel normale svolgimento                                                                  
dell’attività aziendale;
        •    le specifiche fatture e la corrispondenza dei consulenti dell’impresa;
        •
le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dall’impresa;
        •
i contratti significativi rinegoziati dall’impresa nel corso del periodo amministrativo;

550.16

Qualora il revisore, nello svolgimento delle procedure di revisione richieste nel paragrafo 15,
ovvero mediante altre procedure di revisione, identifichi operazioni significative che esulano
dal normale svolgimento dell’attività aziendale, egli deve svolgere indagini presso la direzione
in merito: (Rif.: Parr. A24-A25)
a) alla natura di tali operazioni; (Rif.: Par. A26)
b) al possibile coinvolgimento di parti correlate. (Rif.: Par. A27)

550.17

Il revisore deve condividere le informazioni acquisite sulle parti correlate dell’impresa con gli
altri membri del team di revisione. (Rif.: Par. A28)

550.18

Nel rispettare le regole del principio di revisione internazionale n. 315 per l’identificazione e la
valutazione dei rischi di errori significativi, il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori
significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate e stabilire se tra questi
vi siano rischi significativi. A tal fine, il revisore deve considerare le operazioni significative
identificate con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell’attività aziendale
come operazioni che danno origine a rischi significativi.

550.19

Qualora il revisore, nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio e delle
attività correlate in relazione a parti correlate, identifichi fattori di rischio di frode (incluse le
circostanze riguardanti l’esistenza di una parte correlata con un’influenza dominante), egli
deve considerare tali informazioni in sede di identificazione e valutazione dei rischi di errori
significativi dovuti a frode in conformità al principio di revisione internazionale n. 240. (Rif.:
Parr. A6 e A29-A30)
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Al fine di identificare e valutare i rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate,
il revisore considera gli aspetti sotto elencati.
Tabella 12.2-1
Indentificare i
rischi

Descrizione

Considerare
l’esistenza, la natura
e l’impatto delle
parti correlate
e delle relative
operazioni

Svolgere indagini riguardo:
•
l’identità delle parti correlate dell’impresa, inclusi i cambiamenti rispetto all’esercizio
precedente;
•
la natura dei rapporti tra l’impresa e tali parti correlate;
•
la tipologia e le finalità di eventuali operazioni con parti correlate;
•
i controlli eventualmente posti in essere dalla direzione al fine di:
•
identificare, contabilizzare ed esporre in bilancio i rapporti e le operazioni con parti
correlate in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
•
autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi con parti correlate;
•
autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi che esulano dal normale
svolgimento dell’attività aziendale.

Considerare le
possibilità di frodi

Discutere all’interno del team di revisione in merito alla possibilità che si verifichino errori
significativi nel bilancio dell’impresa dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, derivanti da rapporti e operazioni con parti correlate.
Considerare inoltre l’eventualità che sia esercitata un’influenza dominante sulla direzione da
parte di un singolo individuo o di un piccolo gruppo, in assenza di controlli compensativi.
Gli indicatori di una influenza dominante includono le seguenti situazioni:
•
la parte correlata ha posto il veto su decisioni aziendali significative prese dalla
direzione o dai responsabili delle attività di governance;
•
le operazioni significative sono rimesse all’approvazione finale della parte correlata;
•
dibattito limitato, o del tutto assente, tra la direzione e i responsabili delle attività di
governance in merito alle proposte pervenute dalla parte correlata;
•
le operazioni che coinvolgono la parte correlata (o un familiare stretto della stessa)
sono raramente riesaminate ed approvate in modo indipendente.
In alcuni casi può altresì esistere una influenza dominante se la parte correlata ha avuto un ruolo
di primo piano nella costituzione dell’impresa e continua ad averlo nella sua gestione.
Qualora siano identificati dei fattori di rischio di frode, effettuare una valutazione dei rischi di
errori significativi. Laddove esista la possibilità che si verifichi un rischio significativo, formulare
una risposta di revisione appropriata.

Prestare attenzione,
in sede di ispezione
di registrazioni o
documenti

In sede di ispezione di registrazioni o documenti, prestare sempre attenzione a rapporti e
operazioni con parti correlate che non siano stati precedentemente resi noti. Nello specifico,
svolgere l’ispezione dei seguenti documenti e registrazioni verificando la possibilità che
esistano parti correlate che non siano state precedentemente identificate o rese note:
•
le conferme acquisite da banche e legali;
•
i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni dei responsabili delle attività di
governance;
•
le altre registrazioni o i documenti considerati necessari nelle circostanze.
Condividere sempre le informazioni acquisite sulla possibile esistenza di parti correlate con
altri membri del team di revisione.
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Indentificare i
rischi

Descrizione

Identificare i rischi
significativi

Le operazioni significative con parti correlate che esulano dal normale svolgimento
dell’attività dell’impresa potrebbero dare origine a rischi significativi.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Nelle imprese di dimensioni minori, l’identificazione delle operazioni con parti correlate spesso può essere
difficoltosa.
Se per registrare le operazioni il cliente utilizza un pacchetto software standard preconfezionato, considerare
l’opportunità di acquisire copia delle operazioni e di importarla in un foglio di calcolo elettronico. Utilizzando la
funzione ‘ordina’ e configurando i criteri di selezione, si potrebbero ottenere informazioni in merito ai clienti e
fornitori con cui sono state effettuate solo poche, ma consistenti operazioni, oppure operazioni significative la
cui portata o natura sono inusuali.

12.3 Risposta ai rischi
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

550.20

Nell’ambito delle regole del principio di revisione internazionale n. 330 riguardanti le risposte del
revisore ai rischi identificati e valutati, il revisore definisce e svolge procedure di revisione conseguenti
per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui rischi identificati e valutati di errori
significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate. Tali procedure di revisione devono
includere quelle richieste nei paragrafi 21-24. (Rif.: Parr. A31-A34)

550.21

Qualora il revisore identifichi accordi o informazioni che possano indicare l’esistenza di
rapporti o operazioni con parti correlate che la direzione non ha precedentemente identificato
o portato a conoscenza del revisore stesso, egli deve stabilire se le circostanze sottostanti
confermano l’esistenza di tali rapporti o operazioni.

550.22

Qualora il revisore identifichi parti correlate ovvero operazioni significative con parti correlate
che la direzione non ha precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore
stesso, egli deve:
a) comunicare prontamente le relative informazioni agli altri membri del team di revisione; (Rif.:
Par. A35)
b) laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni
in merito alle parti correlate:
i) richiedere alla direzione di identificare tutte le operazioni con tali parti correlate
recentemente identificate ai fini di una ulteriore valutazione da parte del revisore;
ii) svolgere indagini sul motivo per cui i controlli dell’impresa sui rapporti e
sulle operazioni con parti correlate non hanno consentito l’identificazione o
l’evidenziazione dei rapporti e delle operazioni con tali parti correlate;
c) svolgere appropriate procedure di validità con riferimento a tali parti correlate recentemente
identificate o ad operazioni significative realizzate con le stesse; (Rif.: Par. A36)
d) riconsiderare il rischio che possano esistere altre parti correlate o altre operazioni significative
con parti correlate che la direzione non ha precedentemente identificato o portato a
conoscenza del revisore stesso, e svolgere ulteriori procedure di revisione, secondo quanto
ritenuto necessario;
e) se la mancata evidenziazione da parte della direzione appare intenzionale (e quindi indicativa
di un rischio di errore significativo dovuto a frode), valutarne le implicazioni sulla revisione
contabile. (Rif.: Par. A37)
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

550.23

Con riferimento ad operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dalla
normale attività aziendale, il revisore deve:
a) ispezionare i contratti o gli accordi sottostanti, ove presenti, e valutare se:
i)
la logica economica sottostante a tali operazioni (o la sua assenza) indica che le
operazioni sono state poste in essere per realizzare una falsa informativa finanziaria o
per occultare appropriazioni illecite di attività dell’impresa; (Rif.: Parr. A38-A39)
ii) i termini delle operazioni sono coerenti con le spiegazioni fornite dalla direzione;
iii) le operazioni sono state appropriatamente contabilizzate e presentate in bilancio in
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
b) acquisire elementi probativi in merito al fatto se le operazioni sono state
appropriatamente autorizzate e approvate. (Rif.: Par. A40-A41)

550.24

Qualora la direzione abbia espresso una asserzione nel bilancio in merito al fatto che un’operazione
con parti correlate è stata effettuata a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in una operazione
conclusa a normali condizioni di mercato, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati su tale asserzione. (Rif.: Par. A42-A45)

Nel rispondere ai rischi identificati di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate,
il revisore tiene in considerazione gli aspetti sotto elencati.
Tabella 12.3-1
Aspetti da
considerare
Il revisore
identifica accordi
o informazioni
che possono
indicare l’esistenza
di rapporti o
operazioni con parti
correlate

Descrizione
•
•
•
•

•
•
Operazioni
significative con
parti correlate che
esulano dal normale
svolgimento
dell’attività
aziendale

•

•
Asserzioni della
direzione
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Stabilire se le circostanze sottostanti ne confermano l’esistenza;
comunicare prontamente le informazioni agli altri membri del team di revisione;
richiedere alla direzione di identificare tutte le operazioni con quella parte correlata;
qualora la parte correlata non fosse stata identificata precedentemente, domandarne
il motivo. Valutare le seguenti possibilità:
–
mancato funzionamento di eventuali controlli per l’identificazione di parti
correlate;
–
frode (l’omessa informativa da parte della direzione appare intenzionale);
riconsiderare il rischio che possano esistere altre parti correlate o altre operazioni
significative con parti correlate che la direzione non ha precedentemente reso note e
svolgere ulteriori procedure di revisione, secondo quanto ritenuto necessario;
svolgere adeguate procedure di validità.
Ispezionare i contratti o gli accordi sottostanti, ove presenti, e valutare se:
–
è logico presumere che sia stata redatta un’informativa finanziaria falsa o che
sia stata occultata un’appropriazione illecita;
–
i termini e le condizioni riflettono le spiegazioni fornite dalla direzione;
–
le operazioni sono contabilizzate e presentate in bilancio in conformità al
quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
verificare se le operazioni sono state autorizzate e approvate nel modo appropriato.

Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sulle asserzioni della direzione in
merito alla natura e all’estensione delle operazioni con le parti correlate.
Considerare se le conferme esterne sui saldi possano fornire elementi probativi attendibili.
Valutare i saldi di fine esercizio e considerarne l’esigibilità.

Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese Volume I — Concetti fondamentali

12.4 Reporting
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

550.25

Al fine di formarsi un giudizio sul bilancio in conformità al principio di revisione internazionale
n. 700, il revisore deve valutare: (Rif.: Par. A46)
a) se i rapporti e le operazioni con parti correlate identificate siano state appropriatamente
contabilizzate e presentate in bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione
finanziaria applicabile; (Rif.: Par. A47)
b) se gli effetti dei rapporti e delle operazioni con parti correlate:
i) impediscano al bilancio di fornire una corretta rappresentazione (in presenza di
quadri normativi basati sulla corretta rappresentazione); ovvero
ii) rendano il bilancio fuorviante (in presenza di quadri normativi basati sulla conformità).

550.26

Laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni
sulle parti correlate, il revisore deve acquisire attestazioni scritte dalla direzione e, ove
appropriato, dai responsabili delle attività di governance che: (Rif.: Par. A48-A49)
a) essi hanno portato a conoscenza del revisore l’identità delle parti correlate dell’impresa e
tutti i rapporti e operazioni con parti correlate di cui siano a conoscenza;
b) essi hanno appropriatamente contabilizzato e presentato in bilancio tali rapporti e
operazioni in conformità alle disposizioni del quadro normativo.

550.27

Tranne il caso in cui tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella
gestione dell’impresa, il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance
gli aspetti significativi emersi durante la revisione contabile connessi con le parti correlate
dell’impresa. (Rif.: Par. A50)

550.28

Il revisore deve includere nella documentazione di revisione i nomi delle parti correlate
identificate e la natura dei rapporti con parti correlate.

Il revisore prende in considerazione i seguenti aspetti.
Tabella 12.4-1
Aspetti da
considerare

Descrizione

Documentazione e
reporting

•
•

Documentare i nomi delle parti correlate identificate e la natura dei rapporti con parti
correlate;
comunicare ai responsabili delle attività di governance gli eventuali aspetti significativi
connessi con le parti correlate dell’impresa emersi durante la revisione contabile

Acquisire le
attestazioni della
direzione

Acquisire attestazioni scritte da parte della direzione (e dei responsabili delle attività di
governante) sul fatto che:
•
tutte le parti correlate e le operazioni siano state comunicate al revisore;
•
tali rapporti e operazioni siano stati appropriatamente contabilizzati e presentati in
bilancio.

Valutare la necessità
di emettere un
giudizio con
modifica

Emettere un giudizio con modifica qualora:
•
non sia possibile acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati in merito alle
parti correlate e alle operazioni con tali parti;
•
l’informativa in bilancio predisposta dalla direzione non è considerata adeguata
rispetto a quanto richiesto dal quadro normativo.
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13. Eventi successivi
Contenuto del capitolo
La responsabilità del revisore in relazione agli eventi successivi

160

Principio di revisione
internazionale pertinente

560

Paragrafo

Obiettivi del principio di revisione internazionale (ISA)

560.4

Gli obiettivi del revisore sono:
a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati che consentano di stabilire se gli
eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione
che richiedono rettifiche, ovvero informativa, siano appropriatamente riflessi nel bilancio
in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
b) rispondere appropriatamente ai fatti di cui il revisore venga a conoscenza successivamente
alla data della relazione di revisione che, se conosciuti dallo stesso a tale data, avrebbero
potuto indurlo a rettificare la propria relazione.

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

560.5

Ai fini dei principi di revisione internazionali, i seguenti termini hanno il significato sotto
riportato:
a) Data di riferimento del bilancio – La data di chiusura del periodo amministrativo cui fa
riferimento il bilancio.
b) Data di approvazione del bilancio – La data in cui tutti i prospetti che costituiscono il
bilancio, incluse le relative note, sono stati predisposti e coloro che ne hanno ufficialmente
l’autorità hanno dichiarato di assumersi la responsabilità di quel bilancio. (Rif.: Par. A2)
c) Data della relazione di revisione – La data apposta dal revisore sulla relazione di revisione
sul bilancio in conformità al principio di revisione internazionale n. 700. (Rif.: Par. A3)
d) Data di pubblicazione del bilancio - La data in cui la relazione di revisione e il bilancio
oggetto di revisione contabile sono messi a disposizione di soggetti terzi. (Rif.: Parr. A4-A5)
e) Eventi successivi – Gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data
della relazione di revisione e i fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente
alla data della relazione di revisione.
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13.1 Panoramica generale
Il principio di revisione internazionale n. 560 fornisce linee guida in merito alla responsabilità del revisore in
relazione agli eventi successivi. Gli eventi successivi sono quelli che si verificano dopo la data di riferimento
del bilancio (la data di chiusura dell’esercizio). La figura che segue illustra la tempistica della redazione della
revisione contabile e della pubblicazione del bilancio nel susseguirsi delle principali date che scandiscono le
diverse fasi del processo.
Con l’espressione “data di redazione del bilancio” si intende la data in cui l’organo amministrativo (o l’organo
equivalente) redige ed approva il progetto di bilancio, assumendosene la responsabilità.
Figura 13.1-1
Data di riferimento
del bilancio

Data dell’approvazione
del bilancio da parte
della direzione

Data della relazione
di revisione sul bilancio

Data di pubblicazione
del bilancio

Tempo
Acquisire elementi probativi sugli eventi successivi

Rispondere ai nuovi fatti di cui il revisore
viene a conoscenza

Con l’espressione “eventi successivi” si intendono:
•

eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione;

•

fatti di cui il revisore venga a conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione.
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

560.6

Il revisore deve effettuare procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi
sufficienti ed appropriati del fatto che siano stati identificati tutti gli eventi intervenuti tra la
data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione che avrebbero richiesto
rettifiche o informativa nel bilancio. Il revisore non è, tuttavia, tenuto a svolgere ulteriori
procedure di revisione relative agli aspetti per i quali procedure di revisione precedentemente
svolte abbiano già fornito conclusioni soddisfacenti. (Rif.: Par. A6)

560.7

Il revisore deve svolgere le procedure richieste dal paragrafo 6 per coprire il periodo
intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione,
ovvero una data quanto più possibile prossima a quest’ultima. Il revisore deve tenere in
considerazione la sua valutazione del rischio nel determinare la natura e l’estensione di tali
procedure di revisione, che devono includere le seguenti attività: (Rif.: Parr. A7-A8)
a) acquisire una comprensione delle procedure stabilite dalla direzione per garantire
l’identificazione degli eventi successivi;
b) svolgere indagini presso la direzione e, ove appropriato, presso i responsabili delle attività
di governance, se siano intervenuti eventi successivi che potrebbero influire sul bilancio;
(Rif.: Par. A9)
c) leggere gli eventuali verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi con
responsabilità direttive e degli organi responsabili delle attività di governance, tenutesi
successivamente alla data di riferimento del bilancio e indagare sugli aspetti discussi nel
corso delle riunioni i cui verbali non siano ancora disponibili; (Rif.: Par. A10)
d) leggere l’ultimo bilancio intermedio dell’impresa successivo alla data di riferimento del
bilancio, ove disponibile.

161

Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese Volume I — Concetti fondamentali

162

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

560.8

Se, in esito alle procedure svolte come richiesto dai paragrafi 6 e 7, il revisore identifica eventi
che richiedono rettifiche o informativa nel bilancio, egli deve stabilire se tali eventi siano
appropriatamente riflessi nel bilancio, in conformità al quadro normativo sull’informazione
finanziaria applicabile.

560.9

Il revisore deve richiedere alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di
governance, di fornire attestazioni scritte, in conformità al principio di revisione internazionale
n. 580, che tutti gli eventi intervenuti successivamente alla data di riferimento del bilancio
e per i quali il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile richieda rettifiche
o informativa nel bilancio, abbiano dato luogo a rettifiche ovvero siano stati oggetto di
informativa di bilancio.

560.10

Il revisore non è obbligato a svolgere procedure di revisione concernenti il bilancio
successivamente alla data della propria relazione. Tuttavia, se, successivamente alla data della
relazione di revisione, ma prima della data di pubblicazione del bilancio, il revisore viene a
conoscenza di un fatto che, se conosciuto alla data della propria relazione, avrebbe potuto
indurlo a rettificare la relazione stessa, egli deve: (Rif.: Par. A11)
a) discutere l’aspetto con la direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle attività di
governance;
b) stabilire se il bilancio necessita di rettifiche e, in tal caso,
c) svolgere indagini su come la direzione intende affrontare l’aspetto nel bilancio.

560.11

Se la direzione rettifica il bilancio, il revisore deve:
a) svolgere sulla rettifica le procedure di revisione necessarie nelle circostanze ;
b) a meno che non si applichino le circostanze di cui al paragrafo 12:
i) estendere le procedure di revisione di cui ai paragrafi 6 e 7 alla data della nuova
relazione di revisione;
ii) predisporre una nuova relazione di revisione sul bilancio rettificato; La nuova
relazione di revisione non deve riportare una data antecedente a quella di
approvazione del bilancio rettificato.

560.12

Ove leggi, regolamenti ovvero il quadro normativo sull’informazione finanziaria non vietino
alla direzione di limitare la rettifica del bilancio agli effetti dell’evento o degli eventi successivi
che hanno causato la rettifica, né ai responsabili dell’approvazione del bilancio di limitare la
loro approvazione a tale rettifica, al revisore è permesso di limitare le procedure di revisione
relative agli eventi successivi, richieste al paragrafo 11 b) i), a tale rettifica. In questi casi il
revisore deve alternativamente:
a) rettificare la propria relazione per includere una data aggiuntiva limitata a quella rettifica,
che indichi in tal modo che le procedure del revisore relative agli eventi successivi sono
limitate unicamente alla rettifica del bilancio riportata nella relativa nota del bilancio,
ovvero (Rif.: Par. A12)
b) predisporre una nuova relazione di revisione che, includa un richiamo d’informativa o
un paragrafo relativo ad altri aspetti che comunichi che le procedure del revisore relative
agli eventi successivi sono limitate esclusivamente alla rettifica del bilancio descritta nella
relativa nota del bilancio.
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

560.13

In alcuni ordinamenti giuridici, può non essere previsto da leggi, regolamenti o dal quadro
normativo sull’informazione finanziaria che la direzione pubblichi il bilancio rettificato e, di
conseguenza, non è necessario che il revisore predisponga una relazione di revisione nuova o
rettificata. Tuttavia, se la direzione non rettifica il bilancio in circostanze in cui il revisore ritenga
che lo stesso debba essere rettificato, si applica quanto segue: (Rif.: Parr. A13-A14)
a) se la relazione di revisione non è stata ancora consegnata all’impresa, il revisore deve
esprimere un giudizio con modifica come previsto dal principio di revisione internazionale
n. 705 e quindi emettere la relazione di revisione ; ovvero
b) se la relazione di revisione è già stata consegnata all’impresa, il revisore deve notificare alla
direzione ed ai responsabili delle attività di governance, a meno che tutti i responsabili
delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell’impresa, di non pubblicare
il bilancio prima che le necessarie rettifiche siano state apportate. Se, ciononostante,
il bilancio viene successivamente pubblicato senza le necessarie rettifiche, il revisore
deve intraprendere le azioni appropriate volte a prevenire che si faccia affidamento sulla
relazione di revisione. (Rif.: Parr. A15-A17)

560.14

Dopo che il bilancio è stato pubblicato, il revisore non ha alcun obbligo di svolgere procedure
di revisione relativamente a tale bilancio. Tuttavia, se, successivamente alla pubblicazione del
bilancio, il revisore viene a conoscenza di un fatto che, se conosciuto alla data della relazione di
revisione, avrebbe potuto indurlo a rettificare la relazione di revisione, egli deve:
a) discutere l’aspetto con la direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle attività di
governance;
b) stabilire se il bilancio necessita di rettifiche e, in tal caso,
c) svolgere indagini su come la direzione intende affrontare l’aspetto nel bilancio.

560.15

Se la direzione rettifica il bilancio, il revisore deve: (Rif.: Par. A17)
a) svolgere sulla rettifica le procedure di revisione necessarie nelle circostanze ;
b) riesaminare le misure poste in essere dalla direzione per assicurarsi che tutti coloro che
hanno ricevuto il bilancio precedentemente pubblicato insieme alla relazione di revisione
siano informati della situazione;
c) a meno che non si applichino le circostanze di cui al paragrafo 12:
i) estendere le procedure di revisione di cui ai paragrafi 6 e 7 fino alla data della nuova
relazione di revisione e datare la nuova relazione di revisione non prima della data di
approvazione del bilancio rettificato;
ii) predisporre una nuova relazione di revisione sul bilancio rettificato;
d) quando si applicano le circostanze di cui al paragrafo 12, rettificare la relazione di
revisione, ovvero predisporne una nuova come previsto nel medesimo paragrafo.

560.16

Il revisore deve includere nella propria relazione, nuova o rettificata, un richiamo d’informativa
o un paragrafo relativo ad altri aspetti che faccia riferimento ad una nota del bilancio in cui
vengono discusse in maniera più approfondita le ragioni della rettifica apportata al bilancio
precedentemente pubblicato e alla precedente relazione predisposta dal revisore.

560.17

Se la direzione non pone in essere le misure necessarie per assicurare che tutti coloro che
hanno ricevuto il bilancio precedentemente pubblicato siano informati della situazione e non
rettifica il bilancio in circostanze in cui il revisore ritiene che lo stesso debba essere rettificato,
il revisore deve notificare alla direzione ed ai responsabili delle attività di governance, a
meno che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione
dell’impresa, che egli intraprenderà azioni volte a prevenire che si faccia affidamento in futuro
sulla relazione di revisione. Se, nonostante tale notifica, la direzione ovvero i responsabili
delle attività di governance non pongano in essere le misure necessarie, il revisore deve
intraprendere azioni appropriate volte a prevenire che si faccia affidamento sulla relazione di
revisione. (Rif.: Par. A18)
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Data di approvazione del bilancio
La data di approvazione del bilancio può essere determinata come mostra la tabella seguente.
Tabella 13.1-2
Data di relazione

La data anteriore tra le due date in cui coloro che ne hanno ufficialmente l’autorità:
•
stabiliscono che sono stati redatti tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse
le relative note;
•
hanno dichiarato di essersi assunti la responsabilità per il bilancio.

L’autorità ufficiale

•

I soggetti che per legge o regolamento seguono le necessarie procedure di
approvazione del bilancio;

•

i soggetti che, secondo quanto stabilito dall’impresa stessa (ad es. nel proprio statuto
sociale), seguono le proprie procedure di approvazione del bilancio.

Necessità
dell’approvazione
dei soci

Il revisore non necessita dell’approvazione finale del bilancio da parte dei soci per stabilire
che sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio
giudizio sul bilancio.

Nel determinare l’esistenza di eventi successivi e nel valutarne l’impatto, il revisore segue le fasi di lavoro
descritte nella seguente tabella.
Tabella 13.1-3
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Procedura

Descrizione

Identificazione di
eventi successivi

Svolgere procedure di revisione al fine di identificare eventi successivi che richiederebbero
una rettifica del bilancio o l’inclusione di un’informativa nello stesso. Ciò comprende:
•
la comprensione delle eventuali procedure messe in atto dalla direzione per
identificare gli eventi successivi;
•
lo svolgimento di indagini presso la direzione (e i responsabili delle attività di
governance) riguardo a:
–
nuovi impegni, prestiti o garanzie;
–
vendite o acquisizioni di attività che siano successivamente intervenute o state
pianificate;
–
aumenti di capitale ovvero emissione di strumenti di debito;
–
accordi di fusione o liquidazione;
–
attività che siano state espropriate ovvero siano andate distrutte, per esempio a
causa di incendi o inondazioni;
–
controversie legali, contestazioni e situazioni di incertezza;
–
eventuali rettifiche contabili inusuali effettuate o previste;
–
eventi intervenuti, o che probabilmente interverranno in futuro, in ragione dei
quali viene messa in dubbio l’appropriatezza del presupposto della continuità
aziendale o di altri principi contabili;
–
eventi attinenti alla valutazione di stime contabili o agli accantonamenti di
bilancio;
–
eventi pertinenti alla recuperabilità delle attività.
•
la lettura di eventuali verbali delle assemblee (della direzione e degli organi
responsabili delle attività di governance), tenutesi successivamente alla data di
riferimento del bilancio e l’indagine relativa agli aspetti discussi nel corso delle riunioni
i cui verbali non siano ancora disponibili;
•
la lettura di altra eventuale informativa finanziaria redatta dopo la data di chiusura
dell’esercizio.
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Procedura

Descrizione

Acquisire
attestazioni scritte

Considerare l’eventuale necessità di ottenere attestazioni scritte su particolari eventi
successivi per supportare altri elementi probativi e quindi acquisire complessivamente
elementi probativi sufficienti ed appropriati.

