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La Revisione Legale: fase preliminary
Il processo di revisione
Il processo di revisione comprende le numerose fasi nelle quali si articola l’attività del revisore, ovvero dall’accettazione o mantenimento dell’incarico
alla predisposizione della relazione di revisione (il riordino delle carte di lavoro può seguire la relazione e, quindi, consiste nella vera attività finale del
ciclo annuale di revisione).

I principi internazionali di revisione non sono disegnati o codificati seguendo una sequenza strutturata, ma l’ISA Italia 200.7 offre una tripartizione,
ampiamente accettata.
Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 200.7

I principi di revisione contengono gli obiettivi, le regole e le linee guida ed altro materiale esplicativo configurati per
supportare il revisore nell’acquisire una ragionevole sicurezza. I principi di revisione richiedono che il revisore eserciti il
proprio giudizio professionale e mantenga lo scetticismo professionale per tutta la durata della pianificazione e dello
svolgimento della revisione contabile e che:
• identifichi e valuti i rischi di errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, sulla base della
comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il controllo interno dell’impresa;
• acquisisca elementi probativi sufficienti e appropriati sull’esistenza di errori significativi, configurando e attuando risposte di
revisione appropriate ai rischi identificati e valutati;
• si formi un giudizio sul bilancio basato sulle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti.

© 2019 Deloitte & Touche S.p.A.

4

La Revisione Legale: fase preliminary
Le asserzioni (1/2)
Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, «L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione
dell’impresa e del contesto in cui opera», definisce le asserzioni come le

«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».

Nell’attestare che il bilancio è conforme con il quadro normativo sull’informativa finanziaria applicabile, infatti, la Direzione, implicitamente o esplicitamente,
formula asserzioni sugli elementi del bilancio, con riguardo alla loro rilevazione, quantificazione, presentazione e informativa.
A mero titolo esemplificativo, è implicitamente confermato al revisore che:
• le attività esistono,
• tutte le transazioni relative alle vendite sono state registrate,
• tutti gli importi sono appropriatamente rappresentati ed esplicitati in nota integrativa, e così via.
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La Revisione Legale: fase preliminary
Le asserzioni (2/2)
Nella revisione delle imprese di dimensioni minori le asserzioni possono essere utilizzate in maniera semplificata e «combinate» come di seguito riportato:

Asserzioni

Classi di operazioni

Saldi contabili

Presentazione ed informativa

Completezza (C)

Completezza

Completezza

Completezza

Esistenza (E)

Manifestazione

Esistenza

Manifestazione

Accuratezza e Competenza (A)

Accuratezza; competenza;
classificazione

Diritti e obblighi;
classificazione

Accuratezza; diritti e obblighi;
classificazione e comprensibilità

Valutazione

Valutazione

Valutazione (V)
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Pianificazione del lavoro di revisione
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La Revisione Legale: fase preliminary
La pianificazione della revisione (1/2)
L’attività di pianificazione della revisione precede lo svolgimento delle procedure di revisione ed è il momento della programmazione delle attività e
delle tempistiche utili per lo svolgimento delle stesse. Si distingue in due fasi:
1. la formulazione della strategia generale della revisione;
2. la predisposizione del piano di revisione.

Cosa dicono gli ISA Italia
ISA Italia 300.2

La pianificazione della revisione richiede la definizione della strategia generale di revisione per l’incarico e
l’elaborazione di un piano di revisione. Una pianificazione adeguata favorisce la revisione del bilancio in diversi modi,
tra cui:
• aiuta il revisore a dedicare la dovuta attenzione ad aree importanti della revisione;
• aiuta il revisore a identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi;
• aiuta il revisore a organizzare e gestire adeguatamente l’incarico di revisione affinché sia svolto in modo efficace ed
efficiente;
• fornisce supporto nella selezione dei membri del team di revisione con un livello appropriato di capacità e competenze per
fronteggiare i rischi attesi, e nell’appropriata assegnazione del lavoro agli stessi;
• facilita le attività di direzione e di supervisione dei membri del team di revisione e il riesame del loro lavoro;
• fornisce supporto, ove applicabile, al coordinamento del lavoro svolto dai revisori delle componenti e dagli esperti.
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La Revisione Legale: fase preliminary
La pianificazione della revisione (2/2)
Le due fasi sono:
• Sequenziali: la formulazione della strategia precede, in senso logico, la predisposizione del piano;
• Iterative: il revisore, mano a mano che procede nel proprio incarico, raccoglie ulteriori elementi probativi che possono indurlo a rivedere l’una e l’altra;
• Complementari: svolgono funzioni differenti, ma che si integrano a vicenda.

