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I principi ISA Italia: le fonti.
•Principi di Revisione Internazionale (ISA Italia);
•Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili;
•Quaderno Assirevi nr 16 ISA Italia.
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I principi ISA Italia: normativa di riferimento.
• I principi di revisione internazionale (ISA Italia) sono stati adottati con
la Determina emanata dal Ragioniere Generale dello Stato il
23/12/2014 e sono entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci
relativi ai periodi amministrativi decorrenti dal 01/01/2015.
• Sono costituiti da:
➢ i Principi ISA Clarified versione 2009 (dal principio n. 200 al n. 720);
➢ i Principi di Revisione di matrice Nazionale creati per rispondere alle prescrizioni contenute
nell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010:
• SA Italia 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”;
• SA Italia 720 B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione
del giudizio sulla coerenza”;

➢ il Principio di Revisione Internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia 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”;
➢ un Glossario contenente l’elenco dei termini così come definiti dagli stessi principi.
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I principi ISA Italia: aggiornamenti successivi.
• I principi ISA Internazionali e l’ISQC 1 sono stati tradotti in lingua italiana nel 2010
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(CNDCEC), in collaborazione con:
➢ l’Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI);

➢ l’Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL);
➢ la CONSOB.

• Il primo set di Principi ISA Italia è stato nel tempo oggetto di successive modifiche
per tener conto:
➢ sia dei nuovi principi internazionali ISA emanati dallo IAASB (International Auditing and Assurance
Standards Board);
➢ sia degli aggiornamenti normativi e regolamentari dell’Ordinamento Italiano.

• Con le Determine emanate dal Ragioniere Generale dello Stato il 31/07/2017 ed il
12/01/2018 i Principi ISA Italia sono stati ulteriormente aggiornati per tener
conto delle nuove modifiche introdotte dallo IAASB e dal D.Lgs. n. 135/16
“Attuazione della Direttiva 2014/56/UE che modifica la Direttiva 2006/43/CE
concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”.
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I principi ISA Italia: aree tematiche.
• Nel contesto italiano, l’attività di Revisione Legale dei Conti può essere
svolta da:
➢ Il Revisore/la Società di Revisione;
➢ il Collegio Sindacale/ il Sindaco Unico.

• Il corpo dei Principi ISA Italia può essere raggruppato in 5 aree
tematiche principali, ovvero:
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ISA Italia 500
Elementi probativi
Dr. Reale Pierangelo
(Cremona 30/10/2018)

ISA Italia 500

Principio ISA Italia n. 500: Oggetto.
• Il presente principio “illustra ciò che costituisce un elemento probativo
nella revisione contabile di bilancio e tratta le responsabilità del
revisore nel definire e svolgere le procedure di revisione per acquisire
elementi sufficienti ed appropriati che gli consentano di trarre
conclusioni ragionevoli sulle quali basare il proprio giudizio”.
• L’ISA Italia n. 500 è applicabile a tutti gli elementi probativi acquisiti
nel corso della revisione contabile, che includono:
➢sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio;
➢sia altre informazioni.

• In sintesi: le informazioni utilizzate dal revisore, per giungere alle
conclusioni che gli permetteranno di formulare il proprio giudizio
professionale, sono tutte Elementi Probativi.
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Obiettivo.
• Il Principio ISA Italia n. 500 richiede che, per conseguire una
ragionevole sicurezza, il Revisore debba, attraverso lo svolgimento di
procedure, acquisire Elementi Probativi Sufficienti ed Appropriati
necessari a:
➢ridurre ad un livello accettabilmente basso il rischio di revisione;
➢ far si che quest’ultimo tragga delle conclusioni ragionevoli su cui
basare il proprio giudizio.

Elementi
Probativi
Sufficienti ed
Appropriati

Conclusioni
Ragionevoli

Giudizio
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Registrazioni Contabili: Definizione.
• Ai fini dei principi di revisione, sono da intendersi Registrazioni
Contabili:
➢Le registrazioni delle rilevazioni contabili di prima nota e le evidenze di
supporto (ad es. assegni/trasferimenti elettronici di fondi);
➢Le fatture;
➢I contratti;
➢La contabilità generale e sezionale;
➢Le scritture sul libro giornale e le altre rettifiche di bilancio che non sono
riflesse in scritture contabili;
➢Le evidenze come fogli di lavoro e prospetti a supporto dell’allocazione di
costi/conteggi/riconciliazioni;
➢Altre informazioni.
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Elementi Probativi: caratteristiche.

•Gli Elementi Probativi devono essere:
➢Sufficienti (misura della quantità);
➢Appropriati (misura della qualità e della pertinenza);
➢Attendibili (dipende dalla loro fonte di provenienza,
dalla loro natura e dalle circostanze di ottenimento);
➢Coerenti tra loro (se acquisiti da più fonti diverse tra
loro).
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Le Regole.
1. Elementi probativi sufficienti ed appropriati;
2. Informazioni da utilizzare come elementi
probativi;
3. Selezione delle voci da verificare per acquisire
elementi probativi;
4. Incoerenza negli elementi probativi o dubbi in
merito alla loro attendibilità.
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Regola 1.