Fatti di cui il revisore •
viene a conoscenza
(dopo la data della
•
relazione di revisione,
ma prima della
pubblicazione del
bilancio)

•
•
•
Fatti di cui il revisore •
viene a conoscenza
(dopo la
•
pubblicazione
del bilancio)
•

•

•

Discutere della questione con la direzione (e con i responsabili delle attività di
governance);
stabilire se il bilancio necessita di modifiche e, in tal caso:
–
svolgere indagini su come la direzione intende affrontare la questione all’interno
del bilancio;
–
svolgere le procedure di revisione conseguenti che si rendano necessarie;
–
emettere una nuova relazione di revisione sul bilancio modificato; ciò potrebbe
includere l’apposizione alla relazione di una doppia data, limitatamente alla
modifica (si veda il Volume I, Capitolo 13.2) o con riferimento all’inserimento di
un richiamo d’informativa;
qualora la direzione non apporti modifiche al bilancio, il revisore emette un giudizio con
modifica;
se la relazione di revisione è già stata consegnata all’impresa, notificare alla direzione (e ai
responsabili delle attività di governance) di non pubblicare il bilancio prima che siano state
apportate le necessarie modifiche;
se, nonostante tale notifica, il bilancio viene comunque pubblicato, intraprendere azioni
appropriate (dopo aver fatto ricorso a un consulente legale) volte ad evitare che si faccia
affidamento sulla relazione di revisione.
Discutere della questione con la direzione (e con i responsabili delle attività di
governance);
stabilire se il bilancio necessita di modifiche e, in tal caso, svolgere indagini su come la
direzione intende affrontare la questione all’interno del bilancio;
se la direzione apporta delle modifiche al bilancio:
–
estendere le procedure di revisione relative agli eventi successivi fino alla data
della nuova relazione di revisione, a meno che la relazione di revisione non
sia rettificata per includere una data aggiuntiva limitatamente a una specifica
modifica (si veda il Volume I, Capitolo 13.2);
–
svolgere le procedure di revisione conseguenti che si rendano necessarie;
–
riesaminare le azioni intraprese dalla direzione perché tutti coloro che hanno
ricevuto il bilancio precedentemente pubblicato insieme alla relazione di
revisione siano informati della situazione;
–
predisporre una nuova relazione di revisione sul bilancio modificato;
emettere una relazione, nuova o rettificata, che includa un richiamo d’informativa (si
veda il Volume I, Capitolo 13.2). Se la direzione non pone in essere le misure necessarie
per assicurare che tutti coloro che hanno ricevuto il bilancio precedentemente
pubblicato siano informati della situazione:
–
notificare alla direzione (ed ai responsabili delle attività di governance) che il revisore
intraprenderà azioni appropriate volte ad evitare che si faccia affidamento sulla
relazione di revisione;
se, nonostante tale notifica, la direzione (ovvero i responsabili delle attività di
governance) non pongano in essere le misure necessarie, intraprendere azioni
appropriate (come il ricorso ad un consulente legale) volte ad evitare che si faccia
affidamento sulla relazione di revisione.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE
È nell’interesse sia del revisore sia del cliente che il lavoro necessario all’emissione della relazione di revisione
sia portato a termine in modo tempestivo. Ciò consentirà di ridurre al minimo l’estensione del lavoro necessario
all’identificazione, alla valutazione e all’eventuale comunicazione in bilancio degli eventi successivi.

13.2 Doppia datazione
Gli eventi successivi di cui si viene a conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione rendono
spesso necessario un lavoro di revisione supplementare, che interessa i saldi contabili, le stime contabili, gli
accantonamenti o altra informativa di bilancio. In tali situazioni viene emessa una nuova relazione di revisione
la cui data non sia antecedente a quella di approvazione del bilancio modificato.
Tuttavia, per taluni eventi successivi, il lavoro di revisione supplementare che si rende necessario può essere
limitato esclusivamente alla modifica descritta nella relativa nota del bilancio. In tali situazioni, e nel caso in cui
la normativa locale e i regolamenti lo consentano, viene mantenuta la data originale della relazione di revisione,
ma viene aggiunta una nuova data (doppia datazione) al fine di informare i lettori che le procedure svolte dal
revisore successivamente alla data originale sono limitate alla modifica successiva.
Una situazione che prevede la doppia datazione è ad esempio quella in cui:
•

la relazione di revisione originale riporta la data del 15 settembre 20xx;

•

il 22 ottobre 20xx l’impresa annuncia la cessione di una parte rilevante delle sue attività; la direzione
redige una nuova nota Y, nella quale si illustra l’evento, da includere nel bilancio;

•

il lavoro di revisione svolto in dettaglio sulla nota Y viene completato il 3 novembre 20xx.

La formulazione della doppia datazione della relazione di revisione sarà:
“15 settembre 20xx salvo per quanto concerne la nota Y, la cui data è 3 novembre 20xx”.
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14. Continuità aziendale
Contenuto del capitolo
La responsabilità del revisore in merito all’utilizzo da parte della
direzione del presupposto di continuità aziendale in bilancio e alla
valutazione da parte della direzione della capacità dell’impresa di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Principio di revisione
internazionale pertinente

570

Risposta ai rischi

Considerare ed ottenere informazioni dalla
direzione sull’esistenza di eventi o circostanze
che potrebbero far sorgere dubbi sulla capacità
dell’impresa di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento.
Riesaminare la valutazione della direzione in
merito a possibili eventi o circostanze e ad
eventuali risposte o piani d’azione.
Fare attenzione ad eventuali circostanze o eventi
per tutta la durata della revisione

Reporting

Valutazione dei rischi

Figura 14.0-1
Nel caso in cui siano stati identificati eventi
o circostanze:
• ottenere informazioni dalla direzione in merito ai
piani d’azione predisposti;
• valutare i piani d’azione predisposti dalla direzione;
• riesaminare l’attendibilità dei dati utilizzati e la
fondatezza delle assunzioni usate per le previsioni
dei flussi di cassa.
Ottenere informazioni dalla direzione in merito a
eventi o circostanze successivi al periodo da essa
considerato nella sua valutazione.
Considerare eventuali ulteriori fatti o informazioni
divenuti disponibili.

Stabilire:
• l’eventuale esistenza di un’incertezza significativa
riguardo agli eventi o alle circostanze identificati;
• se l’utilizzo del presupposto della continuità
aziendale è appropriato.
Il bilancio illlustra compiutamente ogni evento
o circostanza riguardante la continuità aziendale
ed evidenzia eventuali incertezze significative?
Acquisire le attestazioni della direzione.

167

Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese Volume I — Concetti fondamentali

Paragrafo

Obiettivi del principio di revisione internazionale

570.9

Gli obiettivi del revisore sono:
a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’appropriato utilizzo da parte
della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;
b) concludere, in base agli elementi probativi acquisiti, se sussista una incertezza significativa
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi significativi sulla
capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento;
c) stabilire le implicazioni per la relazione di revisione.

14.1 Panoramica generale
Il presupposto della continuità aziendale riveste un’importanza fondamentale nella redazione del bilancio.
Il principio di revisione internazionale n. 570 fornisce linee guida sulla responsabilità nella revisione del bilancio
in relazione al presupposto della continuità aziendale e alla valutazione effettuata dalla direzione sulla capacità
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

570.2

In base al presupposto della continuità aziendale, un’impresa viene considerata in grado di
continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. I bilanci redatti per scopi di
carattere generale sono predisposti sulla base del presupposto della continuità aziendale,
a meno che la direzione intenda liquidare l’impresa o interromperne l’attività o che non
abbia alternative realistiche a tale scelta. I bilanci redatti per scopi specifici possono o meno
essere predisposti in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria per il
quale il presupposto della continuità aziendale sia pertinente (per esempio il presupposto
di continuità aziendale non è pertinente per alcuni bilanci redatti a fini fiscali in particolari
ordinamenti giuridici).
Quando l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e
le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di
realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento
dell’attività aziendale. (Rif.: Par. A1)

In base al presupposto della continuità aziendale, un’impresa viene solitamente considerata in grado di
continuare a svolgere la propria attività nel prevedibile futuro senza che sussista l’intenzione, né la necessità di
liquidare o cessare l’attività, o di tutelarsi dai creditori che facciano appello alle norme o ai regolamenti vigenti.
Di conseguenza, le attività e le passività vengono registrate sulla base del fatto che l’impresa sarà in grado di
realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell’attività aziendale.
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14.2 Procedure di valutazione dei rischi
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

570.10

Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio come richiesto nel principio di revisione
internazionale n. 315, il revisore deve considerare se sussistano eventi o circostanze che
possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento. Nel fare questo, egli deve stabilire se la direzione abbia
già svolto una valutazione preliminare in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e: (Rif.: Par. A2-A5)
a) se è stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione e
stabilire se questa abbia individuato eventi o circostanze che, considerati singolarmente
o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, in tal caso, considerare i piani
della direzione per affrontare tali eventi e circostanze; ovvero
b) se non è ancora stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con
la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale
e deve indagare presso la direzione se esistano eventi o circostanze che, considerati
singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

570.11

Per tutta la durata della revisione, il revisore deve prestare attenzione agli elementi probativi relativi
a eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. (Rif.: Par. A6)

Le regole sopra esposte possono essere sintetizzate come nella seguente figura:
Figura 14.2-1
Presenza di eventi che
potrebbero far sorgere dubbi
significativi sulla capacità
dell’impresa di continuare ad
operare come un’entità in
funzionamento

Chiedere

La direzione ha
effettuato una valutazione
preliminare della capacità
dell'impresa di continuare ad
operare come un’entità in
funzionamento?

Si

Identificare ogni
eventuale evento o circostanza
e acquisire i piani di azione
elaborati dalla direzione

No
Discutere con la
direzione in merito all’esistenza
di eventi o circostanze e ottenere
le relative risposte

Fare attenzione per tutta la durata della revisione agli elementi probativi su eventi
o circostanze che potrebbero far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa
di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Valutare i piani di azione
elaborati dalla direzione e/o la
documentazione di supporto

Stabilire se esiste
un’incertezza significativa o e
se l'utilizzo del presupposto di
continuità aziendale sia
inappropriato
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Seguono esempi di eventi o circostanze che, singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi
significativi sul presupposto della continuità aziendale.
Tabella 14.2-2
Indicatori

Descrizioni

Indicatori
economicofinanziari

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicatori
gestionali

•
•
•
•
•
•

Altro

•
•
•
•

Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
prestiti a scadenza fissa prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili
di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per
finanziare attività a lungo termine;
indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
principali indici economico-finanziari negativi;
consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per
generare i flussi di cassa;
difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di
dividendi;
incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a
credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri
investimenti necessari.
Intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;
perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro
sostituzione;
perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di
concessioni o di fornitori importanti;
difficoltà con il personale;
scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;
comparsa di concorrenti di grande successo.
Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono
comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far
fronte;
modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano
influenzare negativamente l’impresa;
eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero
contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

La rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori. Ad esempio, il fatto che
un’impresa non sia in grado di saldare i debiti alle condizioni pattuite può essere compensato da un piano
della direzione volto al mantenimento di un flusso di cassa adeguato per mezzo di strumenti alternativi,
quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l’aumento di capitale.
Analogamente, la perdita di un importante fornitore può essere attenuata dalla disponibilità di un’adeguata
fonte alternativa di approvvigionamento.
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14.3 L’apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

570.12

Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione della direzione della capacità dell’impresa di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. (Rif. Parr. A7-A9; A11-A12)

570.13

Nell’apprezzare la valutazione della direzione sulla capacità dell’impresa di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento, il revisore deve coprire lo stesso periodo
considerato dalla direzione nell’effettuare la propria valutazione, come richiesto dal quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile, ovvero da leggi o regolamenti qualora
questi specifichino un periodo più lungo. Se la valutazione della direzione sulla capacità
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento copre un periodo
inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio come illustrato nel principio di
revisione internazionale n. 560, il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua
valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data. (Rif. Parr. A10-A12)

570.14

Nell’apprezzare la valutazione della direzione, il revisore deve considerare se questa includa tutte
le informazioni pertinenti di cui sia venuto a conoscenza in seguito al lavoro di revisione svolto.

570.15

Il revisore deve indagare presso la direzione circa gli eventi o le circostanze, di cui questa sia
a conoscenza, successivi al periodo considerato nella valutazione, che possano far sorgere
dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. (Rif. Parr. A13-A14)

Valutazione dei piani della direzione nelle imprese di dimensioni minori
La direzione delle imprese di dimensioni minori può non aver predisposto una valutazione dettagliata della
capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, ma può invece contare su una
profonda conoscenza dell’attività e sulle prospettive future attese.
Le procedure di valutazione tipicamente adottate dal revisore includono:
•

una discussione relativa ai finanziamenti a medio e lungo termine con la direzione;

•

la verifica delle intenzioni della direzione a fronte della comprensione dell’impresa e agli elementi
probativi documentali;

•

ottenere che la direzione estenda la propria valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi. Ciò può
realizzarsi attraverso una discussione, un’indagine o un’ispezione della documentazione di supporto,
valutata in termini di fattibilità. Ad esempio, la previsione di ricavi dovuti a vendite future può essere
supportata da potenziali ordini o contratti di vendita;

•

un’indagine del revisore presso la direzione circa gli eventi o le circostanze di cui questa sia a conoscenza
al di fuori del periodo considerato nella valutazione, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla
capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Particolari fattori che potrebbero far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento includono:
•

La capacità dell’impresa di resistere a condizioni avverse.
Le imprese di dimensioni minori possono essere in grado di reagire rapidamente in modo da sfruttare le
opportunità, ma possono mancare di fondi per sostenere le attività.

•

La disponibilità di finanziamenti.
Ciò può includere il cessato supporto finanziario nei confronti dell’impresa da parte di banche e altri
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finanziatori. Include altresì la revoca di un prestito oppure una sostanziale modifica dei termini del
prestito o delle garanzie prestate dal proprietario-amministratore (o altre parti correlate, quali i membri
della sua famiglia).
•

Altre principali modifiche
Vi rientrano la possibile perdita di uno dei fornitori o clienti principali, di una figura chiave nell’ambito
del personale dipendente, ovvero del diritto a svolgere la propria attività in base ad una concessione, un
contratto di distribuzione o altro contratto.

Nella seguente tabella vengono illustrate le procedure di revisione relative a tali situazioni.
Tabella 14.3-1
Aspetto da
considerare
Elementi probativi
documentali
disponibili
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Descrizione
Aspetto da documentare:
•

i termini di tutti i prestiti e i finanziamenti concessi all’impresa;

•

i dettagli dei prestiti subordinati a quelli ricevuti da una terza parte, quale una banca;

•

i dettagli dei finanziamenti concessi da terze parti in base a garanzie o a beni personali
impegnati come garanzia;

•

dettagli di altre modifiche che potrebbero far sorgere dubbi significativi sulla capacità
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Sostegno
aggiuntivo
disponibile

Valutare la capacità del proprietario-amministratore o altre parti correlate di:

Altre modifiche
principali

Tenere in considerazione l’impatto sulle attività operative di modifiche sostanziali, quali la
perdita di un importante cliente o fornitore, di una figura chiave nell’ambito del personale
dipendente o la perdita di ricavi di vendita dovuta all’obsolescenza tecnologica, alla nuova
concorrenza, ecc.

Richiesta di
conferme scritte

Richiedere conferma scritta riguardo:

•

fornire il sostegno aggiuntivo necessario, ad esempio in termini di prestiti e garanzie;

•

ottemperare agli obblighi previsti dall’accordo di sostegno.

•

i termini e le condizioni del sostegno finanziario che viene fornito;

•

le intenzioni o la comprensione del proprietario-amministratore in merito al sostegno
fornito.
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14.4 Risposta ai rischi (in caso di identificazione di eventi)
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

570.16

Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla
capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, il revisore
deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista un’incertezza
significativa mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la
considerazione dei fattori attenuanti. Tali procedure devono includere: (Rif. Parr. A15)
a) la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione sulla capacità dell’impresa di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento, laddove la direzione non vi abbia già
provveduto;
b) la valutazione dei piani d’azione futuri della direzione connessi alla sua valutazione della
continuità aziendale, la misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione
e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze; (Rif. Parr. A16)
c) ove l’impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa, e l’analisi della previsione
rappresenti un fattore significativo nel considerare l’esito futuro di eventi o circostanze nella
valutazione della pianificazione di azioni future da parte della direzione: (Rif. Parr. A17-A18)
i) la valutazione dell’attendibilità dei dati sottostanti, utilizzati per effettuare la previsione;
ii) lo stabilire se le assunzioni sottostanti alla previsione siano adeguatamente supportate;
d) la considerazione se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria
valutazione, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni;
e) la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività
di governance, relative ai piani d’azione futuri ed alla loro fattibilità.

Qualora il revisore identifichi eventi o circostanze concernenti la continuità aziendale, il passo successivo è lo
svolgimento di procedure di revisione aggiuntive (inclusa la considerazione dei fattori attenuanti) al fine di stabilire
se sussista o meno un’incertezza significativa.
Incertezza significativa
È possibile che vengano identificati eventi o circostanze che facciano sorgere dei dubbi sulla capacità
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Sussiste un’incertezza significativa
se l’entità del suo impatto potenziale e la probabilità che essa si verifichi sono tali che, a giudizio del revisore,
si rende necessaria un’informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza ai fini di una
corretta rappresentazione del bilancio o ai fini della predisposizione di un bilancio non fuorviante, in presenza
di un quadro normativo basato sulla conformità.
I piani d’azione elaborati dalla direzione per fronteggiare le problematiche di continuità aziendale comprendono
tipicamente una o più delle seguenti strategie:
•

alienazione di attività;

•

richiesta di prestiti o ristrutturazione del debito;

•

riduzione o differimento delle spese;

•

ristrutturazione delle operazioni, inclusi prodotti e servizi;

•

fusioni o acquisizioni;

•

aumenti di capitale.
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Nella seguente tabella vengono illustrate le misure che il revisore adotta nel fronteggiare le problematiche
relative alla continuità aziendale.
Tabella 14.4-1
Aspetto da
considerare

Descrizione

Acquisire la
valutazione e i piani
della direzione

Se non precedentemente fornita, richiedere alla direzione una valutazione della capacità
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Valutare i piani
d’azione della
direzione

Valutare le azioni future previste della direzione per affrontare la valutazione della continuità
aziendale. Aspetti da considerare:
•
Gli effetti dei piani miglioreranno la situazione?
•
I piani sono fattibili nelle circostanze?
•
Quanto sono affidabili le previsioni sui profitti e sui flussi di cassa e quali sono gli
elementi a supporto delle assunzioni utilizzate?
•
Identificare, discutere e acquisire elementi probativi sugli altri fattori che potrebbero
influire sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento, quali:
–
ultimi risultati operativi scarsi;
–
violazioni dei termini di prestiti obbligazionari e finanziamenti;
–
riferimenti a difficoltà finanziarie nei verbali delle riunioni;
–
sussistenza di contenziosi legali o contestazioni e stime sulle implicazioni
economiche;
–
esistenza, regolarità e possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate
e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario;
–
capacità finanziaria di parti correlate e soggetti terzi di apportare ulteriori fondi
o garanzie sui prestiti;
–
altri eventi successivi;
–
indicatori di frode, quali forzature da parte della direzione, operazioni fittizie o
occultamento di fatti rilevanti;
•
continuità, termini e adeguatezza delle agevolazioni creditizie;
•
relazioni sulle azioni intraprese dalle autorità di vigilanza;
•
adeguatezza del supporto per eventuali cessioni pianificate di attività.
Considerare altresì l’impatto di eventuali ulteriori fatti o informazioni intervenuti
successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la valutazione ed elaborato i piani.

Ottenere conferma
scritta
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Richiedere attestazioni scritte da parte della direzione (e dei responsabili delle attività di
governance) in merito ai piani d’azione futuri da essa elaborati e alla loro fattibilità.
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14.5 Reporting
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

570.17

Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore deve concludere se, a suo giudizio,
esista un’incertezza significativa legata ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente
o nel loro complesso, possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Sussiste un’incertezza significativa se
l’entità del suo impatto potenziale e la probabilità che essa si verifichi è tale che, a giudizio del
revisore, si rende necessaria un’informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale
incertezza al fine di: (Rif. Parr. A19)
a) una corretta rappresentazione del bilancio, in presenza di un quadro normativo basato
sulla corretta rappresentazione; ovvero
b) un bilancio non fuorviante, in presenza di un quadro normativo basato sulla conformità.

570.18

Se nel bilancio viene fornita una informativa adeguata, il revisore deve esprimere un giudizio
senza modifica ed includere nella propria relazione un richiamo d’informativa al fine di:
a) descriva adeguatamente gli eventi o le circostanze principali che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento ed i piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;
b) evidenzi chiaramente che esiste un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze
che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere
in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale
svolgimento dell’attività aziendale. (Rif. Parr. A20)

570.19

Se nel bilancio viene fornita una informativa adeguata, il revisore deve esprimere un giudizio
senza modifica ed includere nella propria relazione un richiamo d’informativa al fine di:
a) evidenziare l’esistenza di un’incertezza significativa relativa all’evento o alla circostanza
che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento;
b) richiamare l’attenzione sull’informativa resa in bilancio che descrive gli aspetti di cui al
paragrafo 18 (si veda il principio di revisione internazionale n. 706) (Rif. Parr. A21-A22)

570.20

Qualora il bilancio non presenti un’informativa adeguata, il revisore deve esprimere un giudizio
con rilievi, ovvero un giudizio negativo, secondo le circostanze, in conformità al principio di
revisione internazionale n. 705. Il revisore deve affermare nella propria relazione che esiste
un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. (Rif. Parr. A23-A24)

570.21

Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del
revisore, l’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale in
bilancio è inappropriato, egli deve esprimere un giudizio negativo. (Rif. Parr. A25-A26)

570.22

Se la direzione, a seguito della richiesta da parte del revisore, rifiuta di effettuare o di estendere
la propria valutazione, il revisore deve considerarne gli effetti sulla propria relazione. (Rif. Parr.
A27)

570.23

Salvo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione
dell’impresa, il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance gli
eventi o le circostanze identificati che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In tale comunicazione
ai responsabili delle attività di governance il revisore deve includere:
a) se gli eventi o le circostanze comportino un’incertezza significativa;
b) se l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio sia
appropriato;
c) se la relativa informativa di bilancio sia adeguata.
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

570.24

Se vi è un ritardo significativo nella redazione del bilancio da parte della direzione o dei
responsabili delle attività di governance, successivamente alla data di riferimento del bilancio,
il revisore deve svolgere indagini sulle ragioni del ritardo. Se egli ritiene che il ritardo possa
essere collegato ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità aziendale,
deve svolgere le ulteriori procedure di revisione necessarie, come descritto al paragrafo 16,
oltre a considerare gli effetti di tali eventi o circostanze sulle proprie conclusioni relative
all’esistenza di un’incertezza significativa, come descritto al paragrafo 17.

L’ultima fase consiste nel determinare l’impatto degli eventi o delle circostanze identificati sulla relazione
di revisione e nel comunicare la decisione alla direzione e ai responsabili delle attività di governance, ove
applicabile. Le regole in materia sono sintetizzate nella figura che segue.
Figura 14.5-1
L’utilizzo del presupposto di
continuità aziendale è
appropriato, ma esiste
un’incertezza significativa

Il bilancio illustra
compiutamente gli eventi o le
circostanze e presenta
un’adeguata informativa
sull’incertezza significativa?

Si

Giudizio senza modifica con
aggiunta di un richiamo
d’informativa

No

Esprimere un giudizio
con rilievi, ovvero un giudizio
negativo dichiarando l’esistenza
di un’incertezza significativa

Inappropriatezza del
presupposto di continuità
aziendale
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Esprimere un giudizio negativo

15. Sintesi di altre regole contenute nei
principi di revisione internazionali
Contenuto del capitolo

Principi di revisione
internazionali pertinenti

Sintesi delle regole contenute in specifici principi di revisione
internazionali che non sono stati trattati in altre parti della Guida.

250, 402, 501, 510,
600, 610, 620, 720

15.1 Panoramica generale
Il presente capitolo contiene una sintesi delle regole contenute nei principi di revisione internazionali che non
sono stati specificamente trattati in altre parti della Guida, come illustrato nella tabella che segue.
Tabella 15.1-1
Principio
di
revisione
250

Titolo

Riferimento
al capitolo

La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio

Vol. I -15.2

402

Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza attività
avvalendosi di fornitori di servizi

Vol. I -15.3

501

Elementi probativi

Vol. I -15.4

510

Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura

Vol. I -15.5

600

La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il
lavoro dei revisori delle componenti)

Vol. I -15.6

610

Utilizzo del lavoro dei revisori interni

Vol. I -15.7

620

Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore

Vol. I -15.8

720

Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in
documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile

Vol. I -15.9
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15.2 Principio di revisione internazionale n. 250 — La considerazione di leggi e regolamenti
nella revisione contabile del bilancio

Acquisire una comprensione:
• del quadro normativo e regolamentare
e del settore;
• della conformità dell’impresa a tale quadro
Condurre indagini sulla conformità a leggi
e regolamenti
Esame dell’eventuale corrispondenza
intercorsa con le autorità preposte alla
concessione delle autorizzazioni o alla
vigilanza

Risposta ai rischi

Valutazione dei rischi

Figura 15.2-1

Determinare i casi di non conformità
mediante procedure di revisione quali la
lettura della documentazione, le indagini
presso la direzione e le verifiche di dettaglio.
Determinare la natura di ogni non conformità,
discuterne con la direzione e valutarne
l'impatto sul bilancio.

Reporting

I casi di non conformità significativa sono
stati appropriatamente comunicati in bilancio?
Riferire alla direzione e ai responsabili delle
attività di governance
Acquisire le attestazioni da parte della
direzione

Paragrafo

Obiettivi del principio di revisione internazionale

250.10

Gli obiettivi del revisore sono:
a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati circa la conformità alle disposizioni
di quelle leggi e di quei regolamenti di cui è generalmente riconosciuto l’effetto diretto
sulla determinazione degli importi e dell’informativa significativi nel bilancio;
b) svolgere specifiche procedure di revisione volte a favorire l’identificazione di casi di non
conformità ad altre leggi e regolamenti che possono avere un effetto significativo sul
bilancio;
c) adottare misure appropriate nei casi di non conformità o di sospette non conformità a
leggi e regolamenti identificati nel corso della revisione contabile.

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

250.11

Ai fini del presente principio di revisione, il termine seguente ha il significato sotto riportato:
Non conformità - Atti di tipo omissivo o commissivo, sia intenzionali sia involontari, compiuti
dall’impresa, contrari alle leggi o ai regolamenti vigenti. Tali atti includono operazioni
compiute dall’impresa, o in nome o per conto dell’impresa, dai responsabili delle attività di
governance, dalla direzione o dai dipendenti. La non conformità non include comportamenti
non corretti personali (cioè non connessi alle attività dell’impresa), da parte dei responsabili
delle attività di governance, della direzione o dei dipendenti dell’impresa.
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La non conformità dell’impresa a leggi e regolamenti potrebbe causare un errore significativo nel bilancio.
La responsabilità della prevenzione e dell’identificazione della mancata conformità a leggi e regolamenti rimane
alla direzione e ai responsabili delle attività di governance. Le azioni della direzione volte a fronteggiare tali rischi
possono includere:
•

il mantenimento di una raccolta di leggi rilevanti e di un registro con tutti i reclami ricevuti;

•

il monitoraggio degli obblighi di legge e la configurazione delle procedure e dei controlli interni così da
garantire il rispetto di tali obblighi;

•

l’utilizzo di consulenti legali per l’assistenza nel monitoraggio degli obblighi di legge;

•

la redazione, la divulgazione, l’applicazione e il rispetto di un codice di comportamento.