La pianificazione deve essere adattata alla dimensione del cliente, in quanto, nell’impresa di minori dimensioni, sarà meno ampia e complessa rispetto
alle imprese di maggiori dimensioni.

Cosa dicono gli ISA Italia
ISA Italia 300.A1

La natura e l’estensione delle attività di pianificazione variano in ragione delle dimensioni e della complessità
dell’impresa, dell’esperienza maturata dai membri chiave del team di revisione durante lo svolgimento dei precedenti
incarichi presso l’impresa, e dei cambiamenti nelle circostanze che si verificano durante lo svolgimento dell’incarico
di revisione.
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La Revisione Legale: fase preliminary
La strategia generale della revisione (1/2)
Il contenuto della strategia generale di revisione abbraccia la natura e gli obiettivi dell’incarico, i fattori rilevanti per l’organizzazione e la
pianificazione del lavoro nonché le informazioni di cui il revisore già dispone e derivanti dalla fase di accettazione dell’incarico o da altri incarichi.
Cosa dicono gli ISA Italia
ISA Italia 300.8

Nel definire la strategia generale di revisione, il revisore deve:
a) identificare le caratteristiche dell’incarico che ne definiscono la portata;
b) determinare gli obiettivi dell’incarico con riferimento all’emissione delle relazioni, per pianificare la tempistica della
revisione e la natura delle comunicazioni previste;
c) considerare i fattori che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significativi nell’indirizzare il lavoro del team di
revisione;
d) considerare i risultati delle attività preliminari dell’incarico e, ove applicabile, se le conoscenze acquisite nel corso di altri
incarichi svolti per l’impresa dal responsabile dell’incarico siano pertinenti;
e) determinare la natura, la tempistica e l’entità delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’incarico.

In caso di PMI, la revisione richiede un team generalmente più limitato a pochi soggetti e, di conseguenza, un coordinamento e una comunicazione
tra i membri più semplice. In questi casi, il sistema di controllo interno è meno formalizzato e, pertanto, a fronte di una strategia non particolarmente
complessa, potrebbe essere necessaria la predisposizione di un piano operativo maggiormente dettagliato che tenga conto di tale circostanza.
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La Revisione Legale: fase preliminary
La strategia generale della revisione (2/2)
La formulazione della strategia generale di revisione è un processo che comincia all’inizio della revisione e implica successivi aggiornamenti e
completamenti.
La prima formulazione fa ricorso, tra le altre, alle informazioni ottenute da:

• gli eventuali precedenti incarichi relativi alla stessa impresa;
• le attività preliminari relative all’accettazione o al mantenimento dell’incarico;
• le discussioni con il cliente circa i cambiamenti avvenuti rispetto all’esercizio precedente e circa l’andamento della gestione;
• le discussioni tra i membri del team di revisione;
• le fonti di informazioni esterne quali giornali, riviste e siti web.
La strategia generale di revisione è aggiornata sulla base di nuove informazioni, dei risultati delle procedure di revisione o delle circostanze
emerse durante lo svolgimento della revisione che inducono a modificare le precedenti conclusioni sull’impostazione del lavoro.
La strategia generale di revisione deve essere impostata nella fase iniziale dell’incarico (dopo le attività preliminari allo stesso) anche se in tale momento
non sono ancora state svolte dettagliate procedure di revisione volte alla identificazione e alla valutazione dei rischi e alla conseguente pianificazione di
adeguate risposte di revisione che saranno svolte successivamente e contribuiranno alla predisposizione del piano dettagliato di revisione.
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La Revisione Legale: fase preliminary
Il piano di revisione
Il revisore, dopo aver definito la strategia generale di revisione, elabora il piano di revisione con lo scopo di declinare in dettaglio la strategia stessa
determinando la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione pianificate.

