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Le procedure di conformità
Generalità
 Servono a confermare (o meno) l’operatività dei
controlli chiave di controllo interno nel corso
dell’esercizio
 Così da confermare (o meno) il giudizio apparente di
basso “rischio di controllo” e conseguente basso
“rischio residuo” di errori significativi in bilancio
• per singola asserzione
• per classi di operazioni, saldi di bilancio, informativa

 In caso di conferma
• minime procedure di validità su classi di operazioni, saldi di
bilancio, informativa

 In caso di non conferma
• estese/potenti procedure di validità
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Le procedure di conformità
Come si procede
 Sulla base della valutazione apparente si identificano i punti
di controllo chiave
 Si pianifica un controllo di tali punti di controllo chiave
• cosa controllare
• con quale estensione (ampiezza del campione)
• con quale tempistica

 Il controllo dei controlli deve coprire tutto l’esercizio, quindi
• verifiche in corso d’esercizio
• completamento dopo la chiusura dell’esercizio

 Esecuzione dei controlli pianificati
 In base ai risultati aggiornamento della valutazione
 Conferma o modifica delle procedure di validità pianificate

5

Procedure di conformità
Esempio
Dal questionario controllo interno: l'azienda, al fine di evitare
di evadere ordini di clienti morosi, consulta la posizione
debitoria di ogni singolo cliente prima di approvarne il
relativo ordine di vendita. La procedura utilizzata dall'azienda è
la seguente:
 per qualunque ordine ricevuto dagli agenti viene compilata
una copia di commissione interna numerata progressivamente
 prima di inviare conferma d'ordine al cliente la Signora Bianchi
(ufficio vendite) esamina l'estratto conto del cliente, lo
scadenziario clienti, il limite di affidamento del cliente e
l’elenco dei clienti in contenzioso
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Procedure di conformità
Esempio
 se non vi è nessun problema pone sigla sulla commissione a
conferma dell'avvenuto controllo. Al contrario, se riscontra qualsiasi
ritardo nei tempi di pagamento, superamento limiti di fido o
eventuali contenziosi, invia la documentazione con una nota al
responsabile vendite affinché decida il da farsi.

I punti di controllo interno (controlli chiave), su cui
intenderemo fare affidamento, sono i seguenti:
 le conferme d'ordine sono inviate solo se le relative commissioni
sono siglate dalla Signora Bianchi o dal responsabile vendite?

 l'estratto conto clienti è sempre aggiornato?
 la Signora Bianchi effettua correttamente la rilevazione dei ritardi
nei pagamenti?
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Procedure di conformità
Esempio (2)
 I relativi test di conformità potranno essere i seguenti:
• intervista alla Signora Bianchi verificando le sue
capacità professionali, la modalità di esecuzione pratica
del lavoro e la verifica, per un campione di conferme
d'ordine inviate a clienti, se per ognuna di esse vi è la
commissione siglata dalla Signora Bianchi;
• verifica a campione dell'aggiornamento degli estratti
conto clienti;
• verifica se le commissioni di clienti morosi sono state
correttamente inviate al responsabile vendite senza
alcuna apposizione di sigla da parte della Signora
Bianchi e con una opportuna nota
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Le procedure di conformità
Documentazione: cosa produrre
 Obiettivi dei controlli di conformità
 Programmi di verifica (elenco dei controlli da
svolgere) con evidenza di esecuzione
 Carte di lavoro di esecuzione
 Risultati del controllo (Memorandum)
 Aggiornamento del documento di valutazione dei
rischi
 Effetti sulla predisposizione dei programmi di
lavoro delle procedure di validità
 Nei casi semplici, obiettivi, programmi di verifica
di conformità e risultati in un unico documento
1 Controlli di conformità Beta
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Le procedure di conformità
Conclusione e aggiornamento dei rischi
Le procedure di conformità possono
confermare o meno il livello di rischio di
revisione preliminare.
Pertanto il livello preliminare di rischio deve
essere aggiornato dopo lo svolgimento delle
procedure di conformità

2 Beta Rischio residuo
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Problemi di campionamento
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Considerazioni sul campionamento