Qualora il revisore identifichi casi di non conformità, dovrà valutarne l’impatto sul bilancio e sugli altri aspetti
della revisione (quali l’integrità della direzione e del personale).
Identificazione e valutazione dei rischi
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

250.12

Nell’ambito della comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera in conformità al
principio di revisione internazionale n. 315, il revisore deve acquisire una comprensione
generale:
a) del quadro normativo e regolamentare applicabile all’impresa e al settore di attività in cui
opera;
b) delle modalità con cui l’impresa rispetta tale quadro. (Rif.: Parr. A7)

250.14

Il revisore deve svolgere le seguenti procedure di revisione volte a favorire l’identificazione dei
casi di non conformità alle altre leggi e regolamenti che possono avere un effetto significativo
sul bilancio: (Rif.: Parr. A9-A10)
a) indagini presso la direzione e, ove appropriato, presso i responsabili delle attività di
governance, per verificare se l’impresa sia conforme a tali leggi e regolamenti;
b) esame dell’eventuale corrispondenza intercorsa con le autorità preposte alla concessione
delle autorizzazioni o alla vigilanza.

Le procedure di identificazione e valutazione dei rischi includono l’acquisizione di una comprensione
generale del quadro normativo e regolamentare e delle modalità con cui l’impresa rispetta tale quadro.
Tale comprensione generale può includere gli aspetti di seguito elencati.
Tabella 15.2-2
Aspetti da
considerare
Identificazione di
leggi e regolamenti
rilevanti ai fini del
bilancio

Descrizione
Identificare le leggi e i regolamenti che hanno come oggetto:
•

la forma e il contenuto del bilancio;

•

le problematiche relative all’informativa finanziaria specifica del settore;

•

la contabilizzazione di operazioni connesse ad appalti pubblici;

•

l’accantonamento o la rilevazione degli oneri per imposte sul reddito ovvero degli
oneri previdenziali.
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Aspetti da
considerare
Svolgimento di
indagini presso la
direzione

Descrizione
•
•

•
•

Esaminare la
corrispondenza

Quali ulteriori leggi o regolamenti si presume possano avere un effetto determinante
sull’attività operativa dell’impresa? (ad esempio, licenze di attività, covenant bancari,
regolamenti in materia ambientale, ecc.)
Quali direttive e procedure vengono applicate al fine di:
–
garantire la conformità a leggi e regolamenti?
–
identificare, valutare e contabilizzare le contestazioni ricevute?
Quali sono le eventuali violazioni di regolamenti o altre disposizioni normative che
hanno portato a sanzioni, controversie legali o ad altre conseguenze?
Quali contenziosi o altre azioni sono in corso a causa di un’asserita non conformità a
leggi e regolamenti?

Riesaminare l’eventuale corrispondenza intercorsa con le autorità preposte alla concessione
delle autorizzazioni o alla vigilanza.

Risposta ai rischi
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

250.13

Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati circa la conformità alle
disposizioni di quelle leggi e di quei regolamenti di cui è generalmente riconosciuto l’effetto
diretto sulla determinazione degli importi e dell’informativa significativi nel bilancio. (Rif.: Parr.
A8)

250.15

Nel corso della revisione, il revisore deve vigilare sulla possibilità che altre procedure di
revisione applicate possano portare alla sua attenzione casi di non conformità o di sospette
non conformità a leggi e regolamenti. (Rif.: Parr. A11)

250.16

Il revisore deve richiedere alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività
di governance di fornire attestazioni scritte che tutti i casi conosciuti di non conformità o
di sospette non conformità a leggi e regolamenti, i cui effetti dovrebbero essere tenuti in
considerazione nella redazione del bilancio, siano stati portati a conoscenza del revisore stesso.
(Rif.: Parr. A12)

250.17

In assenza di casi di non conformità, identificate o sospette, il revisore non è tenuto a svolgere
procedure di revisione, diverse rispetto a quelle stabilite nei paragrafi 12-16, sulla conformità
da parte dell’impresa a leggi e regolamenti.

Il piano di revisione affronta aspetti quali quelli illustrati nella seguente tabella.
Tabella 15.2-3
Aspetto da
considerare
Esistono casi di non
conformità?
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Descrizione
Le procedure di revisione potrebbero includere:
•
la lettura di verbali e documenti pertinenti, corrispondenza, ecc.
•
indagini presso la direzione e il consulente legale su controversie, contestazioni e
accertamenti;
•
svolgimento di verifiche di dettaglio su classi di operazioni, saldi contabili o
informativa.
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Aspetto da
considerare

Descrizione

Acquisire le
attestazioni della
direzione

Chiedere alla direzione di dare conferma dell’avvenuta comunicazione di tutti i casi noti di
non conformità o di sospetta non conformità a leggi e regolamenti.

Non conformità identificate o sospette
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

250.18

Se il revisore viene a conoscenza di informazioni su un caso di non conformità, o di sospetta
non conformità a leggi e regolamenti, egli deve acquisire:
a) una comprensione della natura dell’atto e delle circostanze in cui il caso si è verificato;
b) ulteriori informazioni per valutare il possibile effetto sul bilancio.

250.19

Se il revisore sospetta che possa sussistere una non conformità, egli deve discutere la
questione con la direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle attività di governance.
Se la direzione o, se appropriato, i responsabili delle attività di governance non forniscono
informazioni sufficienti a comprovare che l’impresa sia conforme alle leggi e ai regolamenti
e se, secondo il giudizio del revisore, l’effetto della sospetta non conformità può essere
significativo sul bilancio, egli deve considerare la necessità di acquisire un parere legale. (Rif.:
Parr. A15-A16)

250.20

Quando non è possibile acquisire informazioni sufficienti in merito alla sospetta non conformità,
il revisore deve valutare il relativo effetto, ai fini dell’espressione del proprio giudizio, derivante
dalla mancanza di elementi probativi sufficienti e appropriati.

250.21

Il revisore deve valutare le implicazioni della non conformità sugli altri aspetti della revisione
contabile, incluse la valutazione del rischio da parte del revisore stesso e l’attendibilità delle
attestazioni scritte, e adottare misure appropriate. (Rif.: Parr. A17-A18)

250.22

Ad eccezione dei casi in cui tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella
direzione dell’impresa, e quindi siano a conoscenza degli aspetti che riguardano le non conformità
identificate o sospette già comunicate dal revisore, quest’ultimo deve comunicare ai responsabili
delle attività di governance gli aspetti che riguardano le non conformità a leggi e regolamenti di cui
sia venuto a conoscenza nel corso della revisione, a meno che non si tratti di aspetti chiaramente
irrilevanti.

250.23

Se, a giudizio del revisore, la non conformità di cui al paragrafo 22 è ritenuta intenzionale e
significativa, egli deve comunicare la questione appena possibile ai responsabili delle attività
di governance.

250.24

Se il revisore sospetta che la direzione o i responsabili delle attività di governance abbiamo
avuto un coinvolgimento nel causare la non conformità, deve comunicare la questione a coloro
che nell’ambito dell’impresa occupano il livello gerarchico immediatamente superiore, sempre
che tale livello esista, ad esempio un comitato per il controllo interno e la revisione contabile o
un organo di vigilanza. Qualora un livello gerarchico superiore non esista o il revisore ritenga
che la comunicazione non possa aver luogo o sia incerta la persona a cui rivolgerla, egli deve
considerare la necessità di acquisire un parere legale.

Qualora vi siano casi di sospetta non conformità a leggi e regolamenti, il revisore elabora una risposta secondo
quanto esposto nella seguente tabella.
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Tabella 15.2-4
Punti

Risposta del revisore

1.

Acquisire una comprensione della natura dell’atto e delle circostanze.
Ciò dovrebbe essere sufficiente ai fini della valutazione del possibile effetto sul bilancio.

2.

Documentare i risultati emersi e discuterli con la direzione.
Se ritiene che la non conformità sia intenzionale o significativa, il revisore dovrebbe comunicare senza indugio
quanto emerso. Qualora non fosse possibile verificare le informazioni appropriate in merito alla sospetta non
conformità e ai suoi effetti potenziali sul bilancio, il revisore dovrebbe valutare l’effetto derivante dalla mancanza
di elementi probativi sufficienti e appropriati ai fini dell’espressione del proprio giudizio.

3.

Considerare le implicazioni della non conformità in relazione agli altri aspetti della revisione.
Nello specifico, valutare l’attendibilità delle attestazioni della direzione.

4.

Comunicare la questione a coloro che nell’ambito dell’impresa occupano il livello gerarchico immediatamente
superiore qualora la questione coinvolga i vertici della direzione o i responsabili delle attività di governance.
Nel caso in cui non vi sia un livello gerarchico superiore, il revisore considera la necessità di ottenere un parere
legale.

5.

Qualora la non conformità abbia un effetto significativo sul bilancio e non sia stata opportunamente riflessa nel bilancio,
esprimere un giudizio con rilievi ovvero un giudizio negativo. (Si veda il Volume II, Capitolo 23).

Documentazione
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

250.29

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione le non conformità a leggi e
regolamenti, identificate o sospette, nonché i risultati delle discussioni avute con la direzione
e, ove applicabile, con i responsabili delle attività di governance e con altri soggetti esterni
all’impresa. (Rif.: Par. A21)

La documentazione include normalmente:
•

copie di registrazioni o documenti rilevanti;

•

verbali delle discussioni con la direzione, con i responsabili delle attività di governance o con altri
soggetti esterni all’impresa.

15.3 Principio di revisione internazionale n. 402 — Considerazioni sulla revisione contabile di
un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi
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Paragrafo

Obiettivi del principio di revisione internazionale

402.7

Qualora l’impresa utilizzatrice esternalizzi attività avvalendosi dei servizi di un fornitore, gli
obiettivi del revisore dell’impresa utilizzatrice sono:
a) acquisire una comprensione della natura e della rilevanza dei servizi prestati dal fornitore e
del loro effetto sul controllo interno dell’impresa utilizzatrice rilevante ai fini della revisione
contabile, che sia sufficiente ad identificare e valutare i rischi di errori significativi;
b) definire e svolgere procedure di revisione in risposta a tali rischi.
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Quali servizi (rilevanti ai fini della revisione)
vengono prestati dai fornitori?
Quali controlli interni, pertinenti ai servizi
forniti, sono posti in essere?
Fino a che punto si fa affidamento sui
controlli posti in essere presso il fornitore
di servizi?
Sono disponibili relazioni di tipo 1 e di tipo 2?

È possibile acquisire elementi probativi

Risposta ai rischi

Valutazione dei rischi

Figura 15.3-1
dall’interno dell’impresa utilizzatrice? Se no:
• concordare le procedure da adottare presso
il fornitore di servizi, ovvero
• stabilire se la relazione di tipo 2, ove
disponibile, sia affidabile
Svolgere indagini su eventi quali frodi o non
conformità a leggi e regolamenti

Non fare riferimento al lavoro del revisore

Reporting

del fornitore di servizi a meno che la relazione
dello stesso non contenga un giudizio con
modifica tale da influenzare anche il proprio
giudizio
Nel caso in cui siano stati acquisiti insufficienti
elementi probativi, emettere una relazione
con modifica

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

402.8

Ai fini dei principi di revisione internazionali, i seguenti termini hanno il significato sotto
riportato:
a) Controlli complementari dell’impresa utilizzatrice – Controlli che il fornitore, nel
configurare i propri servizi, presume saranno messi in atto dalle imprese utilizzatrici e
che, se necessario al conseguimento degli obiettivi del controllo, sono identificati nella
descrizione del proprio sistema.
b) Relazione sulla descrizione e sulla configurazione dei controlli presso il fornitore di servizi
(indicata nel presente principio di revisione come relazione di tipo 1) – Una relazione che
comprende:
i) una descrizione predisposta dalla direzione del fornitore di servizi riguardante il suo
sistema organizzativo, gli obiettivi di controllo e i relativi controlli configurati e messi
in atto ad una data specifica;
ii) una relazione emessa dal revisore del fornitore di servizi con l’obiettivo di fornire una
ragionevole sicurezza, che includa il proprio giudizio sulla descrizione del sistema
organizzativo, degli obiettivi di controllo e dei relativi controlli del fornitore di servizi,
nonché sull’idoneità della configurazione di tali controlli ai fini del conseguimento
degli obiettivi di controllo prestabiliti.
c) Relazione sulla descrizione, configurazione ed efficacia operativa dei controlli presso il
fornitore di servizi (indicata nel presente principio di revisione come relazione di tipo 2) –
Una relazione che comprende:
i) una descrizione, predisposta dalla direzione del fornitore di servizi, riguardante il suo
sistema organizzativo, gli obiettivi di controllo e i relativi controlli configurati e messi
in atto ad una data specifica ovvero nel corso di un periodo prestabilito e, in alcuni
casi, la loro efficacia operativa nel corso del periodo prestabilito;
ii) una relazione emessa dal revisore del fornitore di servizi con l’obiettivo di fornire una
ragionevole sicurezza, che includa:
a. il proprio giudizio sulla descrizione del sistema organizzativo, degli obiettivi di
controllo e dei relativi controlli del fornitore di servizi, nonché sull’idoneità della
configurazione di tali controlli ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo
prestabiliti e sulla loro efficacia operativa;
b. una descrizione delle procedure di conformità svolte dal revisore del fornitore di
servizi ed i relativi risultati.
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

402.8
(continua)

d) Revisore del fornitore di servizi – Il revisore che, su incarico del fornitore di servizi,
predispone una relazione di attendibilità sui controlli del fornitore dei servizi.
e) Fornitore di servizi (di seguito anche “fornitore”) – Un’organizzazione terza (ovvero un
settore di attività di tale organizzazione terza) che fornisca servizi ad imprese utilizzatrici,
che siano parte dei sistemi informativi di tali imprese rilevanti ai fini dell’informativa
finanziaria.
f) Sistema organizzativo del fornitore di servizi – Le direttive e le procedure configurate,
messe in atto e mantenute dal fornitore di servizi per prestare alle imprese utilizzatrici i
servizi oggetto della relazione del revisore del fornitore di servizi.
g) Subfornitore di servizi (di seguito anche “subfornitore”) – Un fornitore di servizi utilizzato
da un altro fornitore per svolgere alcuni dei servizi prestati ad imprese utilizzatrici, che
siano parte dei sistemi informativi di tali imprese rilevanti ai fini dell’informativa finanziaria.
h) Revisore dell’impresa utilizzatrice – Un revisore che svolge la revisione contabile del
bilancio dell’impresa utilizzatrice ed emette la relativa relazione di revisione.
i) Impresa utilizzatrice – Un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di un fornitore di
servizi ed il cui bilancio sia oggetto di revisione contabile.

Molte imprese (anche quelle di dimensioni piuttosto ridotte) spesso esternalizzano alcune funzioni che
elaborano informazioni rilevanti ai fini dell’informativa finanziaria, quali:
•

la compilazione delle buste paga;

•

le vendite su Internet;

•

i servizi IT;

•

la gestione dell’attività (gestione delle scorte, investimenti, ecc.);

•

servizi di contabilità, tra cui: l’elaborazione delle operazioni, la tenuta delle registrazioni contabili e la
redazione del bilancio.

Queste organizzazioni esterne (che forniscono servizi rilevanti ai fini della predisposizione dell’informativa
finanziaria) vengono definite “fornitori di servizi”.
Qualora l’impresa sottoposta a revisione si rivolga ad un fornitore di servizi, il revisore deve valutare l’effetto dei
relativi accordi sul controllo interno dell’impresa. Ciò include:
•

acquisire informazioni sufficienti a valutare i rischi di errori significativi;

•

definire una risposta appropriata.  

Nelle imprese di dimensioni minori, i servizi esternalizzati potrebbero essere importanti per l’attività operativa
dell’impresa, ma non rilevanti ai fini della revisione. Ciò si verifica qualora all’interno dell’impresa siano predisposti
sufficienti controlli interni volti a fronteggiare il rischio di errori significativi o qualora possano essere svolte delle
procedure di validità per fronteggiare i rischi identificati.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Ricorrere ad un fornitore di servizi per la redazione del bilancio non solleva la direzione (e i responsabili delle
attività di governance) dalle responsabilità relative al bilancio stesso.
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I fornitori di servizi possono produrre per gli utilizzatori relazioni di due tipi:
•

Relazioni di tipo 1 – descrizione e configurazione dei controlli presso il fornitore dei servizi
Queste relazioni forniscono elementi probativi in merito alla configurazione e alla messa in atto dei
controlli, ma non alla loro efficienza operativa. Tali relazioni possono avere un’utilità informativa, ma sono
utilizzabili soltanto in parte dal revisore ai fini della comprensione dell’efficacia operativa dei controlli
chiave presso il fornitore di servizi, durante l’esercizio sottoposto a revisione.

•

Relazioni di tipo 2 – descrizione, configurazione ed efficacia operativa dei controlli
Queste relazioni possono consentire al revisore di stabilire se:
–
i controlli sottoposti a procedure di conformità dal fornitore di servizi siano rilevanti ai fini delle
operazioni dell’impresa, dei saldi contabili, dell’informativa e delle relative asserzioni;
–
le procedure di conformità del fornitore di servizi e i relativi risultati siano adeguati (ovvero, la durata
del periodo coperto dalle procedure di conformità del fornitore di servizi e il tempo trascorso dallo
svolgimento di tali procedure).

Identificazione e valutazione dei rischi
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

402.9

Nell’acquisire una comprensione dell’impresa utilizzatrice in conformità al principio di
revisione internazionale n. 315, il revisore dell’impresa utilizzatrice deve comprendere con quali
modalità l’impresa utilizzatrice esternalizza attività avvalendosi dei servizi del fornitore nelle
proprie attività operative, ivi inclusi: (Rif.: Par. A1-A2)
a) la natura dei servizi prestati dal fornitore e la loro rilevanza per l’impresa utilizzatrice,
incluso il relativo effetto sul controllo interno dell’impresa utilizzatrice; (Rif.: Parr. A3-A5)
b) la natura e la significatività delle operazioni elaborate dal fornitore di servizi o dei processi
relativi alla contabilizzazione o alla predisposizione dell’informativa finanziaria su cui
influisce il fornitore; (Rif.: Par. A6)
c) il livello di interazione tra le attività del fornitore di servizi e quelle dell’impresa
utilizzatrice; (Rif.: Par. A7)
d) la natura del rapporto tra l’impresa utilizzatrice ed il fornitore di servizi, inclusi i relativi
termini contrattuali che riguardano le attività poste in essere dal fornitore di servizi. (Rif.:
Par. A8-A11)

402.10

Nell’acquisire una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile in conformità al principio di revisione internazionale n. 315, il revisore dell’impresa
utilizzatrice deve valutare la configurazione e la messa in atto dei controlli rilevanti presso
l’impresa utilizzatrice che riguardano i servizi prestati dal fornitore, inclusi quelli che sono
applicati alle operazioni elaborate dal fornitore di servizi. (Rif.: Par. A12-A14)

402.11

Il revisore dell’impresa utilizzatrice deve stabilire se sia stata acquisita una comprensione
sufficiente della natura e della rilevanza dei servizi prestati dal fornitore, nonché del loro
effetto sul controllo interno dell’impresa utilizzatrice rilevante ai fini della revisione contabile,
tale da fornire una base per l’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi.

402.12

Qualora il revisore dell’impresa utilizzatrice non sia in grado di acquisire una comprensione
sufficiente dall’impresa utilizzatrice, egli deve acquisire tale comprensione ponendo in essere
una o più delle seguenti procedure:
a) acquisire una relazione di tipo 1 o di tipo 2, ove disponibile;
b) contattare, tramite l’impresa utilizzatrice, il fornitore di servizi al fine di acquisire specifiche
informazioni;
c) recarsi presso il fornitore di servizi e svolgere le procedure atte a fornire le informazioni
necessarie sui controlli pertinenti presso il fornitore di servizi; ovvero
d) avvalersi di un altro revisore per svolgere le procedure atte a fornire le informazioni
necessarie sui controlli pertinenti presso il fornitore di servizi. (Rif.: Par. A15-A20)
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Qualora l’impresa faccia ricorso ad un fornitore di servizi, il revisore valuta gli aspetti illustrati nella seguente
tabella.
Tabella 15.3-2
Aspetti

Descrizione

Quali servizi
(rilevanti ai fini della
revisione) vengono
forniti?

•

Quali controlli
interni rilevanti
sono posti in
essere?

Qual è il grado di
affidamento riposto
sui controlli posti
in essere presso il
fornitore di servizi?

Identificare:
–

la natura dei servizi forniti;

–

la significatività delle operazioni elaborate;

–

i conti e i processi relativi alla predisposizione dell’informativa finanziaria
interessati;

•

esaminare i termini del contratto o dell’accordo sul livello dei servizi tra l’impresa
utilizzatrice e il fornitore di servizi;

•

determinare il livello di interazione (attività) tra il fornitore di servizi e l’impresa;

•

esaminare le relazioni del fornitore di servizi, dei revisori del fornitore (comprese le
lettere di commento alla direzione), dei revisori interni o delle autorità di vigilanza sui
controlli esistenti presso il fornitore di servizi.

•

I controlli presso il fornitore di servizi sono rilevanti ai fini della revisione?  In caso di
risposta negativa, è sufficiente un approccio di validità. In caso affermativo, il revisore
deve poter ritenere che i controlli presso il fornitore di servizi siano configurati e messi
in atto in maniera appropriata;

•

esistono controlli stabiliti dall’impresa utilizzatrice (che possono essere sottoposti
a procedure di conformità) volti ad attenuare gli errori di elaborazione significativi
a prescindere dai controlli presso il fornitore di servizi? Ad esempio, i controlli
dell’impresa utilizzatrice sulla compilazione delle buste paga includono:
–

il confronto dei dati inviati al fornitore di servizi con le relazioni ricevute dallo
stesso successivamente all’elaborazione dei dati;

–

il ricalcolo del totale di un campione di buste paga ai fini di un controllo di
accuratezza;

–

il riesame dell’ammontare totale delle retribuzioni per verificarne la
ragionevolezza.

•

Acquisire tutte le relazioni di tipo 1 e tipo 2 disponibili. Tali relazioni sono spesso
comprese nei contratti con i fornitori di servizi;

•

contattare il fornitore di servizi al fine di ottenere informazioni specifiche;

•

recarsi presso il fornitore di servizi e svolgere le procedure necessarie;

•

ricorrere ad un altro revisore per svolgere le procedure necessarie.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Analizzare la formulazione delle relazioni del fornitore di servizi per verificare l’eventuale presenza di limitazioni
all’utilizzo. Tali limitazioni possono applicarsi alla direzione, al fornitore di servizi e ai suoi clienti e ai revisori
dell’impresa utilizzatrice.
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Risposta ai rischi
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

402.13

Nello stabilire la sufficienza e l’appropriatezza degli elementi probativi forniti da una relazione
di tipo 1 o di tipo 2, il revisore dell’impresa utilizzatrice deve ritenersi soddisfatto in merito a:
a) la competenza professionale del revisore del fornitore di servizi nonché la sua
indipendenza dal fornitore stesso;
b) l’adeguatezza dei principi in base ai quali è stata emessa la relazione di tipo 1 o di tipo 2.
(Rif.: Par. A21)

402.14

Qualora il revisore dell’impresa utilizzatrice pianifichi di utilizzare una relazione di tipo 1
o di tipo 2 quale elemento probativo a supporto della sua comprensione in merito alla
configurazione e alla messa in atto dei controlli presso il fornitore di servizi, egli deve:
a) valutare se la descrizione e la configurazione dei controlli presso il fornitore di servizi
siano riferiti ad una data o ad un periodo appropriati per gli scopi del revisore dell’impresa
utilizzatrice;
b) valutare la sufficienza e l’appropriatezza degli elementi probativi forniti dalla relazione ai
fini della comprensione del controllo interno dell’impresa utilizzatrice rilevante ai fini della
revisione contabile;
c) stabilire se i controlli complementari dell’impresa utilizzatrice identificati dal fornitore di
servizi siano rilevanti per l’impresa utilizzatrice e, in caso affermativo, comprendere se
l’impresa utilizzatrice abbia configurato e messo in atto tali controlli. (Rif.: Par. A22-A23)

402.15

In risposta ai rischi identificati e valutati in conformità al principio di revisione internazionale n.
330, il revisore dell’impresa utilizzatrice deve:
a) stabilire se nelle evidenze tenute presso l’impresa utilizzatrice siano disponibili elementi
probativi sufficienti ed appropriati in merito alle asserzioni di bilancio oggetto d’esame; e
in caso contrario,
b) svolgere procedure di revisione conseguenti al fine di acquisire elementi probativi
sufficienti ed appropriati ovvero avvalersi di un altro revisore che svolga, per suo conto, tali
procedure presso il fornitore di servizi. (Rif.: Par. A24-A28)

402.16

Qualora la valutazione del rischio da parte del revisore dell’impresa utilizzatrice includa
l’aspettativa che i controlli presso il fornitore di servizi operino efficacemente, il revisore
dell’impresa utilizzatrice deve acquisire elementi probativi sull’efficacia operativa di tali
controlli svolgendo una o più delle seguenti procedure:
a) acquisire una relazione di tipo 2, ove disponibile;
b) svolgere procedure di conformità appropriate presso il fornitore di servizi; ovvero
c) avvalersi di un altro revisore che svolga, per suo conto, le procedure di conformità presso il
fornitore di servizi. (Rif.: Par. A29-A30)

402.17

Qualora, in conformità al paragrafo 16 a), il revisore dell’impresa utilizzatrice pianifichi di utilizzare
una relazione di tipo 2 come elemento probativo che i controlli presso il fornitore di servizi
operino efficacemente, egli deve stabilire se la relazione del revisore del fornitore di servizi
fornisca elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’efficacia dei controlli a supporto della
valutazione del rischio da parte del revisore dell’impresa utilizzatrice:
a) valutando se la descrizione, la configurazione e l’efficacia operativa dei controlli presso
il fornitore di servizi siano riferite ad una data o ad un periodo appropriati agli scopi del
revisore dell’impresa utilizzatrice;
b) stabilendo se i controlli complementari dell’impresa utilizzatrice identificati dal fornitore
di servizi siano rilevanti per l’impresa utilizzatrice e, in caso affermativo, comprendere se
l’impresa utilizzatrice abbia configurato e messo in atto tali controlli e, in caso affermativo,
verificarne l’efficacia operativa;
c) valutando l’adeguatezza del periodo coperto con le procedure di conformità e il tempo
trascorso dal momento dello svolgimento di tali procedure;
d) valutando se le procedure di conformità svolte dal revisore del fornitore di servizi e i
relativi risultati, così come illustrati nella sua relazione, siano pertinenti alle asserzioni del
bilancio dell’impresa utilizzatrice e forniscano elementi probativi sufficienti ed appropriati
a supporto della valutazione del rischio da parte del revisore dell’impresa utilizzatrice. (Rif.:
Par. A31-A39)
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

402.19

Il revisore dell’impresa utilizzatrice deve svolgere indagini presso la direzione dell’impresa stessa sul
fatto se il fornitore di servizi abbia comunicato all’impresa utilizzatrice ovvero se questa sia venuta in
altro modo a conoscenza di eventuali frodi, non conformità a leggi e regolamenti o errori non corretti
che influiscono sul bilancio dell’impresa utilizzatrice. Il revisore dell’impresa utilizzatrice deve valutare
in che modo tali aspetti influiscano sulla natura, sulla tempistica e sull’estensione delle procedure di
revisione conseguenti, inclusi gli effetti sulle conclusioni e sulla relazione di revisione. (Rif.: Par. A41)

Nel rispondere ai rischi identificati e valutati, il revisore valuta i seguenti aspetti.
Tabella 15.3-3
Aspetto da
considerare

Descrizione

Gli elementi
probativi necessari
possono essere
acquisiti all’interno
dell’impresa?