Cosa dicono gli ISA Italia
ISA Italia 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, come stabilito dal principio di revisione
internazionale (ISA Italia) 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 (ISA Italia) n. 330;
c) le altre procedure di revisione pianificate che devono essere svolte affinché l’incarico sia conforme ai principi di
revisione.
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Identificazione e valutazione dei rischi
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La Revisione Legale: fase preliminary
L’ identificazione e valutazione dei rischi (1/2)
L’obiettivo del revisore è 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 (ISA 315)

Identificazione Rischi

Valutazione Rischi

Valutazione Errori

Definizione Materialità

© 2019 Deloitte & Touche S.p.A.

Il primo passo consiste nell’identificazione dei rischi che rappresenta un’attività che deve essere ripetuta anche nel corso degli incarichi
successivi al primo poiché potrebbero essere presenti dei cambiamenti e quindi nuovi fattori di rischio da considerare: l’unica
semplificazione possibile può consistere nel considerare tutti i rischi già identificati negli esercizi precedenti ed esaminare i cambiamenti
per poter individuare gli eventuali nuovi rischi

Analisi delle informazioni
acquisite in sede di
accettazione o di
mantenimento dell’incarico
o in precedenti esperienze
presso l’impresa;

Indagini presso la Direzione
per acquisire le informazioni
utili per identificare i rischi di
errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali

Osservazioni ed ispezioni in
merito all’attività operativa
dell’impresa e, ove disponibili,
analisi di piani industriali e
lettura delle relazioni
predisposte dalla Direzione.

Procedure di analisi
comparativa, ove l’impresa
disponga di situazioni
finanziarie ed economiche
intermedie o mensili;

Riesame delle procedure svolte per l’identificazione del rischio intrinseco e di controllo al fine di valutare il rischio di errori
significativi a livello di bilancio e a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili ed informativa.

La Materialità è un parametro che serve all’Engagement Team per valutare se un errore risultante dalle procedure di revisione è rilevante
per le conclusioni di audit sul bilancio.
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La Revisione Legale: fase preliminary
L’identificazione e valutazione dei rischi (2/2)
ISA Italia 200: due tipologie di rischio: rischio intrinseco e rischio di controllo

Rischio Intrinseco

E’ la possibilità che una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa contengano un errore,
indipendentemente dall’esistenza di procedure di controllo interno;

Rischio di controllo

Il rischio di controllo: è l’eventualità che un errore non sia prevenuto, oppure individuato e corretto, in modo
tempestivo dal controllo interno dell’impresa.
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La Revisione Legale: fase preliminary
Il rischio Intrinseco (1/2)

Rischio Intrinseco

© 2019 Deloitte & Touche S.p.A.

La fase di identificazione dei rischi intrinseci comprende la raccolta delle informazioni sull’impresa e il
contesto in cui essa opera facendo ricorso sia a fonti interne all’azienda (ad esempio indagini presso la
società al fine di stabilire se sono a conoscenza di eventuali frodi), sia a fonti esterne ( analisi delle carte di
lavoro del revisore precedente).
Il rischio può essere articolato in due componenti:
Rischio derivante dall’attività svolta (business risk);
Rischio derivanti da frodi (fraud risk).
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La Revisione Legale: fase preliminary
Il rischio Intrinseco (2/2)
Nella fase di valutazione del rischio intrinseco, il revisore deve rispondere
alle seguenti domande:
1. Qual è la probabilità che un errore si verifichi in conseguenza del
rischio?
2. Quale sarebbe il suo impatto (effetto monetario) se il rischio si
verificasse?
La probabilità permette al revisore di stimare la possibilità che un errore si
manifesti in conseguenza di un rischio identificato mentre l’impatto
consente, invece, di determinare l’effetto monetario che si genererebbe se il
rischio si manifestasse.