Il Revisore deve definire e svolgere procedure di
revisione che siano appropriate alle circostanze ai
fini dell’acquisizione di elementi probativi
sufficienti e appropriati.
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Elementi Probativi: procedure di acquisizione.
• Gli Elementi Probativi si ottengono combinando in maniera appropriata:
a) Procedure di valutazione del rischio:
➢ Ispezione: disamina di registrazioni contabili/documenti o verifica fisica di un’attività;
➢ Osservazione: assistere ad un processo od una procedura svolta da altri (conta fisica delle rimanenze);

➢ Conferma esterna: acquisizione diretta di una risposta in forma scritta da parte di un terzo;
➢ Ricalcolo: verifica dell’accuratezza aritmetica di documenti o registrazioni contabili;
➢ Riesecuzione: esecuzione indipendente di controlli svolti in origine dal controllo interno dell’impresa;
➢ Analisi comparativa: valutazione delle informazioni contabili in relazione a risultati attesi o serie
storiche.

➢ Indagine: ricerca di informazioni finanziarie e non presso le persone informate interne o esterne
all’impresa, in possesso delle conoscenze necessarie.

b) Procedure di revisione conseguenti:
➢ Procedure di conformità: esami volti ad acquisire elementi probativi sull’adeguatezza di progettazione
nonché sull’effettivo funzionamento del sistema contabile e di controllo interno;

➢ Procedure di validità: esami volti ad acquisire gli elementi probativi per individuare significativi errori
di bilancio, attraverso procedure di analisi comparativa o verifiche di dettaglio sulle operazioni e sui
saldi di bilancio.
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Elementi Probativi: procedure di revisione.
PROCEDURE DI
CONFORMITA’
(Test di Controllo)

Per valutare l’adeguatezza e
l’efficacia del sistema di controllo
interno e del sistema contabile

ACQUISIZIONE
DI ELEMENTI
PROBATIVI

PROCEDURE DI VALIDITA’
(Test di Sostanza)

Per individuare errori significativi
nel bilancio
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Regola 2.

Nell’attuare le procedure di revisione il Revisore
deve considerare la pertinenza e l’attendibilità
delle informazioni da utilizzare come elementi
probativi.
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Elementi Probativi: attendibilità.
MAGGIORE ATTENDIBILITA’

MINORE ATTENDIBILITA’

Elementi probativi ottenuti da fonti Elementi probativi ottenuti all’interno
esterne indipendenti (ad es. Esperto di dell’entità assoggettata a revisione contabile
direzione)
Elementi probativi ottenuti da fonti interne Elementi probativi ottenuti da fonti interne
in presenza di efficaci controlli adottati qualora i relativi controlli dall’impresa siano
dall’impresa
assenti o inefficaci
Elementi probativi ottenuti direttamente Elementi probativi ottenuti indirettamente o
dal revisore
per deduzione dal revisore
Elementi probativi acquisiti in forma Elementi probativi ottenuti verbalmente
documentale
Elementi probativi costituiti da documenti Elementi probativi costituiti da documenti
originali
non originali (fotocopie, fax ecc.)

16

Regola 3.

Nel definire le procedure di conformità e le
verifiche di dettaglio, il Revisore deve determinare
modalità di selezione delle voci da verificare che
siano efficaci per raggiungere lo scopo della
procedura di revisione.
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Metodi di selezione delle voci da verificare.
• I metodi che il Revisore ha a disposizione per
selezionare le voci da sottoporre a verificare sono:
➢ Selezione di tutte le voci: disamina del 100% delle voci che compongono una
classe di operazioni o un saldo contabile.
➢ Selezione di voci specifiche: disamina di singole voci di una popolazione
identificate in base ad una selezione soggettiva ovvero secondo il giudizio
personale del Revisore (l’esame non costituisce un campionamento ed il
risultato non può essere proiettato sull’intera popolazione).
➢ Campionamento di revisione: applicazione di procedure identificate in base ad
una selezione di elementi che compongono una classe di operazioni o un saldo
contabile (il rischio è che le conclusioni raggiunte possano essere diverse da
quelle che si sarebbero raggiunte se fosse stata sottoposta l’intera popolazione
alla medesima procedura).
18

Sistema di campionamento
• Acquisisce particolare rilevanza l’applicazione di
regole coerenti con l’ISA 530 al fine di definire un
campione oggetto di revisione.
• Si devono considerare le caratteristiche degli
elementi che costituiscono la popolazione oggetto
di campionamento considerando lo scopo della
procedura di revisione.
• La dimensione corretto del campionamento è quella
sufficiente a ridurre il rischio ad un livello basso
proveniente dalla procedura di campionamento.
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Sistema di campionamento
•Si evidenzia che un metodo di campionamento si
considera «statistico» qualora sia in grado di
selezionare/estrarre potenzialmente un qualsiasi
elemento appartenente alla popolazione soggetta
al campionamento stesso.
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Sistema di campionamento
• Il campionamento è statistico (ad es. il sistema MUS) se
soddisfa tutte e due le condizioni:
1. La selezione degli elementi del campione è casuale;
2. Fa uso del calcolo delle probabilità per valutarne i
risultati considerando il rischio di campionamento
determinato.
La scelta dei valori al di sopra di una determinata soglia
(anche di significatività) non si considera metodo statistico
e, pertanto, non è in grado di ridurre il rischio connesso alla
procedura di campionamento.
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Regola 4.