In caso affermativo, acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito alle pertinenti
asserzioni di bilancio in esame.

Determinare il grado
di affidabilità che può
essere accordato alla
relazione di tipo 1 o di
tipo 2

•

Valutare la competenza professionale e l’indipendenza del revisore, nonché l’adeguatezza dei
principi in conformità ai quali è stata emessa la relazione;

•

valutare se la descrizione e la configurazione dei controlli presso il fornitore di servizi siano riferite
ad una data o ad un periodo appropriati per gli scopi del revisore dell’impresa utilizzatrice;

•

valutare la sufficienza e l’appropriatezza degli elementi probativi forniti dalla relazione ai fini
della comprensione del controllo interno dell’impresa utilizzatrice rilevante ai fini della revisione
contabile;

•

stabilire se i controlli complementari dell’impresa utilizzatrice identificati dal fornitore di servizi
siano rilevanti per l’impresa utilizzatrice e, in caso affermativo, comprendere se l’impresa
utilizzatrice abbia configurato e messo in atto tali controlli.

In caso contrario, svolgere procedure di revisione aggiuntive per acquisire elementi probativi, come
il ricorso ad un altro revisore che, per conto del revisore dell’impresa utilizzatrice, svolga le procedure
presso il fornitore di servizi.

Va rilevato che una relazione di tipo 1 non fornisce alcun elemento probativo in merito al fatto che
i controlli interni presso il fornitore di servizi abbiano operato in maniera efficace in un determinato
arco di tempo. Se non è disponibile una relazione di tipo 2, il revisore potrebbe dover svolgere delle
procedure di conformità presso il fornitore di servizi o facendo ricorso ad un altro revisore.
Sottoporre a verifica
le registrazioni e i
controlli dell’impresa
utilizzatrice
Acquisire elementi
probativi dal fornitore
di servizi

Svolgere indagini su
eventi rilevanti (frodi,
ecc.)
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Ove possibile, acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati in merito alle asserzioni di bilancio
pertinenti dalle registrazioni tenute presso l’impresa utilizzatrice.

Se le registrazioni dell’impresa utilizzatrice non sono sufficienti, acquisire elementi probativi
sull’efficacia operativa dei controlli presso il fornitore di servizi attraverso:
•

l’acquisizione di una relazione di tipo 2, ove disponibile;

•

lo svolgimento di procedure di conformità appropriate presso il fornitore di servizi; ovvero

•

il ricorso ad un altro revisore che svolga, per conto del revisore dell’impresa utilizzatrice, le
procedure di conformità presso il fornitore di servizi.

Svolgere indagini presso la direzione per sapere se questa sia venuta a conoscenza (o sia stata
informata dal fornitore di servizi) di eventuali frodi, non conformità a leggi e regolamenti o errori non
corretti che potrebbero avere ripercussioni sul bilancio.
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Reporting
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

402.20

Il revisore dell’impresa utilizzatrice deve esprimere un giudizio con modifica nella propria relazione
di revisione in conformità al principio di revisione internazionale n. 705 qualora egli non sia in grado
di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito ai servizi prestati dal fornitore che
siano rilevanti ai fini della revisione contabile del bilancio dell’impresa utilizzatrice. (Rif.: Par. A42)

402.21

Se la relazione di revisione sul bilancio dell’impresa utilizzatrice contiene un giudizio senza modifica, il
revisore dell’impresa utilizzatrice non deve fare riferimento al lavoro svolto dal revisore del fornitore di
servizi, a meno che ciò sia richiesto da leggi o regolamenti. Qualora tale riferimento sia richiesto da leggi o
regolamenti, la relazione del revisore dell’impresa utilizzatrice deve indicare che il riferimento non attenua
la sua responsabilità per il giudizio di revisione espresso. (Rif.: Par. A43)

402.22

Qualora il riferimento al lavoro del revisore del fornitore di servizi sia rilevante ai fini della comprensione
di una modifica al giudizio di revisione, la relazione del revisore dell’impresa utilizzatrice deve indicare
che tale riferimento non attenua la responsabilità di quest’ultimo per il giudizio di revisione espresso.
(Rif.: Par. A44)

Qualora venga utilizzata una relazione di tipo 1 o di tipo 2 prodotta da un fornitore di servizi, la relazione di
revisione riguardante l’impresa non farà riferimento alla relazione del fornitore di servizi, se non diversamente
prescritto dalla legge.
Tuttavia, quando il revisore dell’impresa utilizzatrice propone una relazione di revisione con modifiche per
via della presenza di un giudizio con modifiche nella relazione del revisore del fornitore di servizi, non gli è
preclusa la possibilità di fare riferimento alla relazione del revisore del fornitore di servizi qualora ciò lo aiuti
a spiegare le motivazioni per aver espresso un giudizio con modifica. In questi casi, il revisore dell’impresa
utilizzatrice è tenuto a segnalare all’interno della propria relazione che il riferimento al revisore del fornitore di
servizi non riduce la sua responsabilità per il giudizio espresso.

15.4 Principio di revisione internazionale n. 501 — Elementi probativi - Considerazioni
specifiche su determinate voci
Paragrafo

Obiettivi del principio di revisione internazionale

501.3

L’obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardanti:
a) l’esistenza e le condizioni delle rimanenze;
b) la completezza dei contenziosi e delle contestazioni che coinvolgono l’impresa;
c) la presentazione e l’informativa di bilancio in merito ai settori di attività dell’impresa in conformità
al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

La presenza alla conta fisica delle rimanenze
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

501.4

Qualora le rimanenze siano significative nell’ambito del bilancio, il revisore deve acquisire elementi
probativi sufficienti ed appropriati sulla loro esistenza e sulle loro condizioni, mediante:
a) la presenza alla conta fisica delle rimanenze, tranne nei casi in cui non risulti fattibile, al fine di: (Rif.:
Par. A1-A3)
i) valutare le istruzioni e le procedure della direzione per la rilevazione ed il controllo dei risultati
della conta fisica delle rimanenze da parte dell’impresa; (Rif.: Par. A4)
ii) osservare lo svolgimento delle procedure di conta della direzione; (Rif.: Par. A5)
iii) svolgere ispezioni sulle rimanenze; (Rif.: Par. A6)
iv) svolgere conte di verifica sulla rimanenze; (Rif.: Par. A7-A8)
b) lo svolgimento di procedure di revisione sulle registrazioni inventariali finali dell’impresa per
stabilire se riflettano accuratamente i risultati effettivi della conta delle rimanenze.
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

501.5

Qualora la conta fisica delle rimanenze sia svolta ad una data diversa dalla data di riferimento
del bilancio, il revisore, in aggiunta alle procedure richieste al paragrafo 4, deve svolgere
procedure di revisione al fine di acquisire elementi probativi sul fatto se le variazioni delle
rimanenze intervenute tra la data della conta e la data di riferimento del bilancio siano
correttamente registrate. (Rif.: Par. A9-A11)

501.6

Qualora il revisore non sia in grado di essere presente alla conta fisica delle rimanenze a
causa di circostanze impreviste, egli deve effettuare alcune conte fisiche ovvero osservarne
lo svolgimento ad una data alternativa e svolgere procedure di revisione sulle operazioni nel
frattempo intercorse.

501.7

Qualora la presenza alla conta fisica delle rimanenze non sia fattibile, il revisore deve svolgere
procedure di revisione alternative per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati
riguardo l’esistenza e le condizioni delle rimanenze. Qualora ciò non sia possibile, il revisore
deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, in conformità al principio
di revisione internazionale n. 705.(Rif.: Par. A12-A14)

501.8

Qualora le rimanenze detenute presso soggetti terzi siano significative nell’ambito del bilancio,
il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sulla loro esistenza e sulle
loro condizioni svolgendo una od entrambe le seguenti procedure:
a) richiedere conferma al soggetto terzo in merito alle quantità e alle condizioni delle
rimanenze detenute per conto dell’impresa; (Rif.: Par. A15)
b) svolgere un’ispezione oppure effettuare altre procedure di revisione appropriate alle
circostanze. (Rif.: Par. A16)

Qualora le rimanenze siano significative ai fini del bilancio, il revisore considera la loro esistenza e la loro
condizione come illustrato qui di seguito.
Tabella 15.4-1
Procedura

Descrizione

Essere presenti alla
conta fisica

•

Valutare le istruzioni della direzione relative alla registrazione e al controllo dei risultati
della conta fisica;

•

osservare lo svolgimento delle procedure di conta della direzione;

•

svolgere ispezioni sulle rimanenze e effettuare conte di verifica;

•

riconciliare le variazioni delle rimanenze intervenute tra la data della conta e la fine
dell’esercizio;

•

svolgere procedure alternative qualora non sia fattibile effettuare una conta fisica.

•
•

Chiedere conferma in merito alle quantità e alle condizioni delle rimanenze detenute;
svolgere ispezioni o altre procedure di revisione appropriate.

Ottenere conferma
o ispezionare le
rimanenze detenute
da soggetti terzi
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Svolgere indagini in merito a contenziosi e contestazioni
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

501.9

Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione al fine di identificare i contenziosi e
le contestazioni che coinvolgono l’impresa che possono dare origine ad un rischio di errore
significativo; tali procedure comprendono: (Rif.: Par. A17-A19)
a) le indagini presso la direzione e, ove applicabile, presso altri soggetti all’interno
dell’impresa, incluso il consulente legale interno;
b) il riesame dei verbali delle riunioni dei responsabili delle attività di governance e della
corrispondenza intercorsa tra l’impresa ed il suo consulente legale esterno;
c) il riesame dei conti relativi alle spese legali. (Rif.: Par. A20)

501.10

Qualora il revisore identifichi e valuti un rischio di errore significativo relativo ai contenziosi
o alle contestazioni individuati, ovvero le procedure di revisione svolte indichino la possibile
esistenza di altri contenziosi o altre contestazioni significative, il revisore, in aggiunta alle
procedure richieste da altri principi di revisione, deve ricercare una comunicazione diretta con
il consulente legale esterno dell’impresa. Il revisore deve fare ciò tramite una lettera di richiesta
di informazioni, predisposta dalla direzione e spedita dal revisore stesso, in cui si richiede al
consulente legale esterno dell’impresa di comunicare direttamente con il revisore. Qualora le
leggi, i regolamenti oppure il rispettivo organismo professionale vietino al consulente legale
esterno dell’impresa di comunicare direttamente con il revisore, quest’ultimo deve svolgere
procedure di revisione alternative. (Rif.: Par. A21-A25)

501.11

Nel caso in cui:
a) la direzione rifiuti di concedere al revisore il permesso di comunicare o di incontrare
il consulente legale esterno dell’impresa, ovvero quest’ultimo rifiuti di rispondere
appropriatamente alla lettera di richiesta di informazioni, ovvero gli sia vietato di
rispondere;
b) il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati
mediante lo svolgimento di procedure di revisione alternative,
il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, in conformità al
principio di revisione internazionale n.705.

501.12

Il revisore deve richiedere alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di
governance, di fornire attestazioni scritte che tutti i contenziosi e le contestazioni noti, siano
essi in corso o solo potenziali, i cui effetti dovrebbero essere considerati nella redazione del
bilancio, siano stati portati a conoscenza del revisore, contabilizzati e oggetto di informativa in
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

Al fine di individuare i contenziosi e le contestazioni che potrebbero far insorgere un rischio di errore significativo,
il revisore svolge le procedure illustrate nella seguente tabella.
Tabella 15.4-2
Procedura

Descrizione

Svolgere indagini
e riesaminare la
documentazione
pertinente

•

Svolgere indagini presso la direzione e altri soggetti;

•

riesaminare i verbali delle riunioni dei responsabili delle attività di governance;

•

riesaminare la corrispondenza intercorsa tra l’impresa e il suo consulente legale;

•

riesaminare i conti relativi alle spese legali.
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Procedura

Descrizione

Comunicare con il
consulente legale
esterno

Qualora siano identificati o sospettati dei contenziosi o delle contestazioni, il revisore
domanda alla direzione di predisporre una lettera di richiesta di informazioni, inviata dal
revisore stesso, per richiedere al consulente legale esterno di comunicare i dettagli delle
contestazioni, ecc., direttamente al revisore. Se tale procedura non è consentita o se la
direzione non acconsente a contattare il consulente legale esterno, sono svolte procedure
alternative, quali il riesame di tutta la documentazione disponibile e l’espletamento di
ulteriori indagini. Nel caso in cui le procedure alternative non siano sufficienti, è espresso un
giudizio con modifica.

Acquisire
l’attestazione della
direzione

Richiedere un’attestazione scritta da parte della direzione e dei responsabili delle attività di
governance in merito al fatto che tutti i contenziosi e le contestazioni noti, siano essi in corso
o solo potenziali, siano stati esposti e contabilizzati in bilancio.

Informativa di settore
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

501.13

Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sulla presentazione e
sulla informativa di bilancio in merito ai settori di attività dell’impresa in conformità al quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile mediante: (Rif.: Par. A26)
a) l’acquisizione della comprensione dei metodi utilizzati dalla direzione nel determinare
l’informativa in merito ai settori di attività dell’impresa, nonché: (Rif.: Par. A27)
i) valutando se tali metodi possano essere adeguati a fornire una informativa conforme
al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
ii) verificando l’applicazione di tali metodi, ove appropriato;
b) lo svolgimento di procedure di analisi comparativa ovvero di altre procedure di revisione
appropriate alle circostanze.

Poiché l’informativa in merito ai settori di attività dell’impresa spesso non può essere applicata alla revisione
delle piccole e medie imprese, non è ulteriormente trattata nella presente Guida.

15.5 Principio di revisione internazionale n. 510 — Primi incarichi di revisione contabile –
Saldi di apertura
Paragrafo

Obiettivi del principio di revisione internazionale

510.3

Nello svolgere un primo incarico di revisione, l’obiettivo del revisore relativamente ai saldi di
apertura è quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se:
a) i saldi di apertura contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del
periodo amministrativo in esame;
b) appropriati principi contabili, utilizzati per la determinazione dei saldi di apertura, siano
stati applicati coerentemente nel bilancio del periodo amministrativo in esame, ovvero
se i cambiamenti di tali principi contabili siano stati appropriatamente contabilizzati,
adeguatamente rappresentati e descritti in bilancio in conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile.

Questo principio fornisce delle linee guida in merito ai saldi di apertura nel caso in cui il bilancio sia oggetto di
revisione per la prima volta o nel caso in cui la revisione del bilancio dell’esercizio precedente sia stata svolta
da un altro revisore.
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

510.5

Il revisore deve leggere il bilancio più recente, ove presente, e l’eventuale relazione su tale bilancio
emessa dal revisore precedente, per acquisire informazioni attinenti ai saldi di apertura, inclusa
l’informativa.

510.6

Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se i saldi
di apertura contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo
amministrativo in esame: (Rif.: Par. A1-A2)
a) definendo se i saldi di chiusura del periodo amministrativo precedente siano stati
correttamente riportati a nuovo nel periodo amministrativo in esame ovvero, ove
appropriato, siano stati rideterminati;
b) definendo se i saldi di apertura riflettano l’applicazione di appropriati principi contabili;
c) svolgendo una o alcune delle seguenti attività: (Rif.: Par. A3–A7)
i) se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile,
riesaminare le carte di lavoro del revisore precedente per acquisire elementi probativi a
supporto dei saldi di apertura;
ii) valutare se le procedure di revisione svolte nel corso del periodo amministrativo in esame
forniscano elementi probativi a supporto dei saldi di apertura; ovvero
iii) svolgere specifiche procedure di revisione per acquisire elementi probativi sui saldi di
apertura.

510.7

Se il revisore acquisisce elementi probativi sul fatto che i saldi di apertura contengono errori
che potrebbero influire in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame,
egli deve svolgere le procedure di revisione aggiuntive ritenute appropriate alle circostanze
al fine di determinare l’impatto sul bilancio del periodo amministrativo in esame. Se il revisore
conclude che sussistono tali errori nel bilancio del periodo amministrativo in esame, egli deve
comunicarli ad un livello appropriato della direzione e ai responsabili delle attività di governance
in conformità al principio di revisione internazionale n. 450.

510.8

Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se i principi
contabili utilizzati per la determinazione dei saldi di apertura siano stati applicati coerentemente
nel bilancio del periodo amministrativo in esame e se i cambiamenti nei principi contabili
utilizzati siano stati appropriatamente contabilizzati, adeguatamente presentati e descritti in
bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

510.9

Se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile da
parte di un altro revisore ed è stato espresso un giudizio con modifica, il revisore deve valutare
l’impatto di ciò che ha dato origine a tale giudizio sulla valutazione dei rischi di errori significativi
nel bilancio del periodo amministrativo in esame, in conformità al principio di revisione
internazionale n. 315.

510.10

Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di
apertura, egli deve esprimere un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l’impossibilità di esprimere
un giudizio sul bilancio, in conformità al principio di revisione internazionale n. 705. (Rif.: Par. A8)

510.11

Se il revisore conclude che i saldi di apertura contengono un errore che influisce in modo
significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame e l’effetto dell’errore non è
appropriatamente contabilizzato o non è adeguatamente presentato o descritto in bilancio, egli
deve esprimere un giudizio con rilievi ovvero un giudizio negativo, in conformità al principio di
revisione internazionale n. 705.

510.12

Se il revisore conclude che:
a) i principi contabili del periodo amministrativo in esame non sono applicati coerentemente
sui saldi di apertura in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria
applicabile; ovvero
b) un cambiamento nei principi contabili applicati non è appropriatamente contabilizzato o
non è adeguatamente presentato o descritto nel bilancio in conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile,
egli deve esprimere un giudizio con rilievi ovvero un giudizio negativo, in conformità al principio
di revisione internazionale n. 705.
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

510.13

Se il revisore precedente ha espresso un giudizio con modifica sul bilancio relativo al periodo
amministrativo precedente che risulta ancora pertinente e significativo per il bilancio del periodo
amministrativo in esame, il revisore deve esprimere un giudizio con modifica sul bilancio del
periodo amministrativo in esame in conformità ai principi di revisione internazionali n. 705 e
n. 710. (Rif.: Par. A9)

Le regole sono sintetizzate nella tabella che segue.
Tabella 15.5-1
Aspetto da
considerare
I saldi di apertura
contengono errori
che potrebbero
interessare l’esercizio
in esame?

Descrizione
•

Leggere il bilancio più recente e la relazione su tale bilancio emessa dal revisore precedente
(ove presente);

•

stabilire che i saldi di chiusura dell’esercizio precedente sono stati correttamente riportati a
nuovo e riflettono l’uso di principi contabili appropriati;

•

riesaminare le carte di lavoro del revisore precedente;

•

svolgere delle procedure di revisione nell’esercizio in esame per acquisire elementi probativi
sui saldi di apertura. Ciò è particolarmente importante qualora il bilancio dell’esercizio
precedente non sia stato oggetto di revisione.

Determinare l’impatto
sull’esercizio in esame
degli errori identificati

•

Svolgere le procedure di revisione aggiuntive ritenute appropriate;

•

valutare eventuali giudizi con modifica espressi dal revisore precedente;

•

assicurarsi che i principi contabili riflessi nei saldi di apertura siano stati applicati
uniformemente durante l’esercizio in esame.

Determinare l’impatto
sul giudizio di
revisione

Se il giudizio con modifica espresso dal revisore precedente risulta ancora pertinente o se i saldi di
apertura contengono un errore che influisce in modo significativo sul bilancio dell’esercizio in esame
(il cui effetto non fosse stato appropriatamente contabilizzato, presentato o descritto in bilancio), il
revisore esprime un giudizio con rilievi ovvero un giudizio negativo.

15.6 Principio di revisione internazionale n. 600 — La revisione del bilancio del gruppo –
Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)
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Paragrafo

Obiettivi del principio di revisione internazionale

600.8

Gli obiettivi del revisore sono:
a) stabilire se è in grado di assumere il ruolo di revisore del bilancio del gruppo;
b) in caso di assunzione di tale ruolo:
i) comunicare chiaramente con i revisori delle componenti in merito all’ampiezza e alla
tempistica del loro lavoro sulle informazioni finanziarie delle componenti e in merito ai
relativi risultati;
ii) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sulle informazioni finanziarie delle
componenti e sul processo di consolidamento, per esprimere un giudizio in merito al
fatto se il bilancio del gruppo sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al
quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

600.9

Ai fini dei principi di revisione internazionali, i seguenti termini hanno il significato sotto
riportato:
a) Componente – Un’impresa o un’attività per la quale la direzione del gruppo o della
componente redige le informazioni finanziarie che devono essere incluse nel bilancio del
gruppo. (Rif.: Par. A2-A4)
b) Revisore della componente – Un revisore che, sulla base di quanto indicato dal team di
revisione contabile del gruppo, svolge il lavoro sulle informazioni finanziarie relative alla
componente ai fini della revisione contabile del gruppo. (Rif.: Par. A7)
c) Direzione della componente – La direzione responsabile della redazione delle informazioni
finanziarie relative ad una componente.
d) Significatività per la componente – La significatività determinata dal team di revisione
contabile del gruppo per una componente.
e) Gruppo – Tutte le componenti le cui informazioni finanziarie sono incluse nel bilancio del
gruppo. Un gruppo ha sempre più di una componente.
f) Revisione contabile del gruppo – La revisione del bilancio del gruppo.
g) Giudizio sul bilancio del gruppo – Il giudizio espresso a seguito della revisione del bilancio
del gruppo.
h) Responsabile dell’incarico di revisione contabile del gruppo (di seguito “responsabile
dell’incarico di revisione del gruppo”) – Il revisore legale, il partner o altra persona fisica
nell’ambito del soggetto incaricato della revisione contabile, responsabile dell’incarico di
revisione contabile del gruppo e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione
emessa sul bilancio del gruppo. Laddove la revisione contabile del gruppo sia condotta
da revisori incaricati congiuntamente, i responsabili della revisione ed i relativi team
costituiscono nel loro insieme rispettivamente il responsabile dell’incarico di revisione
contabile del gruppo ed il team di revisione contabile del gruppo. Il presente principio di
revisione non tratta, tuttavia, dei rapporti tra revisori incaricati congiuntamente o del lavoro
che ognuno di questi svolge in relazione al lavoro dell’altro.
i) Team di revisione contabile del gruppo (di seguito “team di revisione del gruppo”) – Il
responsabile dell’incarico di revisione contabile del gruppo, i partner ed il personale
professionale che stabiliscono la strategia generale della revisione del bilancio del
gruppo, comunicano con i revisori delle componenti, svolgono il lavoro sul processo di
consolidamento e valutano le conclusioni di revisione tratte dagli elementi probativi come
base per la formazione del giudizio sul bilancio del gruppo.
j) Bilancio del gruppo – Il bilancio che include le informazioni finanziarie di più di una
componente. Il termine “bilancio del gruppo” fa riferimento anche al bilancio aggregato
che raggruppa le informazioni finanziarie predisposte dalle componenti che non hanno una
controllante ma sono sottoposte al comune controllo.
k) Direzione del gruppo – La direzione responsabile della redazione e della presentazione del
bilancio del gruppo.
l) Controlli a livello di gruppo – I controlli sull’informativa finanziaria del gruppo configurati,
attuati e mantenuti dalla direzione del gruppo.
m) Componente significativa – Una componente individuata dal team di revisione del bilancio
del gruppo che: i) sia individualmente significativa sotto il profilo economico, patrimoniale e
finanziario ai fini del bilancio del gruppo; ovvero ii) è probabile che includa rischi significativi
di errori significativi nel bilancio del gruppo, a motivo della sua specifica natura o delle sue
specifiche circostanze. (Rif.: Parr. A5-A6)

Il principio di revisione internazionale n. 600 fornisce delle linee guida sulle considerazioni specifiche che si
applicano alle revisioni dei gruppi. Esso evidenzia le responsabilità, le comunicazioni e gli obblighi applicabili ai
seguenti due gruppi di soggetti, nonché ai rapporti intercorrenti tra di loro:
•

i responsabili dell’incarico di revisione del gruppo, i team di revisione del gruppo;

•

i revisori delle componenti che svolgono un lavoro (come la revisione di una divisione, filiale o controllata
del gruppo) per conto del team di revisione del gruppo e che poi riferiscono sui risultati.

I requisiti definiti possono anche essere utili in altre situazioni in cui un revisore coinvolge un altro revisore in
alcune fasi della revisione contabile del bilancio (ciò può anche includere il presenziare alle conte inventariali o
lo svolgimento di procedure specifiche in un luogo periferico).
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SPUNTI DI RIFLESSIONE
Identificare le componenti di un gruppo comporta un lavoro piuttosto esteso. Prima di concludere che il
principio di revisione internazionale n. 600 non sia applicabile, occorre verificare che non esista di fatto
una componente significativa. L’esistenza di una componente può emergere dalla struttura organizzativa
dell’impresa (controllate, divisioni, filiali, joint-venture o partecipate contabilizzate utilizzando il metodo del
patrimonio netto o il metodo del costo) o dall’organizzazione dei sistemi di rendicontazione contabile per
funzione, processo, prodotto, servizio ovvero per aree geografiche.
Qualora esista una componente significativa, il principio n. 600 illustra una seria di regole riguardanti:
•

la responsabilità del responsabile dell’incarico di revisione del gruppo;

•

la pianificazione e la significatività per la revisione;

•

l’identificazione e la valutazione dei rischi e le relative risposte;

•

i rapporti tra il team di revisione del gruppo e i revisori delle componenti;

•

la natura e l’ampiezza delle comunicazioni;

•

i controlli a livello di gruppo e il processo di consolidamento.

Nota: Partendo dal presupposto che le revisioni dei gruppi non sono molto comuni nell’ambito della revisione
di PMI, nella seguente tabella sono stati inseriti solo degli estratti delle numerose regole contenute nel
principio in esame.
Tabella 15.6-1
Sintesi degli estratti della sezione “Regole”
Responsabilità
600.11

Accettazione o
mantenimento e
pianificazione
600.12-16

Comprensione
del gruppo, delle
sue componenti e
del contesto in cui
operano
600.17-18
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•

Il responsabile dell’incarico di revisione contabile del gruppo è responsabile della
direzione, della supervisione e dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile
del gruppo, in conformità ai principi professionali.

•

La relazione di revisione sul bilancio del gruppo non deve far riferimento al revisore
della componente.

•

Il team di revisione del gruppo deve acquisire una comprensione del gruppo, delle sue
componenti e del contesto in cui operano sufficiente ad identificare le componenti
che potrebbero essere significative.

•

Il responsabile dell’incarico di revisione del gruppo dove concordare i termini
dell’incarico di revisione del gruppo.

•

Il team di revisione del gruppo deve definire una strategia generale della revisione del
bilancio del gruppo e elaborare un piano di revisione.