Campionamento statistico
Campionamento ragionato (o non statistico)
• elementi di imparzialità
• il campionamento per strati

Indicare i criteri di campionamento utilizzati
nelle carte di lavoro
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Campionamento ragionato
Selezione delle voci
Il revisore deve determinare le modalità di

selezione delle voci da verificare che siano
efficaci a raggiungere l’obiettivo del controllo.
a) Selezione di tutte le voci (100%)
b) Selezione di voci specifiche

c) Campionamento
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Selezione di tutte le voci

 La popolazione è costituita da un
numero limitato di voci
 Esiste un rischio significativo e gli
altri metodi non sono efficaci
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Selezione di voci specifiche

 Voci di elevato valore o voci chiave
(Es: Voci sospette; inusuali; soggette a rischio; errori già
riscontrati).

 Tutte le voci superiori ad un certo importo
 Voci per acquisire informazioni
(Es: certe operazioni dell’impresa).
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Campionamento

E’

configurato per trarre conclusioni

sull’intera

popolazione

basandosi

sui

risultati di un campione estratto

Rif. P.R. N.530 (Campionamento di revisione)

16

Campionamento – esempio circolarizzazione
Occorre verificare la scelta dei clienti a cui inviare la richiesta di conferma dei
saldi e valutare il risultato delle verifiche eseguite

1 – Definire la possibile strategia di scelta del campione
Tipologia del saldo clienti

Criterio di selezione

Tutti i crediti superiori a XXX

Selezionare tutte le voci

Crediti compresi tra YYY e XXX

Selezione di una voce ogni tre

Crediti inferiori a YYY

Campionamento di revisione

Clienti con saldo avere

2 (scelti in base a giudizio
professionale per capire)

Supponiamo che i solo crediti inferiori a YYY siano: 138.863 euro
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Campionamento – esempio
Come definire la selezione del campione
2 – Definire il livello di rischio (Alto, Moderato o Basso)
Associare ad ogni livello di rischio un “livello di confidenza” ed un “fattore di
confidenza” in base alla seguente tabella (ISA Guide)
Livello di rischio

Livello di
confidenza

Fattore di
confidenza

95%

3,0

Medio

80-90%

da 1,6 a 2,3

Basso

65-75%

da 1,1 a 1,4

Alto

Supponiamo che il livello di rischio per la voce Crediti verso clienti sia: Alto

Quindi:
 Livello di confidenza: 95%
 Fattore di confidenza : 3
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Campionamento – esempio
Come definire la selezione del campione
3 – Determinare la dimensione del campione

Intervallo di campionamento = Significativa / Fattore di confidenza = 15.000/3,0 = 5.000

Dimensione del campione =

Dimensione monetaria dell’universo
Intervallo di campionamento

=

138.863
5.000

= 28

o, in sintesi
138.863 * 3

Dimensione monetaria dell’universo * Fattore di confidenza

Dimensione del campione =

=
Significatività

15.000

= 28
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Campionamento – esempio
Come definire la selezione del campione
4 – Identificare il campione
Estrarre un numero casuale tra 1 e 5.000 (supponiamo 436)
Saldo crediti
inferiori a YYY

Totale
cumulato

Intervallo di
campionamento

Includere nel
campione?

A

4.750

4.750

436

SI (1)

B

3.500

8.250

5.436

SI (2)

C

1.800

10.050

10.436

NO

D

2.700

12.750

10.436

SI (3)

E

950

13.700

15.436

NO

F

2.580

16.280

15.436

SI (4)

...........

..............

.............

...........

...........

...........

...........

...........

138.863

138.863

Omissis
Totale

28 elementi scelti
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Campionamento – esempio
Proiezione degli errori
5 – Proiezione degli errori

Cliente

Valore corretto

Saldo per
società

Errore riscontrato

Errore %

D

500

400

100

20,00%

K

350

200

150

42,86%

Z

600

750

(150)

(25%)

Errore percentuale totale

37,86%

Errore percentuale medio = 37,86% / 28 (dimensione campione)

1,3518%

Errore proiettato su tutti i crediti di valore inferiore a YY
1,3518% * 138.863

1.877,15
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Campionamento – esempio 2
Selezione in base alle unità monetarie cumulate
Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totale

Saldo
contabile
64.084
2.436
14.789
240.320
19.088
12.085
185.421
0
1.039
33.310
6.920
25.250
135.155
179.909
2.310
189.625
2.050
1.113.791

Saldo
progressivo
64.084
66.520
81.309
321.629
340.717
352.802
538.223
538.223
539.262
572.572
579.492
604.742
739.897
919.806
922.116
1.111.741
1.113.791

Numeri casuali
200.684
417.685
1.023.517
51.174

Ipotesi: abbiamo stabilito
che vogliamo circolarizzare
4 saldi.
Quali scegliamo?