Incoerenza negli elementi probativi o dubbi circa la
loro attendibilità.
• Tali circostanze potrebbero verificarsi nel caso:
➢ Gli elementi probativi acquisiti da una fonte fossero incoerenti
con quelli acquisiti da un’altra;
➢ Il Revisore avesse dubbi sull’attendibilità delle informazioni da
utilizzare come elementi probativi.

Il Revisore dovrà quindi apportare delle modifiche alle procedure di
revisione e valutare la necessità di utilizzarne delle altre.
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ISA Italia 501
Elementi probativi e considerazioni specifiche
su determinate voci
Dr. Reale Pierangelo
(Cremona 30/10/2018)

ISA Italia 501

Sintesi del Principio ISA Italia n. 501
• Il presente principio detta le regole specifiche che il
revisore dovrà seguire nell’ambito delle revisioni
contabili dei bilanci con periodi amministrativi
decorrenti dal 1° gennaio 2015;

• Tali regole fanno riferimento a determinati voci
considerate sensibili:
➢ Rimanenze (esistenza e condizioni);

➢ Contenziosi e contestazioni (completezza);
➢ Informativa di bilancio circa i settori di attività dell’impresa.
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Rimanenze

Il revisore dovrà acquisire elementi probativi circa
l’esistenza e le condizioni delle rimanenze solo nel caso
il loro importo risulti significativo nell’ambito del
bilancio.
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Esempio di procedura di revisione delle Rimanenze

Legenda:
• Completezza (C);
• Esistenza (E);
• Accuratezza e Competenza (A);
• Valutazione (V).
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Esempio di procedura di revisione delle Rimanenze
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Rimanenze: le Regole.
1. Presenza alla conta fisica delle rimanenze;
2. Conta fisica delle rimanenze svolta ad una data
diversa dalla data di riferimento del bilancio;
3. Impossibilità ad essere presente alla conta
fisica delle rimanenze;
4. Presenza alla conta fisica delle rimanenze non
fattibile;
5. Rimanenze detenute presso soggetti terzi.
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Regola 1.
La presenza alla conta fisica delle rimanenze comporta:
• l’ispezione delle stesse per accertarne l’esistenza e
valutarne le condizioni e lo svolgimento di conte di verifica
sulle rimanenze;
• la verifica mediante osservazione della conformità alle
istruzioni impartite dalla direzione e dello svolgimento delle
procedure per la registrazione ed il controllo dei risultati
della conta fisica;
• l’acquisizione di elementi probativi sull’affidabilità delle
procedure di conta predisposte dalla direzione.
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Pianificazione della presenza alla conta fisica.
Gli aspetti rilevanti nel pianificare la presenza alla conta fisica delle
rimanenze includono:
• I rischi di errori significativi relativi alle rimanenze;

• La natura del controllo interno relativo alle rimanenze;
• La tempistica della conta fisica delle rimanenze;
• I luoghi in cui sono detenute le rimanenze, la significatività delle
rimanenze stesse nonché i rischi di errori significativi nei diversi
luoghi;
• Se ci si attende che le istruzioni impartite siano corrette e le
procedure stabilite siano adeguate;

• Se l’impresa abbia un sistema di inventario permanente;
• Se sia necessaria l’assistenza di un esperto del revisore.
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Regola 2.
Qualora la conta fisica delle rimanenze sia svolta ad
una data diversa dalla data di riferimento del
bilancio, il revisore dovrà svolgere ulteriori
procedure di revisione al fine di acquisire elementi
probativi sul fatto che le variazioni delle rimanenze
intervenute tra la data della conta e la data di
riferimento del bilancio siano state correttamente
registrate.
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Procedure svolte ad una data intermedia.
Gli aspetti pertinenti da considerare nel definire tali procedure di
revisione includono:
• Il fatto che le registrazioni dell’inventario permanente siano
correttamente rettificate;
• L’attendibilità delle registrazioni dell’inventario permanente;
• Le motivazioni delle differenze significative tra le informazioni
acquisite durante la conta fisica e le registrazioni dell’inventario
permanente.