Il team di revisione del gruppo deve acquisire una comprensione sufficiente a:
•

confermare o modificare la sua identificazione iniziale delle componenti che
potrebbero essere significative;

•

identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio del gruppo, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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Sintesi degli estratti della sezione “Regole”
Conoscenza e
comprensione
del revisore della
componente
600.19-20

Significatività
600.21-23

Se il team di revisione del gruppo pianifica di richiedere al revisore della componente di
svolgere il lavoro sulle informazioni finanziarie relative alla componente, il team di revisione
del gruppo deve acquisire una comprensione in merito:
•

al fatto se il revisore della componente comprenda e si conformi ai principi etici
applicabili per la revisione contabile del gruppo, con particolare riferimento agli
obblighi di indipendenza;

•

la competenza professionale del revisore della componente;

•

se il team di revisione del bilancio di gruppo può essere coinvolto nel lavoro del
revisore della componente nella misura necessaria ad acquisire elementi probativi
sufficienti e appropriati;

•

al fatto se il revisore della componente operi in un contesto regolamentare nella quale
sia assicurata la vigilanza sui revisori.

Il team di revisione del gruppo deve stabilire:
•

la significatività per il bilancio del gruppo nel suo complesso in fase di definizione della
strategia generale di revisione;

•

livelli inferiori rispetto alla significatività del gruppo, se applicabile, per particolari classi
di operazioni, saldi contabili o informativa;

•

la significatività per quelle componenti ove i revisori svolgono una revisione contabile
completa o limitata ai fini della revisione del gruppo;

•

la soglia oltre la quale gli errori non possono essere considerati come chiaramente
trascurabili per il bilancio del gruppo.

Il team di revisione del gruppo deve inoltre valutare l’appropriatezza della significatività
operativa determinata dal revisore della componente a livello della componente stessa.
Risposte del revisore
ai rischi identificati e
valutati
600.24-31

Al revisore è richiesto di definire e mettere in atto risposte di revisione appropriate per
fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi nel bilancio.
Il team di revisione del gruppo deve:
•

determinare il tipo di lavoro che il team di revisione del gruppo, o il revisore della
componente per suo conto, svolge sulle informazioni finanziarie delle componenti;

•

valutare l’appropriatezza delle procedure di revisione conseguenti in risposta ai rischi
significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo;

•

valutare l’appropriatezza, la completezza e l’accuratezza delle rettifiche e delle
riclassificazioni di consolidamento e valutare se sussistano fattori di rischio di frode o
indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione.

Per una componente individualmente significativa sotto il profilo economico patrimoniale
e finanziario ai fini del bilancio del gruppo, il team di revisione del gruppo, o il revisore della
componente per suo conto, deve svolgere la revisione contabile delle informazioni finanziarie
della componente prendendo come riferimento la significatività per la componente.
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Sintesi degli estratti della sezione “Regole”
Il processo di
consolidamento
600.32-37

Il team di revisione del gruppo deve definire e svolgere le procedure di revisione conseguenti
sul processo di consolidamento in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi nel
bilancio del gruppo derivanti dal processo di consolidamento. Il team di revisione del gruppo
deve anche valutare se tutte le componenti siano state incluse nel bilancio del gruppo.
Se il bilancio del gruppo comprende le informazioni finanziarie di una componente con una
data di chiusura dell’esercizio diversa da quella del gruppo, il team di revisione del gruppo deve
valutare se sono state apportate rettifiche appropriate a tale bilancio, in conformità al quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

Eventi successivi
600.38-39

Il team di revisione del gruppo o i revisori delle componenti devono svolgere procedure
configurate al fine di identificare gli eventi successivi per i quali possa essere necessario
apportare rettifiche o dare informativa nel bilancio di gruppo.
Il team di revisione del gruppo deve richiedere ai revisori delle componenti di notificare al
team di revisione del gruppo gli eventi successivi di cui vengano a conoscenza.

Comunicazioni con
il revisore della
componente
600.40-41

Il team di revisione del gruppo deve comunicare le sue richieste al revisore della
componente in modo tempestivo. Tali comunicazioni devono esporre il lavoro da svolgere
e l’utilizzo che se ne intende fare, nonché la forma e il contenuto delle comunicazioni del
revisore della componente con il team di revisione del gruppo. Ciò include:
•

la conferma che il revisore della componente collaborerà con il team di revisione del
gruppo;

•

gli obblighi deontologici e di indipendenza applicabili;

•

la significatività della componente;

•

i rischi significativi di errori significativi identificati a livello del bilancio del gruppo,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che siano rilevanti ai fini
del lavoro svolto dal revisore della componente;

•

l’elenco delle parti correlate preparato dalla direzione del gruppo e la tempestiva
comunicazione delle parti correlate non precedentemente identificate dalla direzione
del gruppo o dal team di revisione del gruppo;

Il team di revisione del gruppo deve richiedere al revisore della componente di comunicare
gli aspetti pertinenti ai fini delle proprie conclusioni sulla revisione contabile del gruppo. Per
esempio:
•
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la conformità del revisore della componente a:
–

i requisiti etici, incluse l’indipendenza e la competenza professionale;

–

i requisiti del team di revisione del gruppo;

•

il tipo di informazione finanziaria della componente per cui il revisore sta
predisponendo la relazione;

•

i casi di non conformità a leggi e regolamenti;

•

l’elenco degli errori non corretti;

•

gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione;
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Sintesi degli estratti della sezione “Regole”
Comunicazioni con
il revisore della
componente
600.40-41
(continua)

Valutazione
della sufficienza e
dell’appropriatezza
degli elementi
probativi acquisiti
600.42-45

•

eventuali carenze significative identificate nel controllo interno a livello della
componente;

•

altri aspetti significativi che il revisore della componente ha comunicato o ritiene di
comunicare ai responsabili delle attività di governance della componente, incluse frodi
o sospette frodi;

•

qualsiasi altro aspetto che possa essere rilevante ai fini della revisione contabile del
gruppo, comprese le eccezioni riportate nelle attestazioni scritte richieste dal revisore
della componente alla direzione di quest’ultima;

•

i risultati e le conclusioni complessivi, e il giudizio del revisore della componente.

Il team di revisione del gruppo deve:
•

discutere gli aspetti significativi che emergono dalla valutazione degli elementi
probativi con il revisore della componente, con la direzione della componente o con la
direzione del gruppo, come ritenuto appropriato;

•

stabilire se sia necessario riesaminare altre parti pertinenti della documentazione del
revisore della componente.

Se il lavoro del revisore della componente non è sufficiente, il team di revisione del gruppo
deve stabilire le ulteriori procedure da svolgere e se tali procedure debbano essere svolte dal
revisore della componente o dal team di revisione del gruppo.
Il team di revisione del gruppo deve valutare se siano stati acquisiti elementi probativi
sufficienti e appropriati attraverso le procedure di revisione svolte.
Il responsabile dell’incarico di revisione del gruppo deve valutare l’effetto sul giudizio
relativo al bilancio del gruppo di eventuali errori non corretti e di eventuali casi in cui non si è
stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.
Comunicazioni
con la direzione e
con i responsabili
delle attività di
governance del
gruppo
600.46-49

Il team di revisione del gruppo deve stabilire quali carenze individuate nel controllo interno
comunicare alla direzione del gruppo e ai responsabili delle attività di governance del
gruppo.
Qualora sia stata identificata una frode, il team di revisione del gruppo deve darne
tempestivamente comunicazione alla direzione del gruppo, ad un livello di responsabilità
appropriato.
Il team di revisione del gruppo deve comunicare quanto segue:
•

una descrizione generale della tipologia di lavoro da svolgere sulle informazioni
finanziarie delle componenti;

•

una descrizione generale della natura del coinvolgimento previsto dal team di
revisione del gruppo nel lavoro svolto dai revisori delle componenti sulle informazioni
finanziarie delle componenti significative;

•

i casi in cui dalla valutazione del team di revisione del gruppo del lavoro svolto dal
revisore della componente emergano dubbi sulla qualità del lavoro di tale revisore;

•

qualsiasi limitazione allo svolgimento della revisione contabile del gruppo, per
esempio, laddove l’accesso alle informazioni da parte del team di revisione del gruppo
può aver subito limitazioni;

•

le frodi o le sospette frodi che coinvolgano la direzione del gruppo, la direzione
delle componenti, i dipendenti con un ruolo rilevante nel controllo interno a livello
di gruppo o altri, laddove la frode comporti un errore significativo nel bilancio del
gruppo.
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Sintesi degli estratti della sezione “Regole”
Documentazione
600.50

Il team di revisione del gruppo deve includere nella documentazione della revisione quanto segue:
•

l’analisi delle componenti, indicando quelle significative, e la tipologia di lavoro svolto
sulle informazioni finanziarie delle stesse componenti;

•

la natura, la tempistica e l’estensione del coinvolgimento del team di revisione del
gruppo nel lavoro svolto dai revisori delle componenti significative, incluso, ove
applicabile, il riesame da parte del team di revisione del gruppo di parti rilevanti della
documentazione del revisore della componente e delle relative conclusioni;

•

le comunicazioni scritte tra il team di revisione del gruppo ed i revisori delle
componenti concernenti le richieste del team di revisione del gruppo.

15.7 Principio di revisione internazionale n. 610 — Utilizzo del lavoro dei revisori interni
Paragrafo

Obiettivi del principio di revisione internazionale

610.6

Qualora l’impresa abbia una funzione di revisione interna che il revisore esterno ha stabilito
possa essere rilevante ai fini della revisione contabile, gli obiettivi del revisore esterno sono:
a) stabilire se, ed in quale misura, utilizzare uno specifico lavoro dei revisori interni;
b) in caso di utilizzo di un lavoro specifico dei revisori interni, stabilire se tale lavoro sia
adeguato ai fini della revisione contabile.

Figura 15.7-1

Il lavoro di revisione interna è
adeguato per le finalità della
revisione?

Si

Determinare, in sede di
pianificazione, l’effetto del lavoro
dei revisori interni sulla natura, sulla
tempistica e sull’estensione delle
procedure di revisione

No

Fine

Svolgere procedure di
revisione sul lavoro dei revisori
interni per valutarne l’adeguatezza ai
fini dell’utilizzo del lavoro da parte
del revisore esterno.

Documentare le conclusioni
raggiunte
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

610.8

Il revisore esterno deve:
a) stabilire se il lavoro dei revisori interni possa essere adeguato ai fini della revisione contabile;
b) in caso affermativo, stabilire, in sede di pianificazione, l’effetto del lavoro dei revisori interni
sulla natura, sulla tempistica e sull’estensione delle proprie procedure di revisione.

610.9

Per stabilire se il lavoro dei revisori interni possa essere adeguato ai fini della revisione
contabile, il revisore esterno deve valutare:
a) l’obiettività della funzione di revisione interna;
b) la competenza tecnica dei revisori interni;
c) se è probabile che il lavoro dei revisori interni sia svolto con la dovuta diligenza
professionale;
d) se sia possibile una comunicazione efficace tra i revisori interni ed il revisore esterno. (Rif.
Par. A4)

610.10

Nel determinare, in sede di pianificazione, l’effetto del lavoro dei revisori interni sulla natura,
sulla tempistica e sull’estensione delle procedure di revisione, il revisore esterno deve
considerare:
a) la natura e la portata dello specifico lavoro svolto dai revisori interni, o da svolgere;
b) i rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni per particolari classi di
operazioni, saldi contabili e informativa;
c) il grado di soggettività nella valutazione degli elementi probativi raccolti dai revisori interni a
supporto delle asserzioni oggetto d’esame. (Rif. Par. A5)

610.11

Al fine di poter utilizzare uno specifico lavoro dei revisori interni, il revisore esterno deve
valutare e svolgere procedure di revisione su tale lavoro per stabilirne l’adeguatezza rispetto ai
propri scopi. (Rif.: Par. A6)

610.12

Per stabilire l’adeguatezza di uno specifico lavoro dei revisori interni rispetto ai propri scopi, il
revisore esterno deve valutare se:
a) il lavoro è stato svolto da revisori interni con formazione e competenze tecniche adeguate;
b) il lavoro è stato supervisionato, riesaminato e documentato in modo appropriato;
c) sono stati acquisiti elementi probativi adeguati a consentire ai revisori interni di pervenire a
ragionevoli conclusioni;
d) le conclusioni raggiunte sono appropriate alle circostanze e le relazioni predisposte dai revisori
interni sono coerenti con i risultati del lavoro svolto;
e) tutte le eccezioni o gli aspetti inusuali identificati dai revisori interni sono stati risolti in modo
appropriato.

610.13

Se il revisore esterno utilizza uno specifico lavoro dei revisori interni, egli deve includere nella
documentazione della revisione contabile le conclusioni cui è giunto con riferimento alla
valutazione dell’adeguatezza del lavoro dei revisori interni, nonché le procedure di revisione
svolte su tale lavoro, in conformità al paragrafo 11.

Panoramica generale
Nelle imprese di dimensioni maggiori è spesso presente un dipartimento di revisione interna che effettua
il monitoraggio dell’efficacia dei vari aspetti del controllo interno. La funzione di revisione interna può
comprendere una o più delle seguenti attività:
•

il monitoraggio di determinati aspetti del controllo interno;

•

l’esame delle informazioni finanziarie e operative;  

•

il riesame delle attività operative;

•

il riesame della conformità a leggi e regolamenti;
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•

la gestione del rischio; e/o

•

la governance.

Se negli obiettivi e nella portata del lavoro dei revisori interni rientra il riesame dei controlli interni sull’informativa
finanziaria, il revisore esterno potrebbe fare affidamento sul lavoro dei revisori interni (a condizione che sia
adeguato) al fine di modificare la natura e l’estensione delle proprie procedure di revisione. Tuttavia, poiché i
revisori interni sono assunti dall’impresa e costituiscono parte del suo controllo interno, non possono essere
totalmente indipendenti. Di conseguenza, non si farà affidamento sul loro lavoro nella stessa misura in cui si fa
affidamento su quello svolto dal team di revisione esterna.
Sintesi delle regole
Nella tabella seguente viene proposta una sintesi delle regole.
Tabella 15.7-2
Obiettivo  

Considerazioni

Il lavoro dei revisori
interni è adeguato
per le finalità della
revisione esterna?

•

Quali sono gli obiettivi e la portata della funzione di revisione interna?

•
•
•
•

Quanto è obiettiva (indipendente) la funzione di revisione interna?
I revisori interni sono competenti da un punto di vista tecnico?
Il loro lavoro è svolto con competenza professionale?
La comunicazione tra i revisori interni ed esterni è efficace?

Quale effetto
può avere sulla
revisione esterna
l’affidamento
riposto sul lavoro
dei revisori interni?

Considerare:
•
la natura e la portata dello specifico lavoro svolto, o da svolgere, da parte dei revisori
interni;
•
i rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni per particolari
classi di operazioni, saldi contabili e informativa;
•
il grado di soggettività nella valutazione degli elementi probativi raccolti dai revisori
interni a supporto delle asserzioni oggetto d’esame.

Valutare
l’adeguatezza del
lavoro dei revisori
interni ai fini
dell’affidamento
che può farvi la
revisione esterna

•
•
•
•
•
•

Documentare i
risultati

•
•
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I revisori interni che svolgono il lavoro hanno formazione e competenze tecniche
adeguate?
Il lavoro è stato supervisionato, riesaminato e documentato in modo appropriato?
I revisori interni hanno acquisito elementi probativi adeguati per pervenire a
ragionevoli conclusioni?
Le conclusioni raggiunte erano appropriate nelle circostanze?
Tutte le relazioni predisposte dai revisori interni erano coerenti con i risultati del lavoro
svolto?
Tutte le eccezioni o gli aspetti inusuali indicati dai revisori interni sono stati risolti in
modo appropriato?
Conclusioni cui si è giunti in merito alla valutazione dell’adeguatezza del lavoro dei
revisori interni;
descrizione delle procedure di revisione svolte sul suddetto lavoro dal revisore esterno.
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Reporting
Il revisore esterno è il solo responsabile del giudizio di revisione espresso e la sua responsabilità non è in alcun
modo limitata dall’utilizzo del lavoro dei revisori interni. Di conseguenza, nella relazione di revisione del revisore
esterno non si può fare riferimento al lavoro dei revisori interni.

15.8 Principio di revisione internazionale n. 620 — Utilizzo del lavoro dell’esperto del
revisore
Paragrafo

Obiettivi del principio di revisione internazionale

620.5

Gli obiettivi del revisore sono:
a) stabilire se utilizzare il lavoro di un proprio esperto;
b) stabilire, qualora utilizzi il lavoro di un esperto, se tale lavoro sia adeguato rispetto ai
propri scopi.

Il revisore ha una comprensione della natura
del lavoro svolto dall’esperto?
Concordare i termini dell’incarico con

Risposta ai rischi

Per acquisire elementi probativi, è necessario
ricorrere ad un esperto del revisore? In caso
affermativo:
• quali procedure si rendono necessarie?
• l’esperto individuato è competente,
capace e obiettivo?

Valutare l’adeguatezza del lavoro svolto
dall’esperto del revisore, compresi i risultati,
le conclusioni e le assunzioni utilizzate,
nonché le fonti dei dati.
Stabilire se sia necessario svolgere ulteriore
lavoro di revisione.

l’esperto del revisore.

Fare riferimento al lavoro dell'esperto del
revisore solo qualora sia emessa una

Reporting

Valutazione dei rischi

Figura 15.8-1

relazione contenente un giudizio con
modiﬁca.
Nel caso in cui non siano stati acquisiti
elementi probativi sufficienti, emettere una
relazione di revisione contenente un giudizio
con modiﬁca.
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

620.6

Ai fini dei principi di revisione internazionali, i seguenti termini hanno il significato sotto
riportato:
a) Esperto del revisore – Una persona o un’organizzazione in possesso di competenze
in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in tale
settore è utilizzato dal revisore per assisterlo nell’acquisire elementi probativi sufficienti
ed appropriati. L’esperto del revisore può essere un esperto interno (che è un partner o
un membro del personale professionale, incluso il personale a tempo determinato, del
soggetto incaricato della revisione o di altro soggetto appartenente alla rete), ovvero un
esperto esterno. (Rif.: Parr. A1-A3)
b) Competenze – Capacità, conoscenze ed esperienza relative ad un particolare settore.
c) Esperto della direzione – Una persona o un’organizzazione in possesso di competenze in
un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in tale settore è
utilizzato dall’impresa per assisterla nella redazione del bilancio.

In alcune circostanze, al revisore possono essere necessarie competenze in un settore diverso da quello della
contabilità o della revisione per ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati. Ciò può comportare il
ricorso ad un esperto del revisore che può fornire elementi probativi sotto forma di relazioni, giudizi, valutazioni
e dichiarazioni. Alcuni esempi vengono riportati nella tabella che segue.
Tabella 15.8-2
È necessario per il
revisore ricorrere ad
un esperto?

•
•
•
•
•
•
•

Esperti specializzati nella conta delle rimanenze;
valutazioni di attività quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, opere d’arte, pietre
preziose, rimanenze e strumenti finanziari complessi;
determinazione delle quantità o delle condizioni fisiche di beni quali scorte minerarie,
riserve sotterranee minerarie e petrolifere e la vita utile residua di impianti e macchinari;
determinazione di importi con utilizzo di tecniche o metodi specialistici, quali la
valutazione attuariale;
l’analisi di problematiche complesse o inusuali nell’applicazione della normativa fiscale;
la determinazione della parte di lavoro completato e da completare sulle commesse in
corso;
pareri legali inerenti alle interpretazioni di accordi, leggi e regolamenti.

Il principio n. 620 fornisce indicazioni su come il lavoro di un esperto del revisore possa costituire un elemento
probativo appropriato.
In alcuni casi, un revisore che non sia un esperto in un settore diverso dalla contabilità o dalla revisione può
essere in grado di acquisire una comprensione di quel settore sufficiente a consentirgli di svolgere la revisione
contabile senza l’ausilio di un proprio esperto. Tale comprensione può essere acquisita attraverso:
•

l’esperienza maturata in organizzazioni nel settore della revisione che richiedessero simili competenze;

•

la formazione o lo sviluppo professionale in quel settore particolare. Ciò può includere corsi di formazione
o la discussione (ma non la richiesta di consultazione laddove si abbiano a disposizione tutti gli elementi
rilevanti) con esperti del settore in questione;

•

discussioni con revisori che abbiano già svolto incarichi analoghi.
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Nota: A prescindere dal fatto che ricorra al lavoro di un esperto o meno, il revisore rimane il solo responsabile
del giudizio di revisione espresso.
Identificazione e valutazione dei rischi
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

620.7

Laddove, per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, siano necessarie
competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, il revisore deve
stabilire se utilizzare il lavoro di un proprio esperto. (Rif.: Parr. A4-A9)

620.8

La natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione, con riferimento alle regole
contenute nei paragrafi 9-13 del presente principio di revisione, varieranno a seconda delle
circostanze. Nel determinare la natura, la tempistica e l’estensione di tali procedure, il revisore
deve considerare diversi aspetti, che comprendono: (Rif.: Parr. A10)
a) la natura dell’aspetto cui attiene il lavoro dell’esperto;
b) i rischi di errori significativi nell’aspetto cui attiene il lavoro dell’esperto;
c) la rilevanza del lavoro dell’esperto nel contesto della revisione contabile;
d) la conoscenza e l’esperienza del revisore riguardo i precedenti lavori svolti dall’esperto;
e) se l’esperto sia tenuto ad applicare le direttive e le procedure di controllo della qualità
adottate dal soggetto incaricato della revisione a cui appartiene il revisore. (Rif.: Parr.
A11-A13)

620.9

Il revisore deve valutare se il proprio esperto abbia la competenza, le capacità e l’obiettività
necessarie rispetto ai propri scopi. Nel caso di un esperto esterno del revisore, la valutazione
dell’obiettività deve includere un’indagine in merito agli interessi e ai rapporti che possono
costituire una minaccia per l’obiettività di quell’esperto. (Rif.: Parr. A14-A20)

620.10

Il revisore deve acquisire una comprensione sufficiente del settore di competenza del proprio
esperto che gli consenta di: (Rif.: Parr. A21-A22)
a) stabilire la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell’esperto rispetto ai propri scopi;
b) valutare l’adeguatezza di tale lavoro rispetto ai propri scopi.

620.11

Il revisore deve concordare, per iscritto qualora sia appropriato, i seguenti aspetti con il proprio
esperto: (Rif.: Parr. A23-A26)
a) la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro di tale esperto; (Rif.: Parr. A27)
b) i rispettivi ruoli e le responsabilità del revisore e dell’esperto; (Rif.: Parr. A28-A29)
c) la natura, la tempistica e l’estensione della comunicazione tra il revisore e l’esperto, inclusa la
forma di qualsiasi relazione fornita dall’esperto; (Rif.: Parr. A30)
d) la necessità che l’esperto del revisore rispetti le disposizioni in materia di riservatezza. (Rif.:
Parr. A31)
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Nello schema seguente sono state sintetizzate le considerazioni relative alla decisione di utilizzare un esperto
del revisore.
Figura 15.8-3

no

È necessario ricorrere
ad un esperto del revisore si
per acquisire elementi
probativi?

Valutare tale necessità tenedo in considerazione quanto segue:
- Acquisire una comprensione dell’impresa, incluso il suo controllo interno
- Identificare/valutare i rischi di errori significativi
- Definire/mettere in atto risposte generali ai rischi identificati e valutati a livello di bilancio
- Definire/svolgere procedure di revisione conseguenti in risposta ai rischi identificati e valutati a livello di asserzioni
- Valutare la sufficienza/appropriatezza degli elementi probativi acquisiti ai fini della formulazione del giudizio
Valutare:
- La natura della questione e i rischi di errori significativi
- La significatività del lavoro dell’esperto
- Il lavoro precedentemente svolto da tale esperto
- Se l’esperto è soggetto alle direttive del soggetto incaricato della revisione contabile sul controllo della qualità

Quali procedure
sono necessarie?
(Natura/tempistica/estensione)

si

Il revisore ha conoscenza
si
del settore di
specializzazione
dell’esperto?

La conoscenza è sufficiente per:
- Pianificare la revisione contabile?
- Riesaminare i risultati del lavoro svolto?

no

no

L’esperto prescelto
è competente, capace
ed obiettivo?

no

Concordare i termini
dell’incarico

Concordare:
- La natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell’esperto
- I rispettivi ruoli e responsabilità
- La natura, la tempistica e l’estensione delle comunicazioni,
incluso il formato della relazione
- I requisiti di riservatezza

Pianificare procedure di revisione alternative appropriate alle circostanze

Tabella 15.8-4
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Da considerare

Descrizione

È necessario
ricorrere ad un
esperto del revisore
per acquisire
elementi probativi?

Considerare tale necessità in base a:
−
l’acquisizione di una comprensione dell’impresa, incluso il controllo interno;
−
l’identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi;
−
la determinazione e attuazione delle risposte generali di revisione ai rischi identificati e
valutati a livello di bilancio;
−
la definizione e lo svolgimento delle procedure di revisione conseguenti in risposta ai
rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni;
−
la valutazione in merito alla sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi
acquisiti al fine della formazione del giudizio.
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Da considerare

Descrizione

Quali procedure
di revisione sono
necessarie?

Considerare:
−
la natura dell’aspetto in questione e i rischi di errori significativi;
−
la rilevanza del lavoro dell’esperto nel contesto della revisione contabile;
−
gli eventuali lavori precedentemente svolti da quell’esperto;
−
se l’esperto è tenuto ad applicare le direttive e le procedure di controllo della qualità
adottate dal soggetto incaricato della revisione a cui appartiene il

L’esperto del
revisore prescelto è
competente, capace
ed obiettivo?  

•
•
•

La competenza attiene alla natura ed al livello di specializzazione dell’esperto del
revisore.
La capacità riguarda l’abilità dell’esperto del revisore nell’applicare tale competenza
alle circostanze dell’incarico (ad esempio, collocazione geografica e disponibilità di
tempo e risorse).
L’obiettività attiene ai possibili effetti che le ingerenze, il conflitto di interessi ovvero
l’influenza di altri soggetti possono avere sul giudizio professionale dell’esperto del
revisore.