Benefici:
• Alta percentuale di copertura con piccoli
campioni, ma possibilità di selezionare
anche clienti interessanti di importo
modesto (in questo caso 1).
• Metodo piuttosto efficiente su universi
ampi

Totale importo selezionato: 679.450
% di copertura: 61%
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Campionamento – Altre considerazioni
Dopo aver scelto il campione è sempre utile calcolare la
percentuale di copertura:

% di copertura = totale saldo del campione / saldo dell’universo
Ad esempio potrebbe essere utile definire una tabella tipo la
seguente:
Rischio

Percentuale minima di
copertura

Alto

50%

Medio

40%

Basso

30%
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Controlli nel corso dell’esercizio
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Documenti rilevanti
 D.Lgs 39/2010: art. 14
 ISA ITALIA 250B – Le verifiche della corretta tenuta della contabilità
sociale
 CNDCEC e Assirevi - Documento applicativo
del principio di revisione (SA Italia) 250B (Luglio 2015)
 CNDCEC – Febbraio 2012
Linee Guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato
della revisione legale dei conti
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DLGS 39/10
Art. 14: verifica nel corso dell’esercizio:
regolare tenuta della contabilità sociale
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili
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ISA ITALIA 205 B
 Tratta solo il controllo sulla regolare tenuta della
contabilità
 Tratta il controllo della regolare tenuta della
contabilità come un compito aggiuntivo e non
integrato con la revisione del bilancio

 L’attuale versione è del 1° gennaio 2015
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Definizioni
Regolare tenuta contabilità

Corretta rilevazione fatti di gestione

Verifica del rispetto delle disposizioni
normative in materia civilistica e
fiscale con riferimento a:
 modalità e tempi di rilevazione
delle scritture
 redazione, vidimazione e
conservazione libri contabili e
sociali
 rilevazione dell’esecuzione degli
adempimenti fiscali e previdenziali

Verifica che l’accadimento del fatto di
gestione sia rilevato nelle scritture
contabili in conformità al quadro
normativo sull’informazione
finanziaria
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Il controllo nel corso dell’esercizio
La periodicità
 Principio della continuità della revisione legale e
l’adeguata copertura
• coprire dalla data di cessazione del revisore uscente
- anche se l’incarico è stato conferito dopo tale cessazione

• in caso di primo incarico di revisione legale
- dalla data di conferimento dell’incarico

• ultima verifica ad una data prossima a quella di
delibera di approvazione del bilancio
• in caso di prorogatio, fino alla scadenza della stessa

 Suggerita periodicità trimestrale
• con copertura dell’intero periodo

 Considerazioni sulla crisi d’impresa
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ISA 250 B
Regole: Pianificazione
Il revisore deve pianificare la frequenza delle
verifiche periodiche in funzione della
dimensione e complessità̀ dell’impresa.
Fattori che influenzano la pianificazione:
 Settore di attività
3 CNDCDC Assirevi - Doc appl 250B
pag.18
 Natura delle operazioni
 Numerosità/frammentazione operazioni
 Carenze ed errori riscontrati
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Il controllo nel corso dell’esercizio
I contenuti 1
 Colloqui con la direzione ed i responsabili della
governance
 Aggiornamenti su
• valutazione del rischio di errori
- conoscenza dell’impresa e del contesto
- conoscenza del controllo interno

• risposte al rischio

 Analisi comparativa e analisi per indici
• bilancio di verifica
• situazione contabile più recente
• raffronti budget - consuntivi - dati esercizio precedente