32

Regola 3.
Qualora il revisore non sia in grado di essere
presente alla conta fisica delle rimanenze a causa
di circostanze impreviste, egli dovrà:
➢ effettuare alcune conte fisiche o osservarne lo
svolgimento ad una data alternativa;
➢ svolgere procedure di revisione sulle operazioni
intercorse nel frattempo.
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Regola 4.
Qualora la presenza alla conta fisica non sia
fattibile, il revisore dovrà svolgere procedure di
revisione alternative per acquisire elementi
probativi sufficienti ed appropriati riguardo
l’esistenza e le condizioni delle rimanenze.
Qualora ciò non sia possibile, il revisore dovrà
esprimere un giudizio con modifica nella relazione
di revisione.
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Regola 5.
Qualora le rimanenze detenute presso soggetti
terzi siano significative nell’ambito del bilancio, il
revisore dovrà acquisire elementi probativi
sufficienti ed appropriati sulla loro esistenza e sulle
loro condizioni svolgendo le seguenti procedure:
➢Richiedere conferma al soggetto terzo circa le quantità e le
condizioni delle rimanenze detenute per conto dell’impresa;
➢Svolgere un’ispezione o svolgere altre procedure di revisione
appropriate alle circostanze;
➢Controllare i documenti di entrata ed uscita.
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Esempio di lettera di richiesta ai soggetti terzi.
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Esempio di lettera di richiesta ai soggetti terzi.
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Procedure di revisione alternative.
A seconda delle circostanze, il revisore potrà decidere di svolgere
delle procedure di revisione aggiuntive o sostitutive rispetto alla
sola conferma del soggetto terzo, ovvero:

•

Fare in modo che un altro revisore sia presente alla conta fisica
delle rimanenze effettuate dal soggetto terzo;

•

Acquisire la relazione di un altro revisore sull’adeguatezza del
controllo interno del soggetto terzo;

•

Ispezionare la documentazione relativa alle rimanenze detenute
da soggetti terzi (es. documenti di entrata);

•

Richiedere conferme da altre parti (nel caso che le rimanenze
siano state impegnate come garanzia).
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Contenziosi e contestazioni

Il revisore dovrà definire e svolgere procedure di
revisione al fine di identificare i contenziosi e le
contestazioni che coinvolgono l’impresa e che possono
dare origine ad un rischio di errore significativo.
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Procedure da seguire.
Le procedure di revisione che il revisore dovrà
seguire comprendono:
• Indagini presso la direzione o altri soggetti interni
all’impresa (ad es. i consulenti legali);
• riesame dei verbali delle riunioni e della
corrispondenza dell’impresa con i consulenti legali
esterni;
• riesame dei conti relativi alle spese legali (es. fatture
per spese legali).
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Circolarizzazione con i consulenti legali.
Qualora il revisore identifichi e valuti:
•

Un rischio di errore significativo relativo ai contenziosi o
alle contestazioni individuate
o

•

Le procedure di revisione svolte indichino la possibile
esistenza di altri contenziosi o alle contestazioni
significative

Dovrà cercare una comunicazione diretta con il consulente
legale esterno dell’impresa, attraverso una lettera di richiesta
informazioni, predisposta dalla direzione e spedita dal revisore.
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Esempio di lettera ai consulenti legali.
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Esempio di lettera ai consulenti legali.
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Esempio di lettera ai consulenti legali.
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Richiesta di informazioni legali.
Il revisore può cercare di comunicare direttamente con il consulente
legale esterno dell’impresa attraverso:
•

Una lettera di richiesta generale di informazioni, che includa:
➢ Informazioni circa qualsiasi contenzioso o contestazione di cui il consulente è a conoscenza;
➢ Esiti dei contenziosi o delle contestazioni;
➢ Stima delle implicazioni economiche, patrimoniali e dei relativi costi.

•

Una lettera di richiesta di informazioni specifiche, che includa:
➢ Elenco dei contenziosi e delle contestazioni;
➢ Valutazione degli esiti di ciascun contenzioso, stima delle implicazioni economiche e
patrimoniali e dei relativi costi;
➢ Richiesta che il consulente confermi la ragionevolezza delle valutazioni della direzione e
fornisca ulteriori informazioni nel caso ritenesse l’elenco incompleto o non corretto.

•

Una richiesta di incontro.
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Obbligo di giudizio con modifica.
• Il revisore è obbligato ad esprimere un giudizio con
modifica nella relazione di revisione, qualora:
➢ la
direzione
ponga
ostacoli
alla
sua
comunicazione/incontro con il consulente legale
esterno;
➢ quest’ultimo si rifiuti o gli venga vietato di
rispondere;
➢ Il revisore non sia in grado di acquisire elementi
probativi sufficienti ed appropriati mediante
procedure di revisione alternative.
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Attenzione alla data.
• La data della relazione di revisione non può
essere antecedente alla data in cui il revisore ha
acquisito gli elementi probativi.
• Di conseguenza, una «legal letter» tardiva non
può essere presa in considerazione.
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Informativa in merito ai settori di attività dell’impresa.

• Il revisore dovrà acquisire elementi probativi
sufficienti ed appropriati su:
➢ presentazione;
➢ informativa di bilancio;
In merito ai settori di attività dell’impresa in
conformità
al
quadro
normativo
sull’informazione finanziaria applicabile.
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Comprensione dei metodi utilizzati.
• Il revisore dovrà:
➢ acquisire la comprensione dei metodi utilizzati
dalla direzione per determinare l’informativa di
bilancio;

➢ valutare se gli stessi siano o meno adeguati a
quanto richiesto dalla normativa di settore.
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Metodi utilizzati.
• I metodi possono includere:
➢ Le vendite, i trasferimenti e gli addebiti tra i settori, e
l’elisione degli importi intersettoriali;
➢ I confronti con i budget e con altri risultati attesi;
➢ La ripartizione delle attività e dei costi tra i settori;
➢ La coerenza con i periodi amministrativi precedenti e
l’adeguatezza delle informazioni in merito alle
incoerenze.
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ISA Italia 570
Continuità Aziendale
Dr. Reale Pierangelo
(Cremona 30/10/2018)