Altri fattori da tenere in considerazione includono:
•
l’esperienza personale relativa a precedenti lavori svolti da tale esperto;
•
le discussioni con tale esperto;
•
le discussioni con altri soggetti che conoscano il lavoro di tale esperto;
•
la conoscenza delle qualifiche di tale esperto, l’appartenenza ad un organismo
professionale o ad un’associazione di settore, l’abilitazione alla pratica professionale
ovvero altre forme di riconoscimento esterno;
•
le pubblicazioni o i libri scritti da tale esperto.
Il revisore ha una
comprensione
del settore di
specializzazione
dell’esperto?
Concordare i termini
dell’incarico

C’è una sufficiente comprensione del settore di lavoro dell’esperto del revisore per:
•
pianificare la revisione?
•
riesaminare i risultati del lavoro svolto?
Nel concordare i termini dell’incarico, considerare fattori quali:
•
l’accesso dell’esperto del revisore ad informazioni sensibili o riservate sull’impresa;
•
i rispettivi ruoli e responsabilità del revisore e dell’esperto del revisore;
•
eventuali disposizioni legislative o regolamentari provenienti da diversi ordinamenti
giuridici;
•
la complessità del lavoro necessario;
•
precedenti esperienze dell’esperto del revisore con l’impresa;
•
l’estensione del lavoro svolto dall’esperto del revisore e la sua rilevanza nell’ambito
della revisione contabile.
L’accordo scritto dovrebbe trattare:
la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro di tale esperto;
i rispettivi ruoli e responsabilità;
la natura, la tempistica e la portata della comunicazione, incluso il formato della
relazione;
il requisito di riservatezza.
L’Appendice al principio di revisione internazionale n. 620 elenca gli elementi che il revisore
può considerare di inserire in un qualsiasi accordo scritto con il proprio esperto esterno.
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Valutazione del lavoro svolto
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

620.12

Il revisore deve valutare l’adeguatezza del lavoro del proprio esperto rispetto agli scopi del revisore
stesso, incluso: (Rif.: Par. A32)
a) la pertinenza e la ragionevolezza dei risultati e delle conclusioni dell’esperto e la loro coerenza con
gli altri elementi probativi; (Rif.: Parr. A33-A34)
b) laddove il lavoro dell’esperto comporti l’utilizzo di assunzioni e metodi significativi, la pertinenza e
la ragionevolezza di tali assunzioni e metodi rispetto alle circostanze; (Rif.: Parr. A35-A37)
c) laddove il lavoro dell’esperto comporti l’utilizzo di dati di base significativi per il suo lavoro, la
pertinenza, la completezza e l’accuratezza di tali dati. (Rif.: Parr. A38-A39)

620.13

Qualora il revisore stabilisca che il lavoro del proprio esperto non sia adeguato rispetto agli scopi del
revisore stesso, egli deve: (Rif.: Par. A40)
a) concordare con l’esperto la natura e l’estensione del lavoro ulteriore che l’esperto dovrà svolgere; ovvero
b) svolgere ulteriori procedure di revisione appropriate alle circostanze.

Figura 15.8-5
Valutare
l’adeguatezza
del lavoro svolto
dall’esperto

Valutare la pertinenza e la ragionevolezza di:
• i risultati e le conclusioni cui è giunto l’esperto e la loro coerenza con gli altri elementi probativi;
• le assunzioni chiave e i criteri adottati nelle speciﬁche circostanze;
• i dati di base, inclusa la loro accuratezza.
Concordare con l’esperto la natura e la portata di eventuale ulteriore lavoro da svolgere

Se il lavoro non fosse adeguato, pianiﬁcare ulteriori procedure di revisione appropriate alle circostanze

Qualora i risultati del lavoro dell’esperto del revisore non fossero soddisfacenti o coerenti con gli altri elementi
probativi, il revisore deve porvi rimedio, ad esempio mediante:
•
discussioni con l’impresa e l’esperto;
•
lo svolgimento di ulteriori procedure di revisione;
•
la possibilità di rivolgersi ad un altro esperto; ovvero
•

l’espressione di un giudizio con modifica.

Reporting
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

620.14

In una relazione di revisione contenente un giudizio senza modifica, il revisore non deve fare riferimento
al lavoro del proprio esperto a meno che ciò non sia richiesto da leggi o regolamenti. Qualora tale
riferimento sia richiesto da leggi o regolamenti, il revisore deve indicare nella relazione di revisione che il
riferimento non attenua la sua responsabilità per il giudizio di revisione. (Rif.: Par. A41)

620.15

Laddove, nella relazione di revisione, il revisore faccia riferimento al lavoro del proprio esperto, poiché
tale riferimento è rilevante ai fini della comprensione del giudizio espresso con modifica, egli deve
specificare nella propria relazione che tale riferimento non attenua la sua responsabilità per il giudizio
espresso. (Rif.: Par. A42)

La relazione di revisione non può fare riferimento al lavoro di un esperto. Tale riferimento potrebbe infatti
essere erroneamente interpretato come un giudizio espresso con modifica o una condivisione di responsabilità.
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Tuttavia, se il revisore decide di emettere una relazione con modifica a seguito del lavoro svolto dall’esperto,
potrebbe essere appropriato, nello spiegarne le ragioni, far riferimento o descrivere il lavoro dell’esperto (inclusa
l’identità dell’esperto e la portata del suo coinvolgimento). In tali circostanze, il revisore ottiene l’autorizzazione
dell’esperto prima di effettuare tale riferimento. Qualora tale autorizzazione venisse negata e il revisore ritenesse
comunque indispensabile il riferimento, potrebbe essere necessario per il revisore ricorrere a un consulente legale.

15.9 Principio di revisione internazionale n. 720 — Le responsabilità del revisore
relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio
oggetto di revisione contabile
Principio di revisione

Obiettivo del principio di revisione internazionale

720.4

L’obiettivo del revisore è di rispondere appropriatamente nei casi in cui i documenti che
contengono il bilancio oggetto di revisione contabile e la relativa relazione di revisione
includano altre informazioni che potrebbero inficiare la credibilità di quel bilancio e della
relazione di revisione.

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

720.6

Il revisore deve leggere criticamente le altre informazioni per identificare eventuali incoerenze
significative rispetto al bilancio oggetto di revisione contabile.

720.7

Il revisore deve accordarsi con la direzione o con i responsabili delle attività di governance in modo
da ottenere le altre informazioni prima della data della relazione di revisione. Ove non sia possibile
ottenere tutte le altre informazioni prima della data della relazione di revisione, il revisore deve leggere
criticamente tali informazioni appena possibile. (Rif.: Par. A5)

720.8

Se, nella lettura critica delle altre informazioni, il revisore identifica un’incoerenza significativa, egli deve
stabilire se sia necessario apportare delle modifiche al bilancio oggetto di revisione contabile, ovvero alle altre
informazioni.

720.9

Qualora sia necessario apportare delle modifiche al bilancio oggetto di revisione contabile e la direzione si
rifiuti di effettuarle, il revisore deve esprimere nella relazione di revisione un giudizio con modifica, secondo
quanto previsto dal principio di revisione internazionale n. 705.

720.10

Qualora sia necessario apportare delle modifiche alle altre informazioni e la direzione si rifiuti di
effettuarle, il revisore deve darne comunicazione ai responsabili delle attività di governance, salvo che
tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell’impresa, e:
a) inserire nella relazione di revisione un paragrafo relativo ad altri aspetti che illustri l’incoerenza
significativa in conformità al principio di revisione internazionale n. 706; ovvero
b) non rilasciare la propria relazione; ovvero
c) recedere dall’incarico, ove il recesso sia possibile sulla base delle leggi o dei regolamenti applicabili.
(Rif.: Parr. A6-A7)

720.11

Qualora sia necessario apportare delle modifiche al bilancio oggetto di revisione contabile, il revisore
deve seguire le regole contenute al riguardo nel principio di revisione internazionale n. 560.

720.12

Qualora sia necessario apportare delle modifiche alle altre informazioni e la direzione acconsenta ad
effettuarle, il revisore deve svolgere le procedure di revisione necessarie nelle circostanze. (Rif.: Par. A8)

720.13

Qualora sia necessario apportare delle modifiche alle altre informazioni, ma la direzione si rifiuti di
effettuarle, il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance – salvo che tutti i
responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell’impresa – i propri dubbi
riguardo le altre informazioni e intraprendere ulteriori azioni appropriate. (Rif.: Par. A9)
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

720.14

Qualora, nella lettura critica delle altre informazioni volta all’identificazione di incoerenze significative, il
revisore venga a conoscenza di un evidente errore significativo nella rappresentazione dei fatti, egli deve
discutere tale aspetto con la direzione. (Rif.: Par. A10)

720.15

Se, anche dopo questa discussione, il revisore ritiene che vi sia un evidente errore significativo nella
rappresentazione dei fatti, il revisore deve richiedere alla direzione di consultare un soggetto terzo
qualificato, ad esempio il proprio consulente legale, e deve tenere in considerazione il parere ricevuto.

720.16

Se il revisore conclude che nelle altre informazioni vi sia un errore significativo nella rappresentazione dei
fatti che la direzione rifiuta di correggere, egli deve comunicare ai responsabili della attività di governance salvo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell’impresa - i propri
dubbi riguardo le altre informazioni e intraprendere ulteriori azioni appropriate (Rif.: Par. A11)

Panoramica generale
Alcune imprese, ad esempio quelle con molti portatori di interessi, pubblicano (in formato cartaceo o elettronico)
una relazione annuale o informazioni integrative al bilancio sottoposto a revisione. Qualora ciò accada, il
revisore ha la responsabilità di leggere criticamente le altre informazioni per identificare qualsiasi informazione
che possa compromettere la credibilità del bilancio e della relazione di revisione. Nel caso identifichi una tale
informazione, il revisore deve mettere in atto le misure appropriate per porre rimedio alla situazione.
Nella figura che segue viene proposta una sintesi delle principali regole.
Figura 15.9-1
si

Le informazioni
integrative presentano
delle incoerenze
significative?
no

no

Il bilancio è corredato da
informazioni integrative?

si

Il bilancio sottoposto a
revisione necessita di
modifiche?

Le informazioni
integrative necessitano di
modifiche?

no

si
si

no

La direzione rifiuta di
effettuare modifiche?

Procedere
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Notificare ai responsabili delle attività di governance.
Non rilasciare la relazione di revisione.
Determinare ulteriori azioni appropriate.

16. Documentazione della revisione
Contenuto del capitolo

Principi di revisione
internazionali pertinenti

Le diverse regole inerenti alla documentazione concernente la
pianificazione della revisione, gli elementi probativi acquisiti e la sua
definitiva archiviazione.

ISQC 1, 220, 230,
240, 300, 315, 330

Paragrafo

Obiettivo del principio di revisione internazionale

230.5

L’obiettivo del revisore è quello di predisporre una documentazione che fornisca:
a) una sufficiente ed appropriata evidenza documentale degli elementi a supporto della
relazione di revisione;
b) l’evidenza che la revisione contabile sia stata pianificata e svolta in conformità ai principi di
revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

230.6

Ai fini dei principi di revisione internazionali, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:
a) Documentazione della revisione - L’evidenza documentale delle procedure di revisione svolte, degli
elementi probativi pertinenti acquisiti e delle conclusioni raggiunte dal revisore (talvolta è utilizzato
anche il termine “carte di lavoro”);
b) File di revisione (audit file) – Uno o più raccoglitori, o altro tipo di supporto, in formato cartaceo
ovvero elettronico, contenenti le evidenze documentali che comprendono la documentazione di
revisione relativa ad uno specifico incarico;
c) Revisore esperto - Una persona (sia interna che esterna rispetto al soggetto incaricato della
revisione) che abbia esperienza pratica di revisione ed una conoscenza ragionevole:
i) dei processi di revisione;
ii) dei principi di revisione e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
iii) del contesto economico in cui opera l’impresa;
iv) delle tematiche di revisione contabile e di informativa finanziaria relative al settore in cui opera
l’impresa.

230.7

Il revisore deve predisporre la documentazione della revisione in modo tempestivo. (Rif.: Par. A1)
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16.1 Panoramica generale
La documentazione della revisione (in formato cartaceo o elettronico) svolge un ruolo di primaria importanza
per le seguenti ragioni:
•

assiste il team di revisione nella pianificazione e nello svolgimento della revisione;

•

fornisce evidenza per dimostrare che le procedure di revisione pianificate sono state effettivamente svolte;

•

assiste i responsabili del riesame degli incarichi (inclusi i responsabili del riesame della qualità)
nell’adempimento delle proprie responsabilità in conformità ai principi professionali;

•

registra i giudizi professionali che hanno contribuito alla formazione del giudizio di revisione;

•

mantiene traccia degli aspetti che rimangono rilevanti per i futuri incarichi di revisione dell’impresa.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Non è necessario fornire la documentazione prevista dalle regole dei principi di revisione internazionali che
non sono pertinenti nelle circostanze. Ciò si applica qualora l’intero principio di revisione internazionale non sia
pertinente (come accade per il principio di revisione internazionale n. 610 nel caso in cui l’impresa non abbia una
funzione di revisione interna) o qualora la regola del principio di revisione internazionale sia subordinata a una
condizione che non sussiste.

Una buona documentazione della revisione è organizzata in modo appropriato e fornisce un registro
del lavoro svolto, degli elementi probativi acquisiti, dei giudizi professionali significativi applicati e delle
conclusioni cui si è giunti.
Tabella 16.1-1
La
•
documentazione
del file di revisione •
•

costituisce una base per le conclusioni del revisore concernenti ciascuna asserzione di
bilancio oggetto d’esame;
fornisce elementi probativi in merito alla conformità dell’incarico ai principi
professionali;
fornisce elementi probativi che dimostrano che le registrazioni contabili sottostanti
corrispondono o si riconciliano con il bilancio.

La documentazione di revisione per le imprese di dimensioni minori è generalmente meno estesa di quella per le
imprese di dimensioni maggiori. Ciò si verifica in particolare quando:
•

il responsabile dell’incarico svolge l’intero lavoro di revisione; in questo caso, non occorre documentare le
discussioni del team, le ripartizioni di responsabilità né la supervisione;

•

alcuni aspetti sono talmente semplici che risulta più conveniente riportarli in un unico documento, che
rinvii in modo appropriato alle carte di lavoro di supporto; ciò può includere uno o più aspetti, quali:
la comprensione dell’impresa e del suo controllo interno, la strategia generale di revisione e il piano di
revisione, la significatività, i rischi identificati e valutati, gli aspetti significativi rilevati e le conclusioni
raggiunte.

Molti principi di revisione internazionali contengono regole specifiche in tema di documentazione della revisione
utili a chiarire le regole del principio di revisione internazionale n. 230. I riferimenti ai paragrafi dei principi di
revisione internazionali che illustrano le regole specifiche in tema di documentazione vengono forniti nella
tabella che segue. L’elenco presentato nella tabella non è da ritenersi esaustivo.
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Tabella 16.1-2
Titolo

Paragrafi

210

Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione

10-12

220

Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio

24-25

230

La documentazione della revisione contabile

Tutti

240

Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio

44-47

250

La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio

29

260

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

23

300

Pianificazione della revisione contabile del bilancio

12

315

L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione
dell’impresa e del contesto in cui opera

32

320

Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile

14

330

Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati

450

Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile

15

540

Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa
informativa

23

550

Parti correlate

28

600

La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei
revisori delle componenti)

50

610

Utilizzo del lavoro dei revisori interni

13

28-30

16.2 Organizzazione del file di revisione
Un aspetto che deve essere affrontato all’interno delle direttive del soggetto abilitato alla revisione riguarda
l’organizzazione e l’indicizzazione del file di revisione. Un approccio basato su un’indicizzazione standard
presenta numerosi vantaggi, quali:
•

fa sì che specifiche carte di lavoro possano essere facilmente reperite e condivise dai membri del team di
revisione;

•

facilita il riesame delle carte di lavoro da parte dei diversi soggetti coinvolti, quali il manager, il responsabile
dell’incarico, il responsabile del riesame della qualità dell’incarico o chi effettua il monitoraggio del
controllo della qualità;

•

contribuisce all’uniformità dei file di revisione prodotti dal soggetto incaricato;

•

è di supporto alle funzioni per il controllo della qualità, quali la segnalazione della mancanza di
autorizzazioni o la presenza di riferimenti incrociati non validi e di commenti emersi durante il riesame e
rimasti senza risposta.

La documentazione della revisione è solitamente organizzata in sezioni logiche attraverso un sistema di
indicizzazione. I file elettronici possono essere indicizzati attraverso l’uso di cartelle e sottocartelle. Nel
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momento stesso in cui viene creato, ad ogni singolo documento viene attribuito un riferimento unico, che lo
collega direttamente all’indice generale del file.
Due esempi di indici di file di revisione sono stati sintetizzati nella tabella che segue. Nel primo esempio, i file
vengono raggruppati in base alla fase del processo di revisione nella quale i documenti vengono predisposti. Si
osservi che i documenti di completamento dell’incarico (in formato cartaceo) vengono solitamente collocati nella
parte superiore dell’archivio, così da avere un immediato riferimento. Il secondo indice raggruppa i documenti
in base all’area di bilancio, ad esempio debiti, crediti, vendite, ecc.; in questo archivio, tutti i documenti che si
riferiscono alla valutazione dei rischi e alla risposta ai rischi in relazione alle rimanenze, verranno inseriti sotto la
voce “rimanenze”. Una terza possibilità consiste nel combinare i due approcci, organizzando alcuni documenti
in base alla fase del processo di revisione ed altri in base all’area di bilancio.
Tabella 16.2-1
Esempio di indice per fase della revisione

Esempio di indice per area di bilancio  

100-200
201-300
301-400

10
11

401-500
501-600

601-700
701- 799
800

Bilancio e relazione di revisione
Dichiarazioni dei redditi, ecc.
Documentazione di completamento, con
memo sulle decisioni importanti, checklist e
lettere di attestazione della direzione
Pianificazione della revisione, incluse la
strategia di revisione e la significatività
Valutazione dei rischi, inclusa la
comprensione dell’impresa e del controllo
interno
Risposta ai rischi, inclusi i piani di revisione
dettagliati per area di bilancio
Altri documenti di supporto quali bilanci di
verifica e relazioni
Normativa di riferimento sull’informazione
finanziaria

Bilancio e relazione di revisione
Documentazione di completamento (memo,
checklist, ecc.)
12
Strategia generale di revisione
15
Significatività
A
Disponibilità liquide
C
Crediti
D.
Rimanenze
BB Debiti
DD Debiti a lungo termine
20 Ricavi
30 Acquisti
40 Retribuzioni
50 Imposte
100 Eventi successivi
120 Passività potenziali
150 Altri documenti di supporto quali bilanci di verifica
e relazioni

16.3 Domande frequenti sulla documentazione della revisione
Alcune delle domande più frequenti in merito alla documentazione della revisione sono riportate nella tabella
seguente.
Tabella 16.3-1
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Domanda

Risposta

A chi appartiene il
file di revisione?

A meno che leggi o regolamenti non specifichino diversamente, la documentazione di
revisione è di proprietà del soggetto incaricato della revisione.
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Domanda

Risposta

È necessario che nel
file di revisione sia
conservata copia
delle registrazioni
contabili
dell’impresa
che sono state
esaminate?

No. Bastano soltanto alcuni elementi identificativi delle operazioni e procedure in esame,
così da rendere possibile, se necessario, la replica del lavoro svolto o l’espletamento di
indagini sulle eccezioni. Tra gli elementi identificativi rientrano:
•
le date e i numeri identificativi delle operazioni per una verifica di dettaglio;
•
la portata della procedura e la popolazione utilizzata (ovvero, tutte le scritture
contabili del libro giornale al di sopra di un dato importo);
•
la fonte di provenienza, il punto di partenza e l’intervallo di campionamento dei
campioni statistici;
•           per le indagini presso il personale, i nominativi delle persone intervistate, la loro
posizione lavorativa e le date in cui sono state effettuate le indagini;
•           per le osservazioni, il processo o l’aspetto in esame, il personale coinvolto, le
rispettive responsabilità, il luogo ed il momento in cui tale osservazione è stata svolta.
Tuttavia, è possibile includere estratti o copie di documenti aziendali (come contratti o
accordi significativi), se lo si ritiene appropriato.

È necessario che
ciascuna pagina
del file di revisione
sia siglata e
datata da chi ha
predisposto e poi da
chi riesaminato la
documentazione?

No. La regola di siglare le carte di lavoro (da parte di chi ha predisposto e di chi riesaminato il
lavoro) comporta che il team di revisione si consideri responsabile. Ciò non significa tuttavia
che ogni singola pagina delle carte di lavoro debba essere siglata e datata. Ad esempio,
l’evidenza della predisposizione e del riesame delle carte potrebbe essere indicata per
ogni sezione, modulo o unità del file, piuttosto che per ogni pagina. La predisposizione
delle carte di lavoro (generalmente effettuata dagli assistenti) ed il loro riesame dettagliato
(generalmente effettuato dai revisori esperti o dai manager) potrebbe comportare
l’apposizione della sigla su ogni sezione, modulo o unità delle carte di lavoro, mentre il
riesame generale (svolto dai partner) potrebbe avere ad oggetto esclusivamente le sezioni
chiave del file in cui siano stati trattati rischi significativi ovvero siano stati espressi giudizi
professionali significativi.

È necessario
documentare
TUTTI gli aspetti
considerati e dei
giudizi professionali
formulati?

No. Non è necessario né fattibile che il revisore documenti ciascun aspetto tenuto in
considerazione o ciascun giudizio professionale elaborato. A dover essere documentati
sono gli aspetti significativi e i giudizi significativi espressi su tali aspetti durante la revisione.
La documentazione degli aspetti e dei giudizi significativi serve a spiegare le conclusioni
del revisore e a comprovare la qualità del giudizio. Tale risultato può essere raggiunto
predisponendo un memorandum sugli aspetti significativi al termine della revisione.

È necessario
conservare le
bozze di bilancio
preliminari se
significativamente
incoerenti con il
bilancio finale?

No. Non è necessario conservare la documentazione non corretta o superata.

È necessario
documentare la
non conformità
alle regole dei
principi di revisione
internazionali che
non sono applicabili
all'incarico?

No. Salvo circostanze eccezionali, è richiesta la conformità alle sole regole “pertinenti” dei
principi di revisione internazionali. Un principio di revisione internazionale è chiaramente
non pertinente qualora l’intero principio non sia applicabile o qualora sia subordinato ad una
condizione che non sussiste.
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16.4 Regole specifiche in tema di documentazione
Identificazione e valutazione dei rischi

216

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

240.44

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione richiesta dal principio di
revisione internazionale n. 315, relativa alla comprensione dell’impresa e del contesto in cui
opera e alla valutazione dei rischi di errori significativi, i seguenti elementi:
a) le decisioni significative prese nel corso della discussione tra i membri del team di
revisione riguardo la potenziale esposizione del bilancio dell’impresa ad errori significativi
dovuti a frodi;
b) i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio e a livello
di asserzioni.

240.47

Se il revisore ha concluso che la presunzione che vi sia un rischio di errori significativi dovuti a
frodi correlato alla rilevazione dei ricavi non sia applicabile nelle circostanze dell’incarico, egli deve
includere nella documentazione della revisione le motivazioni di tale conclusione.

300.12

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione contabile:
a) la strategia generale di revisione;
b) il piano di revisione;
c) qualunque modifica significativa apportata ad essi nel corso dell’incarico di revisione, e le
ragioni di tali modifiche. (Rif.: Parr. A16 – 19)

315.32

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione contabile:
a) la discussione tra i membri del team di revisione, ove richiesto dal paragrafo 10, e le
principali decisioni assunte;
b) gli elementi chiave della comprensione di ciascun aspetto dell’impresa e del contesto in
cui opera, indicati nel paragrafo 11, e di ciascuna delle componenti del controllo interno,
indicate nei paragrafi 14-24; le fonti di informazione mediante le quali è stata acquisita la
comprensione; le procedure di valutazione del rischio svolte;
c) i rischi di errori significativi identificati e valutati a livello di bilancio e a livello di asserzioni
come richiesto nel paragrafo 25;
d) i rischi identificati ed i relativi controlli dei quali il revisore abbia acquisito una
comprensione, in ragione delle regole di cui ai paragrafi 27-30. (Rif.: Parr. A131 – A134)
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La documentazione della revisione include generalmente quanto esposto nella tabella seguente.
Tabella 16.4-1
Fase di identificazione e valutazione dei rischi

Nota

•

Procedure preliminari all’incarico (accettazione del cliente).

•

Valutazioni circa l’indipendenza e i valori etici.

•

Termini dell’incarico.

•

Considerazioni relative alla significatività.

•

Strategia generale di revisione.

•

Discussioni del team di revisione, comprese quelle sulle possibili cause di errori
significativi dovuti a frodi.

•

Procedure di valutazione dei rischi svolte e risultati conseguiti.

•

I rischi di errori significativi valutati che sono stati identificati (a livello generale e
di asserzioni) sulla base della comprensione dell’impresa e del relativo controllo
interno (ove presente).

•

I rischi significativi.

•

Le comunicazioni con la direzione e con i responsabili delle attività di
governance.

Aggiornare la
documentazione della
valutazione dei rischi in base
a:
•
eventuali nuovi rischi
identificati in un
momento successivo
della revisione;
•
le necessarie
modifiche alle
valutazioni dei rischi
o alla significatività,
identificate a seguito
dello svolgimento di
procedure di revisione
conseguenti.

Risposta ai rischi
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

230.9

Nel documentare la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte, il revisore
deve indicare:
a) gli elementi identificativi delle specifiche voci o degli aspetti oggetto di verifica; (Rif.: Par. A12)
b) chi ha svolto il lavoro di revisione ed in quale data è stato completato;
c) chi ha riesaminato il lavoro di revisione svolto, nonché la data e l’estensione di tale riesame. (Rif.:
Par. A13)

240.45

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione relativa alle risposte del
revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi richiesta dal principio di revisione
internazionale n. 330 i seguenti elementi:
a) le risposte generali di revisione ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a
frodi a livello di bilancio e la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione,
nonché il legame tra tali procedure e i rischi identificati e valutati di errori significativi
dovuti a frodi a livello di asserzioni;
b) i risultati delle procedure di revisione, incluse quelle definite per fronteggiare il rischio di
forzatura dei controlli da parte della direzione.

330.28

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione contabile:
a) le risposte generali di revisione per far fronte ai rischi identificati e valutati di errori
significativi a livello di bilancio e la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di
revisione conseguenti svolte;
b) la correlazione di tali procedure con i rischi identificati e valutati a livello di asserzioni;
c) i risultati delle procedure di revisione, incluse le conclusioni qualora non altrimenti
esplicitate. (Rif.: Par. A63)

330.30

La documentazione del revisore deve dimostrare che il bilancio corrisponde o si riconcilia con
le sottostanti registrazioni contabili.
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La documentazione della revisione include generalmente quanto illustrato nella tabella che segue.
Tabella 16.4-2
Fase di risposta ai rischi

Note

1.

La documentazione
della revisione dovrebbe
essere autonoma e non
necessitare spiegazioni
verbali integrative. Si
veda l’approfondimento
sul revisore esperto al
paragrafo successivo.

•

tutte le aree di bilancio significative;

•

i rischi di errori significativi identificati e valutati a livello di bilancio e di
asserzioni;

•

la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione
conseguenti che fronteggiano i rischi identificati e valutati;

•

i rischi significativi identificati.

2.

La natura e l’ampiezza delle consultazioni con altri soggetti.

3.

La significatività e la natura degli elementi probativi acquisiti in relazione alle
asserzioni oggetto di verifica.

4.

Una chiara spiegazione dei risultati della verifica e il modo in cui eventuali
eccezioni e deviazioni sono state gestite. Ciò include:

5.
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Un piano di revisione che tenga in considerazione:

•

i criteri della verifica;

•

la scelta della popolazione;

•

il livello di rischio valutato;

•

l’intervallo di campionamento e la scelta del punto di partenza.

Le azioni intraprese a seguito della procedure di revisione che indicano:
•

la necessità di modificare le procedure di revisione pianificate;

•

la possibilità che esistano errori significativi;

•

omissioni nel bilancio;

•

l’esistenza di carenze significative nel controllo interno sull’informativa
finanziaria.

6.

Eventuali modifiche necessarie alla strategia generale di revisione.

7.

L’utilizzo di giudizi significativi sugli aspetti significativi nello svolgimento del lavoro
di revisione e nella valutazione dei risultati raggiunti.

8.

Le discussioni con la direzione in merito agli aspetti significativi.