IMPATTO

Impatto e probabilità devono essere considerati come una combinazione
(esempio: un rischio con elevata probabilità di errore non ha alcun impatto
se l’entità di tale errore non è significativa).
Alto

Basso

Alto

Alto

Moderato

Basso

Moderato

Basso

PROBABILITA'
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La Revisione Legale: fase preliminary
Il rischio di controllo (1/3)
Il rischio di controllo consiste nell’eventualità che un errore che potrebbe essere significativo,
singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto o individuato e corretto in modo tempestivo dal controllo
Rischio di Controllo

interno dell’impresa.
Al fine della valutazione del sistema di controllo interno, il revisore identifica i rischi che devono essere
mitigati dai controlli e, in un secondo momento, identifica quali controlli sono previsti per mitigarli, per poi
verificare che essi siano stati, di fatto, posti in essere dall’impresa.
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La Revisione Legale: fase preliminary
Il rischio di controllo (2/3)
I Fase
Identificazione dei rischi da
attenuare

II Fase
Valutazione della configurazione
dei controlli

Permette al revisore di identificare i rischi di errori significativi nel bilancio che il sistema di controllo interno dovrebbe fronteggiare: in
questo modo, è possibile effettuare un’analisi mirata dei controlli e verificare se i rischi individuati siano pervasivi, quindi in grado di
coinvolgere qualsiasi area di bilancio, o specifici e riguardare soltanto particolari conti o asserzioni

Consente di determinare se i controlli siano stati configurati correttamente dalla direzione; il revisore si occupa, quindi, di verificare che i

controlli siano efficaci nel mitigare i rischi per cui sono stati implementati, cioè in grado di prevenire, o almeno di individuare e correggere,
errori significativi;

III Fase
Valutazione dell’operatività dei
controlli

IV Fase
Documentazione dei controlli
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Valutazione dei controlli consente, mediante indagini, ispezioni e osservazioni, di valutare l’operatività dei controlli e verificare la loro
corretta esecuzione;

Implica la redazione della documentazione necessaria a descrivere e comprendere le caratteristiche, la natura e l’operatività dei controlli.
La documentazione agevola il revisore a stabilire l’affidabilità dei controlli e a verificare se operino con efficacia.
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La Revisione Legale: fase preliminary
Il rischio di controllo (3/3)
Se le procedure sono risultate efficaci si procede a testarne l’efficienza attraverso la verifica dell’applicazione da parte della società.
Attività Preliminare

Affidamento

Testare

Efficace

No Affidamento
Controlli

Inefficace

Non Testare

I risultati dei test dei controlli influenzano i test sulla sostanza (o procedure di validità) da svolgersi nella fase finale di revisione. Sulla base di:
• Procedure analitiche preliminari;
• Procedure di controllo.
Si determina e si formalizza il piano della revisione.
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La Revisione Legale: fase preliminary
La valutazione del rischio di errori significativi a livello di bilancio e singola asserzione
Riesame delle procedure svolte per l’identificazione del rischio intrinseco e di controllo al fine di valutare
Valutazione del rischio
a livello di bilancio e
asserzione

il rischio di errori significativi a livello di bilancio e a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili
ed informativa.
.

I rischi di errori significativi sul bilancio nel suo complesso riguardano il bilancio in senso trasversale, a prescindere dalle specifiche asserzioni a livello di
classi di operazioni, saldi contabili o informativa.
I rischi di errori significativi a livello di singole asserzioni vengono identificati e valutati dal revisore con riferimento ai seguenti aspetti:
-

le operazioni (o transazioni): ogni fatto, interno od esterno, che si genera nel corso della gestione e le conseguenti rilevazioni in contabilità generale o
analitica;

-

i saldi contabili: la consistenza finale delle quantità contabili;