Entrata in vigore.
• Per le società diverse dagli EIP (Enti di Interesse Pubblico):
➢ le disposizioni sono attive per le relazioni di revisione sui bilanci

relativi ad anni che decorrono a partire dal 6 agosto 2016 (ma è
ammessa anche la data seguente).
• Per gli EIP:
➢ l’esercizio di riferimento è quello a decorrere a partire dal 17
giugno 2016.
• Queste date sono fornite dal D.lgs. 135/16 e dal Regolamento UE
537/14.
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Continuità aziendale.
• Il bilancio viene redatto nella presunzione che l’impresa
continuerà ad agire nel prevedibile futuro come una
società in funzionamento.
• Si prevede che, nei 12 mesi successivi alla chiusura del

bilancio, la società potrà regolarmente realizzare le
proprie attività e sopperire alle proprie passività.

• Si basa su una stima in un dato momento della
realizzazione in un momento diverso di eventi incerti.
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Continuità aziendale.
• Qualora il presupposto di continuità aziendale sia
considerato fondamentale:
➢il Revisore deve sempre svolgere un’apposita verifica sulla
sussistenza

della

continuità

aziendale,

anche

se

non

esplicitamente demandata dalla legge;

• Nei casi in cui tale principio non è considerato
fondamentale:
➢la valutazione del Revisore circa la continuità aziendale è
necessaria solo ove normativamente obbligatoria.
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Fattori di rischio per la continuità aziendale.
•I

fattori

di

rischio

per

la

continuità

aziendale

comprendono:
➢lontananza temporale del/gli evento/i;
➢probabilità di avveramento del/gli evento/i;
➢dimensionalità e complessità dell’impresa, nonché dipendenza
della stessa da fattori esterni;

➢le informazioni possedute nel momento di valutazione possono
differire da quelle possedute successivamente.
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Fattori di rischio per la continuità aziendale.
Indicatori

Indicatori

Indicatori

finanziari:

gestionali:

altre tipologie:

• Deficit patrimoniale;

• Perdita

• difficoltà o ritardi nel
dei

dividendi;
• incapacità di pagare i
debiti;

• difficoltà ad accedere a
finanziamenti.

manager

strategici;

• CCN negativo;

pagamento

di

• Procedure

di

legali

in

corso;

• intenzione

della

• richieste di risarcimento

direzione di liquidare/

a cui l’impresa non è in

cessare l’attività;

grado di far fronte;

• perdita di clienti chiave;
• eventi

di

crisi

• altro…

nel

mercato.
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Principali adempimenti del Revisore.

1

2

3

• Acquisire sufficienti ed adeguati elementi probativi da
analizzare al fine di pervenire ad un parere circa il corretto
utilizzo del presupposto di continuità aziendale.

• Stabilire se sussistono situazioni di incertezza significativa tali
da poter potenzialmente compromettere la capacità d’impresa
di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

• Formare e redigere una relazione di revisione riportante le
valutazioni effettuate in tale sede.
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Principali adempimenti del Revisore - Step 1.
• Il Revisore deve stabilire se esistano situazioni che possano
comportare un rischio per la continuità aziendale ed, in tal caso,
chiedersi se la Direzione abbia già effettuato una valutazione
preliminare su tali situazioni:

SI
Analizzare la valutazione preliminare
e verificarne le proposte operative
volte alla gestione delle situazioni
riscontrate.

NO
Discussione con la Direzione per
richiedere la valutazione preliminare
e indagare circa tali situazioni ed
approfondirle.
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Principali adempimenti del Revisore - Step 2.
• Analizzare la valutazione preliminare della Direzione, che deve
abbracciare un arco temporale di almeno 12 mesi dalla data di
chiusura del bilancio;
• richiedere e valutare i piani d’azione della Direzione volti alla

risoluzione delle situazioni di rischio (ad es. alienazione di risorse);
• verificare che non siano sorte nuove situazioni rispetto alla data di
valutazione preliminare;
• richiedere attestazione dei piani d’azione futuri della Direzione.
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Principali adempimenti del Revisore - Step 3.
• L’obiettivo finale del Revisore è quello di pervenire ad una

relazione di revisione ufficiale, emettendo un giudizio che può
costituirsi diversamente a seconda della sussistenza di situazioni di
incertezza significativa e dell’utilizzo più o meno corretto del
presupposto di continuità aziendale.
• Incertezza significativa  tale situazione si configura ogniqualvolta

le situazioni di rischiosità riscontrate siano talmente importanti e/o
probabili da imporre necessariamente un’adeguata informativa al
bilancio d’esercizio, secondo le norme vigenti sull’informazione

finanziaria.
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Principali adempimenti del Revisore.
Step 3 – presenza di incertezze significative
Presenza di incertezze
significative

L’informativa è
incompleta o non
adeguatamente
approfondita

X
Bilancio redatto in
presunzione di continuità
aziendale

Giudizio negativo


Bilancio redatto NON in
presunzione di continuità

Giudizio positivo con
rilievi, o negativo

L’informativa è completa
ed adeguatamente
approfondita

X
Giudizio negativo

✓
Giudizio positivo, con
richiamo all’informativa
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ISA Italia 505
Conferme Esterne
Dr. Reale Pierangelo
(Cremona 30/10/2018)

Principio ISA Italia n. 505: Oggetto.
✓ Il presente Principio tratta circa:
• l’ utilizzo da parte del revisore delle procedure di conferma
esterna per acquisire elementi probativi, in conformità alle
regole de:
➢ Il principio ISA Italia 330 – “Le procedure di revisione in risposta ai
rischi identificati e valutati;

➢ il principio ISA Italia 500 – “Gli elementi probativi della revisione”.