9.

Memoranda, analisi, dettagli delle assunzioni utilizzate e il modo in cui è stata
stabilita la validità delle informazioni sottostanti utilizzate.

10.

I rinvii alla documentazione di supporto e agli elementi probativi che dimostrano
che il bilancio corrisponde o si riconcilia con le sottostanti registrazioni contabili.

Effettuare con cura la
scelta della popolazione
più adatta in relazione
alle asserzioni oggetto di
verifica.
Le copie delle registrazioni
contabili del cliente che
sono state ispezionate non
devono necessariamente
essere incluse nella
documentazione, ma
occorre riportarne alcuni
elementi identificativi,
quali il numero di
riferimento o la data,
così da consentire ad un
altro soggetto di poter
eventualmente ripetere la
verifica.
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Reporting
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

230.10

Il revisore deve documentare gli aspetti significativi discussi con la direzione, con i responsabili
delle attività di governance e con altri soggetti, specificando la natura degli aspetti significativi
trattati, le date in cui gli incontri hanno avuto luogo ed i soggetti coinvolti. (Rif.: Par. A14)

230.11

Se il revisore ha identificato informazioni incoerenti con le sue conclusioni finali relativamente
ad un aspetto significativo, egli deve documentare il modo in cui ha trattato tali incoerenze.
(Rif.: Par. A15)

230.12

Qualora, in circostanze di natura eccezionale, il revisore giudichi necessario derogare a una
regola pertinente contenuta in un principio di revisione, egli deve documentare il modo in cui le
procedure di revisione alternative svolte consentano il raggiungimento dello specifico scopo per
cui tale regola è prevista, e le ragioni della deroga. (Rif.: Parr. A18-A19)

240.46

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione le comunicazioni riguardanti
le frodi effettuate alla direzione, ai responsabili delle attività di governance, alle autorità di
vigilanza e ad altri soggetti.

Nella tabella che segue viene fornito un elenco delle carte di lavoro che generalmente si riferiscono alla fase di
reporting o di completamento della documentazione della revisione.
Tabella 16.4-3
Reporting

Note

•
•

Prendere appunti sulle
discussioni verbali con
la direzione in merito
agli aspetti significativi
e registrare le risposte
della direzione. Ciò
contribuisce a far sì che la
documentazione contenga
le motivazioni alla base
di tutte le decisioni
significative che sono state
prese.

•
•
•
•

•

Programmi di revisione completati.
Evidenza del riesame delle carte di lavoro (ovvero, sigle e checklist, ecc.):
–
esame dettagliato (effettuato dal manager o dal supervisore);
–
riesame del responsabile dell’incarico;
–
riesame della qualità, ove applicabile.
Informazioni incoerenti o contradditorie rispetto alle conclusioni finali.
Sintesi dell’effetto sul bilancio degli errori non corretti che sono stati
identificati e della risposta della direzione (ovvero, le rettifiche recepite).
Gli errori non corretti che non siano trascurabili.
Gli aspetti significativi emersi:
–
le azioni intraprese per far fronte a tali aspetti (inclusi gli ulteriori
elementi probativi acquisiti);
–
gli elementi a supporto delle conclusioni cui si è pervenuti.
Se è stata fornita assistenza per la predisposizione della bozza di bilancio
(laddove consentito dalle regole sull’indipendenza), descrivere la natura delle
discussioni intrattenute con la direzione per riesaminare il contenuto dei
prospetti. Ciò include:
–
le date in cui si sono tenute le discussioni;
–
le spiegazioni fornite sull’applicazione di principi contabili complessi;
–
le principali questioni poste dalla direzione.

Includere copia delle
e-mail e dei messaggi
rilevanti scambiati con il
cliente in merito ad aspetti
significativi.
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Reporting

Note

•

Copia del bilancio e della relazione di revisione con i relativi rinvii ai capitoli del
file di revisione.

•

I motivi per ogni eventuale deroga ad una regola pertinente dei principi di
revisione internazionali e le procedure alternative svolte al fine di raggiungere
l’obiettivo di quella determinata regola.

•

Eventuali documenti di completamento dell’incarico richiesti dalla modulistica
standard del soggetto incaricato.

•

Copia di tutte le comunicazioni con la direzione e con i responsabili delle
attività di governance.

•

La data della relazione di revisione e la data di completamento della
documentazione (si veda l’approfondimento sulla data di completamento
delle carte di lavoro più avanti).

16.5 Il revisore esperto
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

230.8

Il revisore deve predisporre documentazione della revisione che sia sufficiente a consentire ad
un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dell’incarico, di comprendere: (Rif.: Parr.
A2-A5, A16-A17)
a) la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte per conformarsi
ai principi di revisione e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; (Rif.: Parr. A6A7)
b) i risultati delle procedure di revisione svolte e gli elementi probativi acquisiti;
c) gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le conclusioni raggiunte al riguardo,
nonché i giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali conclusioni. (Rif.:
Parr. A8-A11)

La documentazione della revisione dovrebbe essere tale da consentire a un revisore esperto, che non abbia
alcuna precedente cognizione dell’incarico di revisione, di comprendere (senza aver bisogno di spiegazioni
verbali):
•

la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte per conformarsi alle norme di
legge, regolamentari e professionali applicabili;

•

i risultati delle procedure di revisione e gli elementi probativi acquisiti;

•

la natura degli aspetti significativi emersi e le conclusioni raggiunte.

16.6 Documenti in formato elettronico
Molti studi professionali e società di revisione hanno sostituito (o stanno sostituendo) la documentazione
dell’incarico in formato cartaceo con documenti elettronici. In alcuni casi, sebbene il lavoro sia stato svolto
e riesaminato su supporti elettronici, vengono comunque mantenuti degli archivi cartacei come traccia
permanente del lavoro svolto. I documenti e i moduli sono impostati in formato digitale, le registrazioni contabili
dei clienti sono scansionate e tutti i dati sono conservati in formato elettronico: la stampa avviene solo quando
tutto il lavoro è stato completato e riesaminato.
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Esistono due tipologie di documenti elettronici:
•

documenti dinamici;

•

documenti statici.

Documenti dinamici
I documenti dinamici sono costituiti da informazioni dinamiche che vengono prodotte e aggiornate nel corso
della revisione, quali: moduli (non compilati) per la revisione e modelli di lettere, conoscenze del settore e
indicatori chiave della performance, questionari, alberi decisionali, le direttive dell’impresa, analisi diagnostiche
aziendali e dati relativi all’esercizio precedente (informazioni, assunzioni, ecc.), che possono essere utilizzati
nello svolgimento delle procedure di analisi comparativa per l’esercizio in esame. Tali informazioni sono spesso
contenute all’interno di applicazioni software e strumenti informatici per la revisione.
Documenti statici
I documenti statici sono costituiti da documenti finali quali: i bilanci e le carte di lavoro completate che non
subiranno modifiche e potranno servire come riferimento in futuro. I documenti nella loro versione finale
devono essere conservati in un formato che consenta di reperire facilmente le informazioni in essi contenute
per utilizzi futuri.
Aggiornamento del software
Conservare le informazioni in un formato utilizzato da una specifica applicazione software può causare dei
problemi nel caso in cui l’aggiornamento dell’applicazione comportasse anche l’introduzione di un nuovo
formato per i file. Per evitare tale inconveniente, oggi molti studi professionali e società di revisione hanno
optato per il salvataggio della documentazione finale in formato PDF (Portable Document Format). Il formato
PDF è ormai accettato e utilizzato dalle agenzie governative e dagli studi professionali e società di revisione di
tutto il mondo. Le direttive dello studio professionale o società di revisione dovrebbero inoltre prevedere che i
documenti nella loro versione finale non debbano essere modificati.
I vantaggi dell’automatizzazione
Conservare la documentazione della revisione in formato elettronico consente di automatizzare alcune funzioni
amministrative e assicura maggiore flessibilità ai membri del team di revisione. Per esempio, è possibile:
•

accedere dall’indice a specifiche carte di lavoro;

•

condividere e riesaminare facilmente le carte di lavoro e i documenti con soggetti che si trovano in luoghi
distanti;

•

creare, rinominare, spostare, copiare cartelle e documenti o eliminarli dall’indice;

•

in base alle esigenze, è possibile compattare l’indice dettagliato, così da visualizzarne la struttura, oppure
espanderlo, in modo da vedere il quadro più generale e localizzare i documenti chiave in modo più facile;

•

personalizzare i nomi dei documenti importanti, in modo che gli altri membri del team possano facilmente
intuire il contenuto di un documento a partire dal nome;

•

automatizzare le funzioni di riesame, come la verifica, su tutte o su parte delle carte di lavoro, della
presenza di eccezioni, l’apposizione di note di chi ha effettuato il riesame che non siano state risolte e
delle sigle di chi ha predisposto o rivisto il lavoro;

•

consentire ai membri del team di revisione di condividere i documenti utilizzando degli strumenti per il
check-in e il check-out;

•

proteggere tramite password alcuni documenti, in modo da aumentarne il livello di sicurezza;
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•

limitare l’accesso ai file al personale autorizzato.

L’uso di strumenti elettronici per le carte di lavoro
Quando si utilizzano degli strumenti elettronici per la predisposizione delle carte di lavoro ci sono tre
importanti principi che vanno tenuti in considerazione:
•

tutte le regole presenti nei principi di revisione internazionali rimangono valide;

•

i documenti in formato elettronico necessitano di una gestione documentale elettronica. Ciò implica
aspetti quali: l’accessibilità (come l’uso di password per l’accesso), la sicurezza dei dati, la gestione delle
applicazioni (inclusa la formazione), le routine di backup, l’autorizzazione alla modifica, la collocazione
degli archivi informatici, le procedure di riesame e la scelta di quali modifiche sui file si vuole tracciare per
fornire il percorso di revisione;

•

la documentazione nella sua versione finale (ovvero tutti i documenti che devono essere conservati a
supporto del giudizio di revisione) deve essere mantenuta e resa accessibile in conformità alle direttive
dello studio professionale o società di revisione in materia di conservazione dei file di revisione.

16.7 Completamento della documentazione
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

230.13

Qualora, in circostanze di natura eccezionale, il revisore svolga nuove procedure di revisione ovvero
integri quelle già effettuate o formuli nuove conclusioni successivamente alla data della relazione di
revisione, egli deve documentare: (Rif.: Par. A20)
a) le circostanze riscontrate;
b) le procedure di revisione svolte, nuove o integrative, gli elementi probativi acquisiti, le
conclusioni raggiunte ed il loro effetto sulla relazione di revisione;
c) quando e da chi sono state apportate e riesaminate le conseguenti modifiche alla
documentazione della revisione.

230.14

Il revisore deve raccogliere la documentazione della revisione in un file di revisione e
completare il processo di raccolta di tale file nella versione definitiva in modo tempestivo dopo
la data della relazione di revisione. (Rif.: Parr. A21-A22)

230.15

Dopo il completamento del file di revisione nella versione definitiva, il revisore non deve
cancellare o eliminare documentazione di alcun genere prima della scadenza del termine
previsto per la sua conservazione. (Rif.: Par. A23)

230.16

In circostanze diverse da quelle previste dal paragrafo 13, qualora il revisore ravvisi la
necessità di modificare la documentazione della revisione esistente o di aggiungere nuova
documentazione successivamente al completamento del file di revisione definitivo, egli,
indipendentemente dalla natura delle modifiche o delle aggiunte da apportare, deve
documentare: (Rif.: Par. A24)
a) le specifiche ragioni che hanno reso necessario apportare modifiche o aggiunte;
b) quando e da chi tali modifiche o aggiunte sono state effettuate e riesaminate.

L’apposizione della data sulla relazione di revisione determina la conclusione del lavoro di revisione. Dopo tale
data non sussiste più la responsabilità di ricercare elementi probativi.
Subito dopo la data della relazione di revisione, dovrebbe tempestivamente aver luogo la raccolta della
documentazione della revisione nella sua versione finale. Un limite di tempo appropriato entro il quale completare
la raccolta della documentazione della revisione nella sua versione definitiva non supera normalmente i 60
giorni a partire dalla data della relazione di revisione, come mostra la tabella che segue. Per maggiori dettagli,
si veda il principio internazionale sul controllo della qualità n. 1 (ISQC 1) e il principio di revisione internazionale
n. 230.
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Figura 16.7-1
60 giorni
Tempo

1

2

TRA
la data della relazione di revisione
e la data del completamento
della documentazione

DOPO
la data di completamento
della documentazione

Data della relazione
di revisione

Archiviazione
della documentazione

Completamento della raccolta
della documentazione

Le modifiche al file di revisione
Le regole concernenti le modifiche al file di revisione sono esposte nella seguente tabella.
Tabella 16.7-2
Periodo

1

2

Date

Regole

Periodo compreso
TRA la data della
relazione di
revisione e la data
di completamento
della
documentazione

Per quanto concerne le modifiche di natura amministrativa:
•
documentare la natura degli elementi probativi acquisiti, i nominativi
di chi ha predisposto e riesaminato ciascun documento e tutti gli
altri eventuali memoranda da archiviare che potrebbero rendersi
necessari;
•
cancellare o eliminare la documentazione superata;
•
classificare le carte di lavoro, ordinarle ed evidenziare i riferimenti
incrociati tra le stesse;
•
firmare, al loro completamento, le checklist relative alla raccolta della
documentazione nella sua versione finale.

DOPO la data di
completamento
della
documentazione

Per quanto concerne le modifiche relative agli elementi probativi o alle
conclusioni cui si è pervenuti, è necessario altresì documentare tre aspetti
chiave:
•
il momento in cui tali documenti sono stati aggiunti, nonché il
soggetto che li ha predisposti e (se del caso) riesaminati;
•
le specifiche ragioni alla base della documentazione aggiunta;
•
l’eventuale effetto sulle conclusioni di revisione.
NESSUN documento dovrebbe essere cancellato o eliminato dal file di
revisione prima che sia trascorso il periodo di conservazione previsto dalle
procedure interne.
Nel caso in cui si rendano necessarie delle aggiunte (comprese le rettifiche)
alla documentazione della revisione dopo la data di completamento
della stessa, i tre aspetti chiave inerenti alle modifiche agli elementi
probativi, illustrati nel “Periodo 1” di cui sopra, dovranno essere tenuti in
considerazione, qualunque sia la natura di tali aggiunte.
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17. Formazione del giudizio sul bilancio
Principio di revisione
internazionale pertinente

Contenuto del capitolo

700

Regole e considerazioni riguardo:
•
la formazione del giudizio sul bilancio;
•
la redazione di una relazione di revisione formulata in maniera
appropriata.
Figura 17.0-1
Tornare alla
valutazione del
rischio 2

Attività

Reporting

Valutare gli elementi
probativi acquisiti

Sì

Scopo

Documentazione1

Stabilire l’ulteriore
lavoro eventualmente
necessario

Nuovi/aggiornati fattori
di rischio e procedure
di revisione
Modifiche della significatività
Comunicazioni dei risultati
ottenuti
Conclusioni raggiunte

Formulare un giudizio
sulla base dei risultati
ottenuti

Decisioni rilevanti
Relazione firmata

È necessario
del lavoro
ulteriore?
No

Predisporre la
relazione di revisione

Note:
1
Per un elenco completo della documentazione necessaria fare riferimento a ISA 230.
2
La pianificazione (ISA 300) è un processo continuativo e iterativo durante tutto il corso della revisione.
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Paragrafo

Obiettivi del principio di revisione internazionale

700.6

Gli obiettivi del revisore sono:
a) formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della valutazione delle conclusioni tratte dagli
elementi probativi acquisiti;
b) esprimere chiaramente tale giudizio mediante una relazione scritta che descriva anche gli
elementi su cui è basato il giudizio.

Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

700.7

Ai fini dei principi di revisione internazionali, i seguenti termini hanno il significato sotto
riportato:
a)

Bilancio redatto per scopi di carattere generale – Bilancio redatto in conformità a un
quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale.

b) Quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale – Un
quadro normativo sull’informazione finanziaria configurato al fine di soddisfare le
comuni esigenze di informazione finanziaria di una vasta gamma di utilizzatori. Il quadro
normativo sull’informazione finanziaria può essere un quadro normativo basato sulla
corretta rappresentazione ovvero un quadro normativo basato sulla conformità.
Il termine “quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione” è utilizzato quando
si fa riferimento ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria che richieda la
conformità alle disposizioni del quadro normativo stesso ed inoltre:
i) riconosca esplicitamente o implicitamente che, per conseguire una corretta
rappresentazione del bilancio, può essere necessario che la direzione fornisca
informazioni ulteriori rispetto a quelle specificatamente richieste dal quadro
normativo di riferimento; ovvero
ii) riconosca esplicitamente che, per conseguire una corretta rappresentazione
del bilancio, può essere necessario che la direzione deroghi ad una disposizione
del quadro normativo. Si presume che tali deroghe siano necessarie soltanto in
circostanze estremamente rare.
Il termine “quadro normativo basato sulla conformità” è utilizzato per fare riferimento
ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria che richieda la conformità alle
disposizioni del quadro normativo ma che non riconosca gli aspetti soprammenzionati ai
punti i) o ii).
c) Giudizio senza modifica - Il giudizio espresso dal revisore laddove concluda che il
bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile.
700.8

Quando nel presente principio di revisione si fa riferimento al “bilancio” si intende “un bilancio,
incluse le relative note, redatto per scopi di carattere generale”. Le note relative comprendono
solitamente una sintesi dei principi contabili significativi e altre informazioni esplicative. Le
disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabiliscono la
forma ed il contenuto del bilancio, nonché le parti che lo costituiscono.

700.9

Quando, nel presente principio di revisione si fa riferimento a “International Financial Reporting
Standards”, si intendono i principi contabili internazionali emanati dall’International Accounting
Standards Board, mentre quando si fa riferimento a “International Public Sector Accounting
Standards” si intendono i principi contabili internazionali per il settore pubblico emanati
dall’International Public Sector Accounting Standards Board.
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17.1

Panoramica generale

La fase finale del processo di revisione consiste nella valutazione degli elementi probativi acquisiti, nella
considerazione dell’impatto degli eventuali errori identificati, nella formazione del giudizio di revisione e nella
una redazione della relazione di revisione appropriatamente formulata.
In questo capitolo verranno trattati:
•

il bilancio redatto in conformità ad una o a entrambe le tipologie di quadri normativi sull’informazione
finanziaria con scopi di carattere generale definiti per soddisfare le esigenze comuni di informativa
finanziaria di una vasta gamma di utilizzatori;

•

la formazione del giudizio sul bilancio, incluse le relative note, redatto per scopi di carattere generale,  
sulla base della valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti;

•

l’espressione chiara di tale giudizio mediante una relazione scritta che descriva anche gli elementi su cui è
basato il giudizio stesso.

Nei Capitoli 23 e 24 del Volume II della presente Guida vengono trattate quelle situazioni in cui nella relazione
di revisione sono contenuti un giudizio con modifica, un richiamo d’informativa o un paragrafo relativo ad altri
aspetti.
Per le revisioni effettuate in conformità ai principi di revisione internazionali, la formulazione di una relazione di
revisione contenente un giudizio senza modifica comprenderà un numero minimo di elementi. La formulazione
sarà di tipo standard, eccetto i casi in cui siano inseriti paragrafi aggiuntivi per un richiamo d’informativa o per
altri aspetti.
L’uniformità nella redazione delle relazioni di revisione contribuisce a favorire:
•

la credibilità nell’ambito del mercato globale rendendo più facilmente riconoscibili le revisioni contabili
svolte in conformità a principi universalmente riconosciuti;

•

la comprensione delle relazioni di revisione da parte dell’utilizzatore e l’individuazione di circostanze
inusuali (quali le modifiche alla relazione di revisione), ove queste ricorrano.

In alcuni ordinamenti giuridici, è possibile che le leggi e i regolamenti che disciplinano la revisione contabile
del bilancio prescrivano una diversa formulazione del giudizio di revisione. In ogni caso, le responsabilità
del revisore in relazione alla formazione del giudizio rimangono invariate. Qualora la formulazione differisca
significativamente da quella stabilita a livello internazionale, il revisore considera il rischio che gli utilizzatori
possano fraintendere il livello di attendibilità raggiunto. Qualora esista tale rischio, si potrebbero inserire nella
relazione di revisione ulteriori spiegazioni.

17.2 Quadri normativi sull’informazione finanziaria
Il giudizio di revisione sul bilancio viene formulato nell’ambito del quadro normativo sull’informazione finanziaria
con scopi di carattere generale applicabile, ovvero di un quadro normativo configurato al fine di soddisfare le
comuni esigenze di informazione finanziaria di una vasta gamma di utilizzatori. I quadri normativi accettabili
comprendono:
•

l’International Financial Reporting Standard per le piccole e medie imprese;

•

gli International Financial Reporting Standards;

•

gli International Public Sector Accounting Standards, dedicati al settore pubblico.
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Esistono due tipi di quadri normativi sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale: il quadro
normativo basato sulla “corretta rappresentazione” e il quadro normativo basato sulla “conformità”. Una
descrizione di entrambi viene fornita nella tabella di seguito riportata.
Tabella 17.2-1
Quadro normativo

Descrizione

Quadro normativo
basato sulla
“corretta
rappresentazione”

Un quadro normativo sull’informazione finanziaria (come l’International Financial
Reporting Standards) che richieda la conformità alle disposizioni del quadro
normativo e che:

Quadro normativo
basato sulla
“conformità”

i)

riconosca esplicitamente o implicitamente che, per conseguire una corretta
rappresentazione del bilancio, può essere necessario che la direzione fornisca
informazioni ulteriori rispetto a quelle specificatamente richieste dal quadro
normativo di riferimento; ovvero

ii)

riconosca esplicitamente che, per conseguire una corretta rappresentazione del
bilancio, può essere necessario che la direzione deroghi ad una disposizione
del quadro normativo. Si presume che tali deroghe siano necessarie soltanto in
circostanze estremamente rare.

Il revisore riferisce in merito al fatto se il bilancio “rappresenta correttamente in tutti
gli aspetti significativi” ovvero “fornisce una rappresentazione veritiera e corretta”
delle informazioni che il bilancio intende rappresentare.
Un quadro normativo sull’informazione finanziaria che richiede la conformità alle
disposizioni del quadro stesso, ma che non riconosce gli aspetti sopra menzionati
ai punti i) o ii) per il quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione.
Al revisore non è richiesto di valutare se il bilancio fornisca una corretta
rappresentazione. Un esempio potrebbe essere rappresentato da un quadro
normativo sull’informazione finanziaria prescritto da leggi o regolamenti, configurato
al fine di soddisfare le esigenze di informazione finanziaria di una vasta gamma di
utilizzatori.
Il revisore riferisce in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità, per esempio, “alla normativa societaria dell’ordinamento
giuridico X”.
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Di seguito viene proposto un albero decisionale utile alla formazione di un giudizio nell’ambito dei due quadri
normativi sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale.
Figura 17.2-2
Quadri normativi sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale

Corretta rappresentazione

Conformità

Il bilancio è stato redatto in conformità
ad un quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile?
Il
bilancio
no
fornisce una
rappresentazione
veritiera e
corretta?
si

Giudizio di
revisione standard

no
Riferire la questione
alla direzione ed ai
responsabili delle
attività di governance

si

no

Giudizio di revisione
con modifica

Questione
risolta?

si

Il bilancio è
conforme al quadro
normativo?
si

Giudizio di
revisione standard

no

Apportare modifiche
al giudizio di revisione

In alcuni casi, il revisore può essere tenuto a svolgere una revisione in conformità ad entrambi i quadri normativi
sull’informazione finanziaria. In tali situazioni, il giudizio di revisione farà riferimento sia al quadro normativo
basato sulla corretta rappresentazione, sia alle disposizioni di legge e ai regolamentari applicabili.
Principi nazionali
Un riferimento all’interno della relazione di revisione sia ai principi di revisione internazionali che ai principi di
revisione nazionali è appropriato qualora non sussista alcun conflitto tra le regole delle due serie di principi. Se
tale conflitto sussiste, la relazione del revisore farà riferimento esclusivamente ai principi di revisione (che siano
i principi di revisione internazionali o nazionali) in conformità ai quali è stata redatta la relazione di revisione.
Ad esempio, il principio di revisione internazionale n. 570 richiede al revisore di aggiungere un richiamo
d’informativa per evidenziare problematiche relative alla continuità aziendale; tale richiamo è invece proibito
da alcuni principi di revisione nazionali.
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17.3 Formazione del giudizio
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

700.10

Il revisore deve formarsi un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

700.11

Ai fini della formazione di tale giudizio, il revisore deve concludere se egli abbia acquisito una
ragionevole sicurezza sul fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi,
dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali. Tale conclusione complessiva
deve tenere conto:
a) della conclusione del revisore in merito al fatto se siano stati acquisiti sufficienti ed
appropriati elementi probativi, in conformità al principio di revisione internazionale n. 330;
b) della conclusione del revisore in merito al fatto se gli errori non corretti, singolarmente o
nel loro insieme, siano significativi, in conformità al principio di revisione internazionale n.
450;
c) delle valutazioni richieste ai paragrafi 12-15.

700.12

Il revisore deve valutare se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità
alle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Tale
valutazione deve includere la considerazione degli aspetti qualitativi delle prassi contabili
dell’impresa, inclusi gli indicatori di possibili ingerenze nelle valutazioni della direzione. (Rif.:
Parr. A1-A3)

700.13

In particolare, il revisore deve valutare se, alla luce delle disposizioni del quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile:
a) il bilancio esponga adeguatamente i principi contabili significativi scelti e applicati;
b) i principi contabili scelti e applicati siano coerenti con il quadro normativo sull’informazione
finanziaria applicabile e siano appropriati;
c) le stime contabili effettuate dalla direzione siano ragionevoli;
d) le informazioni presentate in bilancio siano rilevanti, attendibili, comparabili e comprensibili;
e) il bilancio fornisca un’informativa adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di
comprendere l’effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni confluite
in bilancio; (Rif.: Par. A4)
f) la terminologia utilizzata in bilancio, inclusa l’intestazione di ciascun prospetto di bilancio, sia
appropriata.

700.14

Qualora il bilancio sia redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla
corretta rappresentazione, la valutazione richiesta ai paragrafi 12-13 deve tenere altresì in
considerazione se il bilancio fornisca una corretta rappresentazione. La valutazione del revisore
in merito al fatto se il bilancio fornisca una corretta rappresentazione deve considerare:
a) la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio nel suo complesso;
b) se il bilancio, incluse le relative note, rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in
modo da fornire una corretta rappresentazione.

700.15

Il revisore deve valutare se il bilancio faccia riferimento in modo adeguato al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile ovvero lo descriva adeguatamente. (Rif.: Parr. A5-A10)

700.16

Il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica nel caso in cui concluda che il bilancio
sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione
finanziaria applicabile.