-

l’informativa: tutti i profili attinenti alle poste di bilancio (esposizione negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, nozioni fornite nella nota

integrativa).
I rischi identificati in questa fase rappresentano il punto di partenza per la successiva determinazione delle procedure di revisione da predisporre al fine
di rispondere ai rischi individuati.
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La Revisione Legale: fase preliminary
La metodologia per la valutazione del rischio di errori significativi (1/2)
La significatività dei rischi deve essere determinata sulla base di una valutazione combinata del rischio intrinseco e del rischio di controllo, mediante l’utilizzo
di una metrica qualitativa come illustrato nella matrice del rischio di errori.
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La Revisione Legale: fase preliminary
La metodologia per la valutazione del rischio di errori significativi (2/2)
• Minimale (Rischio inerente «Basso» con affidamento sui controlli): è possibile svolgere esclusivamente procedure di analisi comparativa in qualità di
procedure di validità o ridurre la quantità delle procedure di validità mediante l’esecuzione di procedure di conformità.
• Basso (Rischio inerente «Moderato» con affidamento sui controlli): i test di conformità evidenziano un rischio di controllo basso; allo stesso tempo, è
presente un rischio inerente alto che richiede l’esecuzione di verifiche di dettaglio o una combinazione di verifiche di dettaglio e procedure di analisi
comparativa.
• Moderato (Rischio inerente «Basso» e nessun affidamento sui controlli): non è possibile fare affidamento esclusivo sulle procedure di analisi
comparativa ma è necessario pianificare procedure di validità costituite da verifiche di dettaglio o da una combinazione di verifiche di dettaglio e di
analisi comparativa. In questa ipotesi, il revisore ha stabilito di non fare affidamento sul sistema di controllo interno o ha ottenuto risultati negativi
dallo svolgimento dei test di conformità.

• Alto (Rischio inerente «Moderato» e nessun affidamento sui controlli): in queste circostanze, è necessario pianificare procedure di validità caratterizzate
da sole verifiche di dettaglio o da una combinazione di verifiche di dettaglio e procedure di analisi comparativa; le procedure di validità dovranno
essere più estese e mirate.
• Significativo: il revisore deve acquisire conoscenza dei controlli implementati dall’impresa e nel caso decida di fare affidamento su di essi eseguire
procedure di conformità nel periodo di riferimento al fine di testarne l’effettivo funzionamento. Per tali rischi devono essere pianificate specifiche
procedure di validità che dovranno prevedere l’esecuzione di verifiche di dettaglio nel caso in cui non fossero supportate da procedure di analisi
comparativa
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Definizione di Materialità
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La Revisione Legale: fase preliminary
La determinazione della Materialità (o Significatività) nelle PMI (1/2)
E’ livello minimo di errore al di sopra del quale è ragionevole aspettarsi che errori singoli o errori aggregati

Materialità

con altri possano influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio sulla base delle
informazioni del bilancio stesso; è utile

al team di revisione per valutare se un errore risultante dalle

procedure di revisione è rilevante per le conclusioni di audit sul bilancio.

Il concetto di significatività rappresenta la guida per il revisore lungo tutte le fasi del processo, perché deve essere applicato:
• dapprima nella fase di pianificazione del lavoro e dei relativi controlli e verifiche;
• durante l’esecuzione dello stesso;
• infine, nella valutazione dell’effetto degli errori identificati e dell’effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio e di conseguenza nella
formazione del giudizio espresso nella relazione di revisione.
La significatività non consiste, pertanto ed esclusivamente, in un valore puntuale. Essa è costituita, piuttosto, dall’area indefinita tra ciò che molto
probabilmente non è significativo e ciò che molto probabilmente è significativo, cioè potrebbe anche consistere in un intervallo, più o meno ampio, di valori.
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La Revisione Legale: fase preliminary
La determinazione della Materialità (o Significatività) nelle PMI (2/2)
Per calcolare la materialità, si sceglie un parametro (Benchmark o Critical Component) motivato dalle circostanze caratterizzanti l’impresa o l’engagement.
I fattori che influenzano la scelta sono:

• le voci su cui gli utilizzatori del bilancio tendono a focalizzare l’attenzione;
• le circostanze della società quali la natura, proprietà, ciclo di vita dell’impresa, volatilità del benchmark e anche il rischio dell’incarico.
A tale parametro (ricavi, risultato operativo, attivo, patrimonio netto) si applica una percentuale, le cui indicazioni sono fornite dagli ISA.
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La Revisione Legale: fase preliminary
I livelli di Materialità
Esistono tre livelli di significatività che il revisore deve considerare:
1.

la significatività per il bilancio nel suo complesso: definizione di un limite, quantitativo e qualitativo, in base al quale preliminarmente il revisore

ritiene che saranno valutati gli errori (singoli e complessivi) da lui individuati, per decidere se modificare il proprio giudizio sul bilancio. È stabilita nella
fase di pianificazione dei dati e dovrà essere aggiornata sulle nuove informazioni in possesso. Determina il limite numerico, oltre il quale il revisore
preliminarmente valuta gli impatti sul giudizio di revisione degli errori individuati.
2.

la significatività operativa: 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. È determinata in un intervallo tra il 60% e l’85% del bilancio nel suo complesso e rappresenta un
margine di sicurezza a fronte di possibili errori non individuati.
3.

la significatività specifica (nel caso di revisione di imprese di dimensioni minori spesso il suo calcolo non sia necessario): errori di un livello inferiore
rispetto alla significatività per il bilancio nel suo complesso per alcune aree sensibili (compensi degli amministratori, alcuni dati di settore di attività).

© 2019 Deloitte & Touche S.p.A.
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La Revisione Legale: fase preliminary
L’utilizzo della Materialità
Fase di pianificazione:
➢

stabilire quali aree del bilancio sia necessario sottoporre a procedure di revisione;

➢

definire il contesto per la strategia generale di revisione e pianificare la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione specifiche;

➢

determinare la significatività specifica per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa per cui ci si possa ragionevolmente attendere
che errori di importo inferiore alla significatività generale possano influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori dell’informazione finanziaria.

Fase di valutazione del rischio:
✓

identificare quali procedure di valutazione dei rischi siano necessarie;

✓

valutare l’impatto dei rischi identificati e i risultati delle procedure di valutazione dei rischi;

Fase di risposta al rischio:
✓

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

Fase di reporting:
✓

valutare l’effetto degli errori non corretti e formare il giudizio nella relazione di revisione.
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Il concetto di Frode

ISA Italia 240

la Frode può essere definita come un atto intenzionalmente perpetrato con inganno da parte dei
componenti dell’organo aziendale, dai dipendenti o da terzi allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o
illeciti, e che possono produrre scostamenti significativi di informativa di bilancio, agendo direttamente o
indirettamente sui saldi di conto.

La frode può derivare da politiche di falsificazione dei bilanci finalizzate a determinare l’espansione o la compressione del reddito di esercizio e del
collegato capitale di funzionamento o da appropriazione indebita di beni aziendali.
In accordo con l’ISA Italia 240, l’individuazione dei rischi di frode è agevolata dalla comprensione dei controlli interni che la direzione aziendale ha
configurato, messo in atto o mantenuto in risposta ai rischi significativi relativi alle frodi. Il revisore effettua indagini presso la direzione al fine di
determinare la natura, l’ampiezza e la frequenza della valutazione effettuata dalla direzione in relazione ai rischi di frode per natura pervasivi e i
controlli posti in essere per la loro prevenzione o identificazione. Le imprese di minori dimensioni potrebbero essere caratterizzate da un’attività di
monitoraggio delle frodi poco strutturata e frequente e incentrata sull’attività del personale dipendente.
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Frode: fattori caratteristici
Un importante punto di riferimento nella valutazione dei rischi di frode può essere costituito dalla considerazione di tre fattori che favoriscono i comportamenti
fraudolenti:

incentivi e pressioni: bisogni o aspirazioni che
spingono un individuo, un gruppo o un organo
aziendale a perseguire specifici obiettivi