X Il presente Principio NON si occupa di:
• indagini circa contenziosi e contestazioni (già trattati nel
Principio ISA Italia 501).
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Conferma esterna.
• La conferma esterna è il processo di acquisizione e
valutazione degli elementi probativi attraverso una
comunicazione diretta, in forma scritta al revisore, da

parte di un soggetto terzo, in risposta ad una richiesta
specifica di informazioni su aspetti legati ad una:
➢Determinata voce;
➢Operazione;

che incide sul bilancio.

➢Informazione;
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Obiettivo delle conferme esterne.
• Confermare o richiedere informazioni sui saldi contabili
(ad es. saldi dei crediti verso clienti, saldo dei debiti verso
fornitori etc..);
• Confermare i termini di accordi, contratti od operazioni.
• Confermare l’assenza di alcune condizioni (ad es. accordi
«fuori bilancio»).
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Principi ISA Italia n. 330 e n. 500: Oggetto.
• ISA Italia 330:

• ISA Italia 500:

➢Responsabilità del revisore

➢Attendibilità

nel definire e porre in essere
le

risposte

generali

di

revisione per far fronte ai

rischi individuati;
➢definire
procedure

e

svolgere
conseguenti

maggiore

degli

elementi probativi sulla base di:
❖ loro acquisizione da fonti esterne
all’impresa;
❖ loro acquisizione diretta da parte

le
e

del revisore piuttosto che da fonti
indirette o dedotte;
❖ loro

esistenza

determinate in risposta ai

documentale

rischi individuati.

digitale o altro.

sia

in

forma

cartacea

che
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Principio ISA Italia n. 330: Procedure.
• L’ISA Italia 330, inoltre, stabilisce che gli elementi
probativi debbano essere tanto più attendibili quanto più
è alta la rischiosità riscontrata.
• Il revisore, a tal fine, potrà:
➢Aumentare la quantità degli elementi probativi;
➢Acquisire elementi probativi più pertinenti ed attendibili;
➢Attribuire maggiore importanza alle acquisizioni di elementi

probativi da parte di soggetti terzi.
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Definizioni.
• Conferma esterna: Elemento probativo in forma cartacea o di altra documentazione
ottenuta dal revisore come risposta diretta ad una richiesta rivolta ad un soggetto
terzo (soggetto circolarizzato);
• richiesta di conferma positiva: richiesta al soggetto circolarizzato di esprimere

accordo o disaccordo con le informazioni contenute nella richiesta;
• richiesta di conferma negativa: richiesta al soggetto circolarizzato di rispondere alla
richiesta esclusivamente in caso di disaccordo;
• mancata risposta: il soggetto circolarizzato non ha risposto o ha risposto in modo
incompleto ad una richiesta di conferma positiva, o la richiesta non è stata recapitata.
• eccezione: risposta che indica una discrepanza tra le informazioni contenute nella

richiesta e quelle fornite dal soggetto circolarizzato.
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Procedure di conferma esterna.

1

Determinazione delle informazioni da confermare o da
richiedere:
saldi contabili, accordi contrattuali, operazioni poste in essere dall’impresa.

Selezione del soggetto circolarizzato:

2

gli elementi probativi ottenuti sono più attendibili se il soggetto
circolarizzato è esterno all’impresa ed in possesso di adeguate
conoscenze sulla questione richiesta.

Definizione delle richieste di conferma:

3

elemento centrale, le cui caratteristiche influiscono sulle conferme ricevute
e, di conseguenza, sull’attendibilità delle stesse.
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Fattori da considerare nelle richieste di conferma.
• Nel formulare le richieste di conferma, i fattori da considerare
sono:
➢le asserzioni in esame;
➢i rischi di errori significativi identificati, inclusi rischi di frode;
➢lo schema e la presentazione della richiesta di conferma;
➢le precedenti esperienze nello stesso incarico o in incarichi simili;
➢il veicolo di comunicazione utilizzato;
➢l’esplicita autorizzazione a rispondere da parte della Direzione
dell’impresa;
➢la capacità/attendibilità del soggetto circolarizzato.
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Rifiuto della Direzione all’invio della richiesta.
•Qualora la Direzione si rifiuti di consentire l’invio
della richiesta di conferma da parte del revisore,
quest’ultimo dovrà:
➢ svolgere indagini sulle motivazioni del rifiuto;
➢ valutare le implicazioni del rifiuto;