 Verifiche di conformità sul controllo interno
31

Il controllo nel corso dell’esercizio
I contenuti 2
 Verifiche a campione
• dai fatti alla contabilità ed ai libri e registri
• e viceversa

 Lettura dei verbali delle riunioni
 Incontri con altre funzioni di controllo
• sindaci (caso revisore)
• revisione interna
• ODV
 A campione adempimenti societari, tributari, previdenziali
 Aggiornamento libri e registri
 Esistenza, regolarità disponibilità liquide, titoli (a
campione)
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ISA 250 B

Regole: Contenuto delle verifiche
periodiche
 Rilevare procedure relative a:
– libri obbligatori e loro tenuta
– osservanza adempimenti fiscali e previdenziali

 Verifiche a campione su:
– esistenza dei obbligatori
– regolare tenuta e aggiornamento dei libri obbligatori
– esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali (esame
documentazione e registrazioni contabili)

 Verificare sistemazione di errori contabili e carenze
procedurali riscontrati precedentemente
– procedure
– adempimenti
– errori
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ISA 250 B
Contenuto delle verifiche
periodiche – Come?
Procedure suggerite:
 Indagini all’interno ed esterne all’azienda
 analisi comparativa su situazioni periodiche
 ispezione di registrazioni e documenti
In caso di primo incarico di revisione:
 esame documentazione relativa ultima verifica del precedente
revisore

Risultati: valutare impatto su
 pianificazione della revisione
 valutazione rischio
 procedure conseguenti
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Il controllo nel corso dell’esercizio
La documentazione: cosa produrre
 Una check-list riepilogativa annuale
 Un memorandum di sintesi sui risultati per ogni verifica
3 CNDCDC Assirevi - Doc appl 250B
4 Memorandum verifica periodica
 Carte di lavoro
sulle verifiche eseguite
pag.11
• suggerita archiviazione in sezione separata
ma
- Aggiornamenti valutazione rischio
• archivio generale
- Aggiornamenti permanenti
• archivio permanente
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ISA 250 B
Regole: Documentazione
Il revisore deve documentare:
 la frequenza pianificata delle verifiche
 le procedure svolte in ogni verifica
 i risultati di ciascuna verifica, considerazioni e valutazioni
sugli elementi informativi acquisiti ai fini:
– della revisione contabile del bilancio (analisi del rischio e procedure
conseguenti)
– delle comunicazioni ai responsabili delle attività di governance

La documentazione delle verifiche periodiche deve essere
distinta da quella della revisione del bilancio
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ISA 250 B
Documentazione: Come?
Utilizzando:
 programmi di lavoro
 note di commento
 riepiloghi di aspetti significativi
 checklist
Può essere utile preparare un memorandum con:
3 CNDCDC Assirevi  controlli svolti
Doc appl 250B
 risultati della verifica
 sistemazione di: carenze procedurali, errori contabili, mancati
adempimenti riscontrati precedentemente
 considerazioni ai fini della revisione del bilancio e delle
comunicazioni ai responsabili della governance
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Il controllo nel corso dell’esercizio
Altre cose da fare in corso d’esercizio
 Anticipare, ove possibile, procedure di validità
• incrementi/decrementi di immobilizzazioni
• correttezza decrementi TFR
• altro

 Verificare il trattamento contabile
• operazioni straordinarie
• operazioni rilevanti
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Inventari
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Inventari fisici - Generalità
Obbligo di verifica al momento dell’inventario
• se la voce rimanenze è significativa

Considerazioni sull’importanza della presenza
all’inventario e sulle eventuali procedure
alternative

Considerazioni sulle PMI nazionali
Casi particolari
• incarico successivo alla data di inventario
• primo esercizio di revisione legale

Rif ISA Italia 501
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Inventari fisici – Cosa fare
1. Visita preliminare
2. Procedure inventario fisico
3. Verifica della corretta applicazione delle
procedure
4. Analisi delle differenze inventariali

5 Esempio Procedure inventario

Non dimenticare le merci presso terzi
Rif ISA Italia 505
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Caratteristiche di un buon inventario fisico
(1/2)
Prerequisito:
 Per tempo conoscere/discutere/chiedere
miglioramenti della procedura di inventario fisico