700.17

Qualora il revisore:
a) concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso
contenga errori significativi; ovvero
b) non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere
che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi,
c) il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, in
conformità al principio di revisione internazionale n.705.
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

700.18

Qualora il bilancio redatto in conformità alle disposizioni di un quadro normativo basato
sulla corretta rappresentazione non fornisca tale rappresentazione, il revisore deve
discutere la questione con la direzione e, a seconda delle disposizioni del quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile e del modo in cui viene risolta tale questione, deve
stabilire se sia necessario esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, in
conformità al principio di revisione internazionale n. 705. (Rif.: Par. A11)

700.19

Quando il bilancio è redatto secondo le disposizioni di un quadro normativo basato
sulla conformità, il revisore non è tenuto a valutare se il bilancio fornisce una corretta
rappresentazione. Tuttavia, qualora in circostanze estremamente rare, il revisore concluda
che il bilancio sia fuorviante, egli deve discutere la questione con la direzione e, a seconda del
modo in cui la stessa viene risolta, deve stabilire se, e con quali modalità, darne comunicazione
nella relazione di revisione. (Rif.: Par. A12)

Ai fini della formazione del proprio giudizio, il revisore deve assicurarsi che il bilancio sia predisposto
conformemente ai quadri normativi sull’informazione finanziaria applicabili, come illustrato nella tabella che
segue.
Tabella 17.3-1
Considerazioni
Formazione del
giudizio di revisione

Significatività
Stabilire se:
•

la significatività continua ad essere appropriata nel contesto dei risultati economicofinanziari effettivi dell’impresa;

•

gli errori non corretti (inclusi gli errori non corretti relativi a esercizi precedenti),
considerati singolarmente o nel loro insieme, potrebbero dare origine ad errori
significativi.

Elementi probativi
•

Sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati?

•

Le stime contabili effettuate dalla direzione sono ragionevoli?

•

Le procedure di analisi comparativa svolte alla fine, o in prossimità della fine, della
revisione contabile confermano le conclusioni raggiunte nel corso della revisione
contabile?

Principi contabili
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•

Il bilancio espone adeguatamente i principi contabili significativi scelti e applicati?

•

I principi contabili sono coerenti con il quadro normativo sull’informativa finanziaria e
appropriati alle circostanze?
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Considerazioni
Formazione di un
giudizio di revisione
(continua)

Informativa di bilancio
•

Il bilancio fa riferimento al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile o
lo descrive?

•

Tutta l’informativa di bilancio è stata predisposta in conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile?

•

La terminologia utilizzata in bilancio, inclusa l’intestazione di ciascun prospetto di
bilancio, è appropriata?

•

L’informativa esposta è tale da consentire ai potenziali utilizzatori di comprendere
l’effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni confluite in
bilancio?

•

Le informazioni presentate in bilancio sono rilevanti, attendibili, comparabili,
comprensibili e sufficienti?

•

Il bilancio fornisce un’informativa adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di
comprendere l’effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni
rappresentate in bilancio?

Quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione
•

La presentazione, la struttura e il contenuto (incluse le note esplicative) del bilancio
nel suo complesso forniscono una corretta rappresentazione delle operazioni e degli
eventi sottostanti in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria
applicabile? In caso di risposta negativa, è necessario fornire informazioni ulteriori
rispetto a quelle specificamente richieste dal quadro normativo al fine di garantire una
corretta rappresentazione?

•

Il bilancio, dopo le eventuali rettifiche apportate dalla direzione a seguito del processo
di revisione, è coerente con la comprensione acquisita in merito all’impresa e al
contesto in cui opera?

Quadro normativo basato sulla conformità
•

Il bilancio è fuorviante? Ciò si verifica solo in circostanze estremamente rare.

In base ai risultati delle valutazioni appena esposte, il revisore determina la forma della relazione di revisione
(con o senza modifica) appropriata alle circostanze, come illustrato nella seguente tabella.
Tabella 17.3-2
Tipo di giudizio

Conclusioni del revisore

Giudizio senza
modifica

Il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile, così da rendere appropriata l’emissione di un
giudizio senza modifica.

Giudizio con
modifica
(Giudizio con rilievi,
giudizio negativo
ovvero dichiarazione
di impossibilità di
esprimere un giudizio)

•

Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contiene
errori significativi; ovvero

•

non è possibile acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere
che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

Le modifiche alla relazione di revisione sono oggetto del Capitolo 23 del Volume II della
presente Guida.
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17.4 Forma e formulazione della relazione di revisione
Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

700.20

La relazione di revisione deve essere in forma scritta. (Rif.: Parr. A13-A14)

700.21

La relazione di revisione deve avere un titolo che indichi chiaramente che essa costituisce la
relazione di un revisore indipendente. (Rif.: Par. A15)

700.22

La relazione di revisione deve indicare il destinatario secondo quanto richiesto dalle circostanze
dell’incarico. (Rif.: Par. A16)

700.23

Il paragrafo introduttivo nella relazione di revisione deve: (Rif.: Parr. A17-A19)
a) identificare l’impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
b) dichiarare che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
c) identificare l’intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio;
d) fare riferimento alla sintesi dei principi contabili significativi e alle altre note esplicative;
e) specificare la data o il periodo amministrativo di riferimento per ciascun prospetto che
costituisce il bilancio.

700.24

Responsabilità della direzione per il bilancio
Tale sezione della relazione di revisione descrive le responsabilità di coloro che nell’ambito
dell’organizzazione sono responsabili per la redazione del bilancio. Non è necessario che la
relazione di revisione faccia specifico riferimento alla “direzione”, ma deve utilizzare il termine
più appropriato nel contesto del quadro normativo di quel particolare ordinamento giuridico. In
alcuni ordinamenti giuridici può essere appropriato il riferimento ai responsabili delle attività di
governance.
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700.25

La relazione di revisione deve includere una sezione dal titolo “Responsabilità della direzione [o
altro termine appropriato] per il bilancio”.

700.26

La relazione di revisione deve descrivere la responsabilità della direzione per la redazione del
bilancio. La descrizione deve illustrare che la direzione è responsabile per la redazione del bilancio
in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, e per quella parte del
controllo interno che essa ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. (Rif.: Parr.
A20-A23)

700.27

Laddove il bilancio sia redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta
rappresentazione, l’illustrazione, nella relazione di revisione, della responsabilità della direzione per
il bilancio deve fare riferimento alla “redazione e corretta rappresentazione del bilancio” ovvero alla
“redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta”, come appropriato
nelle circostanze.

700.28

La relazione di revisione deve includere una sezione dal titolo “Responsabilità del revisore”.

700.29

La relazione di revisione deve dichiarare che la responsabilità del revisore è quella di esprimere un
giudizio sul bilancio sulla base della revisione contabile. (Rif.: Par. A24)

700.30

La relazione di revisione deve dichiarare che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai
principi di revisione internazionali. La relazione di revisione deve anche illustrare che tali principi
richiedono che il revisore rispetti i principi etici e che pianifichi e svolga la revisione contabile al
fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi. (Rif.: Parr.
A25-A26)
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

700.31

La relazione di revisione deve descrivere la revisione contabile dichiarando quanto di seguito
riportato:
a) la revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi
probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti in bilancio;
b) le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione
dei rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo
interno relativo alla redazione del bilancio da parte dell’impresa al fine di definire procedure
di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del
controllo interno dell’impresa. Nelle circostanze in cui il revisore ha anche la responsabilità
di esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno congiuntamente alla revisione
contabile del bilancio, il revisore deve omettere la frase secondo cui la considerazione da parte
del revisore del controllo interno non è finalizzata all’espressione di un giudizio sull’efficacia del
controllo interno stesso;
c) la revisione contabile comprende anche una valutazione dell’appropriatezza dei principi
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione,
nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.

700.32

Laddove il bilancio sia redatto in conformità a un quadro normativo basato sulla corretta
rappresentazione, la descrizione della revisione contabile nella relazione di revisione deve
fare riferimento alla “redazione e corretta rappresentazione del bilancio da parte dell’impresa”
ovvero “alla redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta”, come
appropriato nelle circostanze.

700.33

La relazione di revisione deve dichiarare se il revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati sui cui basare il proprio giudizio.

700.34

La relazione di revisione deve includere una sezione dal titolo “Giudizio”.

700.35

Nell’esprimere un giudizio senza modifica sul bilancio redatto in conformità a un quadro normativo
basato sulla corretta rappresentazione, il revisore, a meno che non sia disposto diversamente
da leggi o regolamenti, deve utilizzare una delle seguenti espressioni, che sono considerate
equivalenti:
a) il bilancio rappresenta correttamente, in tutti gli aspetti significativi, … in conformità al
[quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile]; ovvero
b) il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della … in conformità al [quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile]. (Rif.: Parr. A27-A33)

700.36

Nell’esprimere un giudizio senza modifica sul bilancio redatto in conformità ad un quadro
normativo basato sulla conformità, il giudizio del revisore deve riportare che il bilancio è stato
redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al [quadro normativo sull’informazione
finanziaria applicabile]. (Rif.: Parr. A27, A29-A33)

700.37

Qualora, nel giudizio del revisore, il riferimento al quadro normativo sull’informazione finanziaria
applicabile non riguardi gli International Financial Reporting Standards emanati dall’International
Accounting Standards Board, né gli International Public Sector Accounting Standards emanati
dall’International Public Sector Accounting Standards Board, il giudizio del revisore deve
identificare l’ordinamento giuridico di origine del quadro normativo di riferimento.

700.38

Qualora il revisore nella relazione di revisione sul bilancio assolva ad altri obblighi di reportistica
che si aggiungono alla responsabilità del revisore stabilita dai principi di revisione internazionali
per l’emissione della relazione di revisione sul bilancio, tali ulteriori obblighi devono essere assolti in
una sezione separata della relazione di revisione, che deve riportare il sottotitolo “Relazione su altre
disposizioni di legge e regolamentari” o altro titolo, come appropriato in base ai contenuti della
sezione stessa. (Rif.: Parr. A34-A35)

700.39

Qualora la relazione di revisione contenga una sezione separata su altri obblighi di reportistica, i
titoli, le dichiarazioni e le spiegazioni di cui ai paragrafi 23-37 devono essere inseriti nel paragrafo
avente come sottotitolo “Relazione sul bilancio”. La “Relazione su altre disposizioni di legge e
regolamentari” deve essere inserita a seguire dopo la “Relazione sul bilancio”. (Rif.: Par. A36)
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

700.40

La relazione di revisione deve essere firmata dal revisore. (Rif.: Par. A37)

700.41

La relazione di revisione deve riportare una data non antecedente alla data in cui il revisore
ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio sul
bilancio, inclusa l’evidenza che: (Rif.: Parr. A38-A41)
a) tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note, siano stati redatti;
b) coloro che ne hanno ufficialmente l’autorità abbiano dichiarato di assumersi la
responsabilità di quel bilancio.

700.42

La relazione di revisione deve indicare il luogo nel quale il revisore esercita la propria attività.

700.43

Nel caso in cui le leggi o i regolamenti di uno specifico ordinamento giuridico richiedano che, nella
relazione di revisione, il revisore adotti uno schema o una formulazione specifici, la relazione di
revisione deve fare riferimento ai principi di revisione internazionali soltanto qualora essa includa,
come minimo, ciascuno dei seguenti elementi: (Rif.: Par. A42)
a) un titolo;
b) un destinatario, secondo quanto richiesto dalle circostanze dell’incarico;
c) un paragrafo introduttivo che identifichi il bilancio oggetto di revisione contabile;
d) una descrizione della responsabilità della direzione (o altro termine appropriato, si veda al
riguardo il paragrafo 24) per la redazione del bilancio;
e) una descrizione della responsabilità del revisore per l’espressione del giudizio sul bilancio
e della portata della revisione contabile, che includa:
         • il riferimento ai principi di revisione internazionali e alle leggi o ai regolamenti;
         • una descrizione della revisione contabile svolta in conformità a tali principi;
f) un paragrafo sul giudizio che contenga l’espressione del giudizio sul bilancio e il
riferimento al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile utilizzato per
redigere il bilancio (inclusa l’identificazione dell’ordinamento giuridico di origine di
tale quadro normativo, laddove questo non sia costituito dagli International Financial
Reporting Standards o dagli International Public Sector Accounting Standards; si veda al
riguardo il paragrafo 37);
g) la firma del revisore;
h) la data della relazione di revisione;
i) la sede del revisore.

700.44

Un revisore può essere tenuto a svolgere la revisione contabile in conformità ai principi
di revisione di uno specifico ordinamento giuridico (i “principi di revisione nazionali”), ma
nello svolgimento di tale revisione contabile può aver altresì rispettato i principi di revisione
internazionali. In tal caso, la relazione di revisione può fare riferimento ai principi di revisione
internazionali oltre che ai principi di revisione nazionali, ma il revisore deve inserire tale
riferimento soltanto se: (Rif.: Parr. A43-A44)
a) tra le regole dei principi di revisione nazionali e quelle dei principi di revisione internazionali
non sussistano conflitti che porterebbero il revisore i) a formarsi un giudizio diverso, ovvero
ii) a non includere un richiamo d’informativa che, nelle particolari circostanze, è richiesto dai
principi di revisione internazionali;
b) la relazione di revisione includa, come minimo, ciascuno degli elementi elencati nel
paragrafo 43, punti a) i), nel caso in cui il revisore adotti lo schema o la formulazione indicati
dai principi di revisione nazionali. Il riferimento alle leggi o ai regolamenti di cui al paragrafo
43 punto e) deve essere letto come un riferimento ai principi di revisione nazionali. La
relazione di revisione deve pertanto identificare tali principi di revisione nazionali.

700.45

Laddove la relazione di revisione faccia riferimento sia ai principi di revisione nazionali sia ai
principi di revisione internazionali, essa deve identificare l’ordinamento giuridico di origine dei
principi di revisione nazionali.
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Paragrafo

Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali

700.46

Qualora insieme al bilancio oggetto di revisione contabile siano presentate informazioni
supplementari non richieste dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile,
il revisore deve valutare se tali informazioni supplementari siano distinte in modo chiaro dal
bilancio oggetto di revisione contabile. Qualora tali informazioni supplementari non siano
chiaramente distinte dal bilancio oggetto di revisione contabile, il revisore deve chiedere alla
direzione di cambiare le modalità di presentazione delle informazioni supplementari non
oggetto di revisione contabile. Qualora la direzione si rifiuti di farlo, il revisore deve illustrare
nella relazione di revisione che tali informazioni supplementari non sono state oggetto di
revisione contabile.

700.47

Il giudizio del revisore deve riguardare quelle informazioni supplementari che pur non richieste
dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile costituiscono comunque parte
integrante del bilancio in quanto non possono essere distinte in modo chiaro dal bilancio
oggetto di revisione contabile in ragione della loro natura e delle modalità con cui sono
presentate.

La relazione di revisione comunica al lettore le seguenti informazioni:
•

le responsabilità della direzione;

•

le responsabilità del revisore e una descrizione della revisione;

•

che lo svolgimento della revisione contabile è stato condotto in conformità ai principi di revisione
internazionali;

•

il quadro normativo sull’informazione finanziaria che è stato utilizzato;

•

il giudizio di revisione sul bilancio.

La forma della relazione di revisione è influenzata dal quadro normativo sull’informazione finanziaria
utilizzato, da eventuali ulteriori disposizioni di legge o regolamenti e dall’inclusione di eventuali informazioni
supplementari. Il titolo della relazione di revisione è “Relazione del revisore indipendente” ed è necessario che
ogni paragrafo abbia una propria intestazione, come segue:
•

Relazione sul bilancio

•

Responsabilità della direzione per il bilancio

•

Responsabilità del revisore

•

Giudizio

Altre intestazioni che possono essere utilizzate, se del caso, sono:
•

Richiamo d’informativa

•

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Nella tabella che segue vengono esposte le componenti principali della relazione di revisione, che devono essere
tutte in forma scritta.
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Tabella 17.4-1
Componente

Note

Titolo

Relazione del revisore indipendente
Con il termine “indipendente” si vuole distinguere la relazione del revisore
indipendente dalle relazioni emesse da altri soggetti.

Destinatario

Coloro per i quali è predisposta la relazione
Questo aspetto può essere determinato anche dalle circostanze dell’incarico o dalla
normativa locale.

Paragrafo
introduttivo

•
•
•
•
•

Identifica l’impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
dichiara che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
identifica l’intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio;
fa riferimento alla sintesi dei principi contabili significativi e alle note esplicative;
specifica la data o l’esercizio di riferimento del bilancio.

Qualora siano presentate informazioni supplementari, spiegare se esse rientrano nel
giudizio di revisione o distinguerle in modo chiaro come non rientranti nel giudizio.
Responsabilità
della direzione
(o altro termine
appropriato)
per il bilancio

Spiega che la direzione è responsabile per la redazione del bilancio in conformità al
quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.
La relazione dichiara che la direzione è responsabile per:
•
la redazione e la corretta rappresentazione del bilancio in conformità al quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
•
il mantenimento di quella parte del controllo interno che la direzione ritiene
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori
significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Le responsabilità della direzione comprendono:
•
l’assunzione della responsabilità per il controllo interno necessario al fine di
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
•
la scelta e l’applicazione di principi contabili appropriati;
•
assicurare che le informazioni presentate in bilancio siano rilevanti, attendibili,
comparabili e comprensibili;
•
assicurare un’informativa adeguata affinché gli utilizzatori del bilancio
acquisiscano una comprensione delle operazioni significative;
•
l’effettuazione di stime contabili ragionevoli nelle circostanze.
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Componente

Note

Responsabilità del
revisore

Dichiara che la responsabilità del revisore è quella di esprimere un giudizio sul
bilancio sulla base della revisione contabile. Ciò include:
•
dichiarare che lo svolgimento della revisione contabile è stato condotto in
conformità ai principi di revisione internazionali. La relazione di revisione deve
anche illustrare che tali principi richiedono che il revisore rispetti i principi etici e
che pianifichi e svolga la revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole
sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi;
•
descrivere la revisione dichiarando che:
−
la revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad
acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni
contenuti nel bilancio;
−
le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore,
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio dovuti
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali
valutazioni dei rischi, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del bilancio da parte dell’impresa al fine di definire procedure
di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa;
−
la revisione contabile comprende anche una valutazione dell’appropriatezza
dei principi contabili utilizzati, della ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione del
bilancio nel suo complesso;
•
dichiarare se il revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati sui cui basare il proprio giudizio;
•
laddove il bilancio sia redatto in conformità a un quadro normativo basato sulla
corretta rappresentazione, la descrizione della revisione contabile deve fare
riferimento alla “redazione e corretta rappresentazione del bilancio da parte
dell’impresa” ovvero “alla redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta”, come appropriato nelle circostanze.
Quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione
Dichiara se il bilancio sia rappresentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi,
ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, in conformità al quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile o altra formulazione simile,
secondo quanto previsto da leggi o regolamenti.

Giudizio del
revisore

Quadro normativo basato sulla conformità
Dichiara se il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile.
Qualora non si utilizzino i principi contabili internazionali come quadro normativo
di riferimento sull’informazione finanziaria, la formulazione del giudizio dovrebbe
specificare l’ordinamento o il paese di origine del quadro normativo sull’informazione
finanziaria (ad esempio, “…in conformità ai principi contabili generalmente accettati
nell’ordinamento giuridico X…”).
Altri obblighi di
reportistica

Alcuni principi, alcune disposizioni di legge o prassi generalmente accettate in un
ordinamento giuridico potrebbero prevedere o consentire al revisore di fornire
una relazione anche in merito ad altre responsabilità. Tali aspetti sono trattati in un
distinto paragrafo che segue il giudizio di revisione.
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Componente

Note

Firma del revisore

La firma del revisore è determinata in base a ciò che è appropriato nel particolare
ordinamento giuridico. Potrebbe trattarsi del nome dello studio professionale o
società di revisione, del nome del revisore o di entrambi. Può anche essere richiesto il
titolo posseduto nell’ambito della professione contabile o un riferimento al fatto che
il revisore ovvero il soggetto incaricato della revisione sia in possesso dell’abilitazione
rilasciata dall’autorità preposta in quel dato ordinamento.
Non è precedente alla data in cui il revisore ha acquisito gli elementi probative
sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio. Tali elementi probativi
comprendono:
•
il fatto che il bilancio è stato redatto;
•
la considerazione degli effetti di eventi e operazioni (di cui il revisore sia venuto
a conoscenza) verificatisi fino a quella data (si veda il principio di revisione
internazionale n. 560);
•
le attestazioni in cui coloro che ne hanno ufficialmente l’autorità dichiarano di
essersi assunti la responsabilità del bilancio.

Data della
relazione

Sede del revisore

Indica il luogo nel quale il revisore esercita la propria attività.

Giudizio senza modifica – Quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione
Di seguito viene illustrata la formulazione standard della relazione di revisione (di cui al principio di revisione
internazionale n. 700) concernente i bilanci redatti per scopi di carattere generale predisposti in conformità ad
un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, nella quale si esprime un giudizio senza modifica.
Tabella 17.4-2
RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
[Destinatario appropriato]
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio della Società ABC costituito dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 20X1, dal conto economico, dal prospetto dei movimenti di patrimonio
netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili
significativi e dalle altre note esplicative.
Responsabilità della direzione per il bilancio
La direzione è responsabile per la redazione e la corretta rappresentazione del bilancio in conformità
agli International Financial Reporting Standards e per quella parte del controllo interno che essa ritiene
necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio sulla base della revisione contabile.
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali. Tali principi
richiedono il rispetto di principi etici nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile
al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi.
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La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio. Le procedure scelte dipendono dal
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il
revisore considera il controllo interno relativo alla redazione ed alla corretta rappresentazione del bilancio
da parte dell’impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende
altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo
complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio rappresenta correttamente, in tutti gli aspetti significativi, (ovvero “fornisce
una rappresentazione veritiera e corretta della”) la situazione patrimoniale e finanziaria della Società
ABC al 31 dicembre 20X1, il risultato economico ed i flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in
conformità agli International Financial Reporting Standards.
[Firma del revisore]
[Data della relazione di revisione]
[Sede del revisore]
Giudizio senza modifica – Quadro normativo basato sulla conformità
Di seguito viene illustrata la formulazione standard della relazione di revisione concernente i bilanci redatti per
scopi di carattere generale predisposti in conformità ad un quadro normativo basata sulla conformità, in cui si
esprime un giudizio senza modifica.
Tabella 17.4-3
RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
[Destinatario appropriato]
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio della Società CDE costituito dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 20X1, dal conto economico, dal prospetto dei movimenti di patrimonio
netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili
significativi e dalle altre note esplicative.
Responsabilità della direzione per il bilancio
La direzione è responsabile per la redazione del bilancio in conformità alla Legge XYZ dell’ordinamento
giuridico X, e per quella parte del controllo interno che essa ritiene necessaria al fine di consentire la
redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali.
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Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio sulla base della revisione contabile.
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali. Tali principi
richiedono il rispetto di principi etici nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile
al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio. Le procedure scelte dipendono dal
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio,
il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio da parte dell’impresa al
fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate
dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio della Società CDE per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 20X1 è stato redatto,
in tutti gli aspetti significativi, in conformità alla Legge XYZ dell’ordinamento giuridico X.
[Firma del revisore]
[Data della relazione di revisione]
[Sede del revisore]

17.5 Altri obblighi di reportistica
In alcuni ordinamenti giuridici, il revisore può essere tenuto a riferire in merito ad ulteriori aspetti rispetto a
quanto previsto dai principi di revisione internazionali, come illustrato nella tabella che segue.
Tabella 17.5-1
Discutere
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Altri obblighi di
reportistica

Il revisore può essere tenuto ad esprimersi in merito a:
•
l’adeguatezza delle registrazioni contabili dell’impresa;
•
specifici aspetti, qualora questi pervengano alla sua attenzione nel corso della
revisione contabile del bilancio;
•
i risultati dello svolgimento di specifiche procedure aggiuntive.

Riferire in
un’apposita
sezione

Per assicurarsi che gli utilizzatori comprendano tali ulteriori responsabilità, il revisore
ne riferisce in una sezione separata della relazione di revisione (ad esempio, in una
nuova sezione dal titolo “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”).
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17.6 Informazioni supplementari presentate insieme al bilancio
Le informazioni supplementari sono quelle informazioni presentate nel bilancio oggetto di revisione che non
sono richieste dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Le informazioni supplementari
possono essere prescritte da disposizioni di legge, regolamenti o principi oppure possono essere presentate
volontariamente.
Le informazioni supplementari (non richieste dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile)
devono essere distinte in modo chiaro dal bilancio, a meno che non ne siano parte integrante. Qualora tali
informazioni supplementari non siano chiaramente distinte, il revisore deve chiedere alla direzione di cambiare
le modalità di presentazione delle informazioni supplementari non sottoposte a revisione contabile. Qualora la
direzione si rifiuti di farlo, il revisore deve indicare nella relazione di revisione che tali informazioni supplementari
non sono state oggetto di revisione contabile.
Tabella 17.6-1
La presentazione di informazioni supplementari insieme al bilancio  
Distinguere in
modo chiaro le
informazioni
supplementari

•
•
•
•

Definirle in modo chiaro come “non sottoposte a revisione contabile”.
Eliminare dal bilancio eventuali rinvii ad informazioni supplementari non
oggetto di revisione.
Collocare le informazioni supplementari non oggetto di revisione contabile
all’esterno del bilancio.
Specificare i numeri delle pagine corrispondenti al bilancio oggetto di revisione
contabile all’interno della relazione di revisione.

Il fatto che le informazioni supplementari non state sottoposte a revisione non solleva il revisore dalla
responsabilità di assicurare che tali informazioni non siano fuorvianti o incoerenti con le altre informazioni
contenute nel bilancio. (Si veda il Volume I, Capitolo 15, paragrafo 9, in cui si fa riferimento al principio di
revisione internazionale n.720, “Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in
documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile”).

17.7 Revisioni contabili svolte in conformità ai principi di revisione internazionali e ai
principi di revisione nazionali
Qualora il revisore sia tenuto a predisporre la relazione in conformità ai principi di revisione nazionali e ai principi
di revisione internazionali, nella relazione di revisione si può fare riferimento ad entrambi gli insiemi di principi.
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Tale doppio riferimento è appropriato qualora si verifichino le condizioni seguenti.
Tabella 17.7-1
Condizioni
Riferimento
•
alla conformità
ai principi
•
di revisione
internazionali
•
e ai principi di
revisione nazionali
•

La relazione di revisione è conforme ad ognuno dei principi di revisione
internazionali pertinenti all’incarico.
Sono state svolte tutte le ulteriori procedure di revisione necessarie ai fini della
conformità ai principi di revisione internazionali.
L’ordinamento giuridico o il paese d’origine dei principi di revisione è stato
specificato nella relazione di revisione.
Sono stati inclusi tutti gli elementi (si veda la Tabella 17.4-1) della relazione di
revisione (anche nel caso in cui si adotti lo schema o le formulazioni indicati dalle
leggi e dai regolamenti nazionali).

Il riferimento sia ai principi di revisione internazionali sia ai principi di revisione nazionali non è appropriato
qualora sussista un conflitto tra le regole dei principi di revisione internazionali e quelle dei principi di revisione
nazionali tale per cui:
•

il revisore potrebbe essere indotto a formarsi un giudizio diverso in base ai principi di revisione nazionali
rispetto a quello appropriato in base ai principi di revisione internazionali;

•

potrebbero essere omesse delle informazioni supplementari, quali un richiamo d’informativa che sia
richiesto dai principi di revisione internazionali, ma non consentito dai principi di revisione nazionali.

17.8 Relazioni di revisione con modifica
Le modifiche alla relazione di revisione sono trattate nel Capitolo 23 del Volume II della presente Guida.
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