➢ svolgere procedure di revisione alternative;
➢ comunicare subito agli amministratori le eventuali
limitazioni all’attività di revisione.
71

In sintesi.
Rifiuto di consentire al revisore di inviare la richiesta.
Non adeguatamente giustificato

Impedimento per il revisore che tenta
di acquisire elementi probativi

Indagini circa le motivazioni del rifiuto
Ottenimento di elementi probativi sulla
ragionevolezza di tale rifiuto

Valutare le implicazioni sulla precedente
valutazione del rischio di errori significativi

Svolgere procedure alternative per il reperimento di elementi probativi
Riconsiderare la valutazione del rischio di
errori significativi a livello di asserzione

Dipendono dal conto e dagli elementi
probativi già ottenuti
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Possibili motivazioni di rifiuto della Direzione.
•Il rifiuto da parte della Direzione di lasciare che il
revisore invii la richiesta rappresenta un
impedimento per il revisore nell’acquisire
elementi probativi a lui utili.
•Tra le motivazioni comuni di tale rifiuto:
➢Esistenza di una controversia legale;
➢ Esistenza di una trattativa in corso.
• In taluni casi una richiesta di conferma potrebbe
risultare inopportuna.
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Risultati delle procedure di conferma esterna.
• Casi problematici:
➢ risposte non attendibili: nel caso il revisore identifichi fattori che
gli facciano sorgere dubbi circa l’attendibilità di una risposta,
dovrà acquisire ulteriori elementi probativi nonché valutare le
implicazioni in relazione ai rischi di errori significativi;
➢mancate risposte: il revisore dovrà svolgere procedure di
revisione alternative per acquisire elementi probativi pertinenti
ed attendibili;
➢ risposte obbligatorie: nel caso il revisore ritenga sia necessaria
una risposta ad una richiesta di conferma positiva per acquisire
elementi probativi sufficienti ed appropriati;

➢ eccezioni: il revisore dovrà indagare sulle eccezioni per stabilire se
siano o meno indicative di errori.
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Attendibilità delle risposte alle richieste di conferma.
• Anche quando gli elementi probativi sono acquisiti attraverso fonti
esterne all’impresa, alcuni fattori possono intaccarne l’attendibilità
(ISA Italia 500).
➢ le conferme possono essere oggetto di intercettazione e manipolazione.

• Il revisore deve avere dubbi circa l’attendibilità della conferma
quando:
➢ la risposta dal revisore è stata ricevuta indirettamente;
➢ la risposta è stata ricevuta da un soggetto diverso da quello
circolarizzato (ad es. fax o account di posta elettronica non certificata).
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Risoluzione dei dubbi.

•Nel caso il revisore lo ritenesse opportuno, per

fugare i dubbi, potrà verificare la fonte ed i
contenuti di una risposta:
➢ mettendosi in contatto con il soggetto circolarizzato;
➢ chiedendo conferma scritta della risposta.
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Mancate risposte.
•Le procedure alternative che il revisore può
svolgere al fine di acquisire elementi probativi
pertinenti ed attendibili possono includere:
➢ Per i saldi dei crediti: l’esame degli incassi successivi, dei
documenti e delle fatture emesse in prossimità della fine
dell’esercizio;

➢ per i saldi dei debiti: l’esame dei pagamenti successivi, della
corrispondenza con i fornitori, delle fatture registrate a cavallo di
due esercizi.
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Risposte obbligatorie.
•In alcuni casi il revisore può identificare un rischio
di errore significativo a livello di asserzioni e
ritenere necessaria una risposta ad una richiesta
di conferma positiva, ciò nei casi in cui:
➢le informazioni necessarie per supportare l’asserzione
della direzione siano disponibili unicamente al di fuori
dell’impresa;
➢i fattori specifici di rischio di frode non consentano al
revisore di considerare attendibili le evidenze
provenienti dall’impresa.
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Eccezioni.
•Le eccezioni rilevate in risposta alle richieste di
conferma possono essere indicative di:
➢errori di bilancio;
➢risposte non attendibili da parte del soggetto circolarizzato;
➢carenze nel controllo interno dell’impresa.

•In presenza di eccezioni, il revisore dovrà verificare
che non sussistano rischi di frode o di errori
significativi.
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Conferme negative.
•Le conferme negative forniscono elementi meno
persuasivi delle conferme positive.

•Non possono essere utilizzate come unica fonte di
prova, tranne nei casi in cui:
➢il rischio di errore è basso;
➢le voci sono molte ma gli importi esigui ed omogenei;
➢le eccezioni attese sono molto basse;

➢il revisore non è al corrente di situazioni che inducono ad
ignorare le richieste.
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Valutazione degli elementi probativi acquisiti.
• Il revisore può valutare ciascuna risposta ottenuta, alle
singole richieste di conferma esterna, in uno dei modi
seguenti:
➢ risposte in accordo con le informazioni indicate nella richiesta o che
forniscono le informazioni richieste senza eccezioni;
➢ risposte inattendibili;
➢ mancate risposte;
➢ risposte che indicano eccezioni.