Procedure:
 Identificazione e sensibilizzazione dei responsabili e
collaboratori
 Riordino magazzino prima delle conte
 Fermo impianti o identificazione merce
movimentata durante l’inventario
 Utilizzo di materiale appropriato per le conte e
l’identificazione della merce contata

Rif ISA Italia 505
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Caratteristiche di un buon inventario fisico
(2/2)
Durante l’inventario
 Assistere criticamente alle operazioni
 Verificare la condizione fisica delle rimanenze
 Verificare un campione di conte della società
• verifiche in contraddittorio in caso di discordanze
• che fare in caso di frequenza di errori

 Ottenere copia delle conte della società alla fine dell’inventario
 Rilevare gli estremi di ultime/prime entrate/uscite quali risultano al
magazzino
Dopo l’inventario
 Accertare che la società abbia contabilizzato le differenze inventariali
 Chiedere spiegazioni delle rettifiche inventariali più significative
 Ottenere tabulato finale delle giacenze in inventario
Rif ISA Italia 505
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Utilizzo delle verifiche dell’inventario per
il controllo della voce rimanenze
 Al momento della verifica della voce rimanenze:
• riscontrare gli elementi del proprio campione nel
dettaglio valorizzato
• accertare a campione la corrispondenza del dettaglio
valorizzato con le conte della società ottenute
all’inventario

 Utilizzare gli estremi ultime/prime entrate/uscite
per le verifiche di cut-off
 Solo dopo queste verifiche controllare la corretta
valorizzazione
Rif ISA Italia 505
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Procedure di confermità
Test di cut off
 Servono a verificare il rispetto della competenza
economica analizzando documenti di trasporto, fatture,
registrazioni contabili, movimenti di magazzino del periodo
a cavallo dell’esercizio
Come si procede (es. fornitori):
 Si esaminano gli ultimi documenti di carico di magazzino
dell’esercizio per verificare che sia stato registrato il
relativo costo; (idem da ultime fatture)
 Si esaminano i primi documenti di carico di magazzino
dell’esercizio per accertare che non siano considerati
nell’inventario, e siano quindi caricati nel magazzino l’anno
successivo insieme al relativo costo
Rif ISA Italia 505
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Le procedure di conformità
Documentazione: cosa produrre
 Rilevazione delle procedure di inventario definitiva
• archivio permanente
 Dettaglio conte della società
 Verifiche a campione
archivio carte di
 Estremi di cut-off
lavoro rimanenze
 Memorandum conclusivo
 Riscontro campioni con inventario
valorizzato
 Riscontro a campione conte della società
con inventario valorizzato
 Verifiche sul cut-off

archivio carte
di lavoro
rimanenze
Rif ISA Italia 505

6 – Carta lavoro inventario fisico
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Richieste di conferma
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Conferme esterne (Circolarizzazioni)
Generalità
 È una procedura di elevata
• efficacia
• efficienza

 che può essere usata sia come procedura
• di validità (generalmente)
• di conformità (raramente)

 che si usa generalmente per la verifica dei saldi di
bilancio, ma anche
• per confermare elementi di un contratto
• l’esistenza di garanzie
• e simili
Rif ISA Italia 505
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Conferme esterne (Circolarizzazioni)
Tipologia di conferme esterne





Rapporti con banche, enti finanziari
Crediti verso clienti (e altri debitori)
Debiti verso fornitori (e altri creditori)
Beni della società presso terzi
• deposito
• lavorazione

7 Circolarizzazioni

 Titoli della società presso terzi
• deposito
• garanzia

 Info da consulenti
• fiscali
• del lavoro
• legali

 brokers, compagnie di assicurazione

Rif ISA Italia 505
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Conferme esterne (Circolarizzazioni)
Utilizzo generalizzato
Tutte le banche
• si richiede un modulo concordato tra ABI e
associazioni di revisori

Tutti i legali
Il consulente fiscale
Un campione di clienti/debitori
Un campione di fornitori/creditori
Rif ISA Italia 505
50

Conferme esterne (Circolarizzazioni)
Come si procede 1
 Si prepara un riepilogo dei soggetti circolarizzati
 Si predispongono i modelli di lettera da utilizzare
• fac simili in CNDCEC - L’applicazione dei principi di revisione
internazionali alle imprese di dimensioni minori - febbraio 2012 Allegato 13

 Si selezionano i soggetti a cui chiedere conferma
 Si chiede alla società di predisporre le lettere in duplice copia,
indirizzata ai soggetti selezionati
• è la società che chiede al terzo di confermare direttamente al revisore
• che fare in caso di diniego






Si riprendono le lettere predisposte e si controllano
Si procede al primo invio
In caso di mancata risposta si procede al secondo invio
Si analizzano le risposte e si svolgono procedure alternative in caso
di mancata risposta
Rif ISA Italia 505
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Conferme esterne (Circolarizzazioni)
Come si procede 2
 Normalmente si acclude una busta preaffrancata
per la risposta (ad eccezione che per le banche)
 Per i clienti si chiede conferma del saldo
• allegando un estratto conto (tenere copia per le
verifiche alternative in caso di mancata risposta)
• comprendendo eventuali componenti del saldo
coperte da effetti /RIBA presentate alla banca per
l’incasso o l’accredito salvo buon fine

 Per i fornitori si chiede un estratto conto
 Alle banche si chiede l’invio del modulo ABI
compilato per tutti i rapporti
Rif ISA Italia 505
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Conferme esterne (Circolarizzazioni)
Considerazioni sulle conferme dei clienti
 Se il cliente conferma il saldo non occorre fare altro che
archiviare la risposta nelle carte di lavoro
 Se il cliente risponde in disaccordo occorre riconciliare
con la contabilità il saldo dichiarato dal cliente
• la riconciliazione dovrebbe essere predisposta dalla società
e controllata dal revisore (copia della risposta)

 Se il cliente non risponde occorrono procedure
alternative (obbligatorie)
• la verifica di incassi successivi
• la ispezione (a campione) dei documenti indicati
nell’estratto conto (fatture e incassi)
Rif ISA Italia 505
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Conferme esterne (Circolarizzazioni)
Considerazioni sulle conferme dei
fornitori
 Se il fornitore risponde, invia un estratto conto
• se quadra con la contabilità non occorre fare altro che
archiviare la risposta nelle carte di lavoro
• se non quadra con la contabilità occorre predisporre
una riconciliazione che dovrebbe essere predisposta
dalla società e controllata dal revisore (copia
dell’estratto conto)

 Se il fornitore non risponde occorrono procedure
alternative (obbligatorie)
• la ricerca di passività non registrate tra le fatture di
competenza pervenute dopo la chiusura dell’esercizio
Rif ISA Italia 505
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Conferme esterne (Circolarizzazioni)
Considerazioni sulle conferme delle
banche
 Le banche vanno sollecitate finché non
perviene la risposta
 Se i saldi confermati non quadrano con la
contabilità occorre predisporre una
riconciliazione che dovrebbe essere
predisposta dalla società e controllata dal
revisore (copia della risposta)
 Tutte le altre informazioni della risposta
vanno riscontrate
Rif ISA Italia 505
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Conferme esterne (Circolarizzazioni)
Tempistiche
Banche, consulenti legali, consulenti fiscali,
fornitori (creditori)
• I’ invio entro 15 gg dalla chiusura dell’esercizio

Clienti (debitori)
• non appena disponibile una chiusura che consente
di predisporre un E/C per i clienti (debitori)
selezionati, alla chiusura dell’esercizio
• prendendo opportuni accordi, per tempo, perché
tale chiusura avvenga sollecitamente.
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Conferme esterne (Circolarizzazioni)
Documentazione: cosa predisporre
 Un memorandum sulla strategia adottata per l’utilizzo
della procedura di richiesta di conferma
• nell’archivio generale

 Copia dei modelli di lettere utilizzate
• nell’archivio generale

 Un riepilogo dei soggetti circolarizzati con evidenza
degli invii e del ricevimento (o meno) della risposta
• nell’archivio generale

 Le risposte pervenute e le eventuali riconciliazioni,
nonché le carte di lavoro per lo svolgimento di
procedure alternative
• nell’archivio delle carte correnti alle diverse voci di bilancio
pertinenti
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