• Tali giudizi aiutano il revisore a stabilire se gli elementi
probativi acquisiti attraverso tali conferme siano sufficienti ed
adeguati.
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ISA Italia 250B
Le verifiche della regolare tenuta
della contabilità dei soci
Dr. Reale Pierangelo
(Cremona 30/10/2018)

ISA Italia 250B: soggetti responsabili.
•Il Codice Civile attribuisce la responsabilità per la
regolare tenuta della contabilità sociale a:
➢Amministratori;
➢altro organo che svolge analoghe funzioni, a seconda
del modello di amministrazione e controllo adottato.

Codice Civile

Amministratore o
altro organo
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Responsabilità del revisore.
•Il revisore ha la responsabilità di verificare che i
soggetti stabiliti dal Codice Civile (vedere slide
precedente) applichino una corretta rilevazione
dei fatti di gestione.

Revisore

Amministratore o
altro organo
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Definizioni.
• Contabilità sociale  insieme delle rilevazioni dei fatti sociali che
permettono:
➢ la corretta rappresentazione di tutti gli eventi di gestione;
➢ di predisporre correttamente il bilancio a fine esercizio.

• Primo incarico  incarico del revisore in cui:
➢ il bilancio dell’esercizio precedente non è stato oggetto di revisione;
➢ il bilancio dell’esercizio precedente è stato oggetto di revisione da parte di altro
revisore.

• Verifica periodica  ciascun controllo di regolare tenuta della contabilità
svolto dal revisore nel corso dell’esercizio.
• Risultati della verifica  elementi informativi acquisiti dal revisore
riguardanti le modalità di tenuta della contabilità da parte dell’organo
incaricato.
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Tipologie di verifiche periodiche.
•Il revisore potrà decidere di effettuare:
➢indagini presso la direzione o presso persone in possesso delle
necessarie conoscenze, sia all’interno sia all’esterno
dell’impresa;
➢analisi comparative sulle situazioni contabili
eventualmente predisposte dall’impresa;

periodiche

➢ispezioni, con esame di registrazioni e documenti, sia interni sia
esterni, di qualsiasi formato;
➢nei casi di primo incarico di revisione, l’esame della
documentazione relativa all’ultima verifica periodica predisposta
dal revisore precedente.
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Regole di applicazione – verifiche periodiche.
• Il revisore dovrà pianificare la frequenza delle verifiche
periodiche sulla base della complessità e dimensionalità
dell’impresa;
• per il primo incarico di revisione, il revisore dovrà
effettuare la verifica periodica riferendola ad un periodo
che abbia inizio dalla data di conferimento dell’incarico;
• per l’ultima verifica di revisione, il revisore dovrà stabilire
una data prossima a quella dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio oggetto
dell’incarico del revisore.
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Regole di applicazione - verifiche periodiche.
•Nello svolgimento di ciascuna verifica periodica il
revisore dovrà:
1. Acquisire o aggiornare le informazioni
procedure adottate dall’impresa per:

sulle

➢ individuare i libri obbligatori richiesti dalla normativa
civilistica, fiscale, previdenziale e da eventuali leggi speciali,
nonché individuare nuovi libri obbligatori da introdurre;
➢ assicurare la tempestiva e regolare vidimazione e bollatura
dei libri obbligatori qualora richiesta;

➢ assicurare l’osservanza
previdenziali;

degli

adempimenti

fiscali
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e

Regole di applicazione - verifiche periodiche.
2. Verificare su base campionaria:
➢ l’esistenza dei libri obbligatori;
➢ la regolare tenuta ed il tempestivo aggiornamento dei libri
obbligatori;
➢ l’esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali, attraverso
la disamina della documentazione pertinente e delle relative
registrazioni.

3. Verificare la sistemazione da parte della direzione di:
➢ carenze nelle procedure per la regolare tenuta della contabilità
sociale e non conformità nell’esecuzione degli adempimenti
richiesti dalla normativa;
➢ errori nelle scritture contabili riscontrati nel corso dello
svolgimento della verifica periodica precedente.
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Regole di applicazione - verifiche periodiche.
• Il revisore dovrà addivenire ad un giudizio sulla redazione
del bilancio, sulla base degli elementi informativi reperiti
nell’ambito delle verifiche effettuate e degli effetti che
essi possono rappresentare sulla corretta gestione
contabile;
• il revisore dovrà altresì adempiere alla corretta
comunicazione con la governance alla luce dei principi di
revisione internazionali nn. 260 e n. 265.
Controllo della
regolare tenuta
della
contabilità

Individuazione
di eventuali
errori nel
sistema di
tenuta della
contabilità

Stabilire gli
effetti degli
elementi
informativi
reperiti

Comunicazione
con la
governance
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Regole di applicazione - verifiche periodiche.
•Il revisore dovrà documentare:
➢ la frequenza delle verifiche periodiche pianificata;
➢ il processo di valutazione applicato in ciascuna verifica;
➢ I risultati di ciascuna verifica periodica, con le relative
considerazioni e valutazioni.

•Per le modalità e la tempistica della
documentazione inerente le verifiche della regolare
tenuta della contabilità sociale si applicano le
disposizioni del principio ISA Italia n. 230 - «La
documentazione della revisione contabile».
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