giustificazione: insieme dei valori e degli stati
psicologici che stimolano il compimento di atti
fraudolenti

opportunità: eventi o condizioni che favoriscono i
comportamenti fraudolenti

I tre fattori individuati dal triangolo delle frodi sono alla base del questionario utilizzato dal revisore per individuare i rischi di errori significativi dovuti a frodi.
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Frode: lo Scetticismo professionale
Poiché la frode è compiuta in modo intenzionale, e, quindi, nascosta mediante l’occultamento e la manipolazione di dati e informazioni, è molto
difficile che sia individuata dal revisore, soprattutto mediante il solo utilizzo delle procedure di validità. A tal proposito, risulta fondamentale la
comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera al fine di ottenere ulteriori informazioni che possano supportare le procedure del revisore; è, inoltre,
fondamentale che il revisore svolga il proprio incarico mantenendo costantemente un atteggiamento di Scetticismo professionale.

Scetticismo
Professionale

Questo atteggiamento deve tradursi nel riconoscimento che la direzione possa sempre commettere frodi
poiché facilmente questo organo societario può forzare i controlli; inoltre, tale atteggiamento deve portare il
revisore a mantenere un approccio critico nella valutazione degli elementi probativi e di tutte le
informazioni che potrebbero sottendere anomalie.

Nell’individuazione delle frodi il team di revisione è agevolato dall’attivazione di discussioni e comunicazioni tra i suoi membri in modo da condividere e
incrociare dati e informazioni che, congiuntamente considerati, potrebbero segnalare la presenza di rischi di frode.
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Gli elementi probativi
Il revisore definisce e svolge le procedure di revisione che gli consentono di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per poter trarre
conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio.

Qualsiasi informazione utilizzata dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio
Elementi Probativi

giudizio costituisce un elemento probativo: gli elementi probativi comprendono le informazioni contenute
nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio e qualsiasi altra informazione acquisita dal revisore.

Sufficienza

Appropriatezza

È la misura della quantità degli elementi probativi.

È la misura di ponderazione della qualità degli stessi.

È influenzata dalla valutazione effettuata dal revisore dei rischi di errori

È la misura della pertinenza e attendibilità di quest’ultimi nel supportare le

significativi e della qualità degli elementi acquisiti.

conclusioni su cui si basa il giudizio del revisore.

La sufficienza e l’appropriatezza degli elementi probativi sono correlate:
• affinché il revisore acquisisca elementi probativi attendibili, è necessario che le informazioni prodotte dall’impresa e utilizzate per lo svolgimento delle
procedure di revisione siano sufficientemente complete, accurate, precise e dettagliate per le finalità del revisore;
• più alti sono i rischi identificati e valutati, maggiore è la quantità degli elementi probativi che il revisore acquisisce;
• più alta è la loro qualità, minore è, a parità di rischio, la quantità di elementi probativi che possono essere richiesti.
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Acquisizione degli elementi probativi
Gli elementi probativi sono di natura cumulativa e si acquisiscono principalmente mediante le procedure di revisione svolte nel corso della revisione
contabile. Alcune esempi di importanti fonti di elementi probativi possono essere:
• registrazioni contabili dell’impresa;

• informazioni acquisite dalle revisioni contabili di precedenti esercizi;
• procedure relative all’accettazione ed al mantenimento dell’incarico.
Gli elementi probativi possono essere acquisiti mediante:
Ispezione

Osservazione

Conferma esterna

Ricalcolo

Riesecuzione

Esame di
registrazioni o di
documenti, interni o
esterni, in formato
cartaceo, elettronico
o altro, ovvero la
verifica fisica di una
attività.

Implica la presenza
del revisore in
azienda per
assistere allo
svolgimento di
un’attività
operativa o
amministrativa, allo
scopo di trarre
elementi circa le
modalità o i risultati
di quell’attività.

Raccolta, mediante
invio di apposita
lettera di richiesta, di
informazioni presso
terzi, in rapporto con
la società cliente, in
merito al loro
rapporto. Detta anche
«circolarizzazione».

Accertare la
correttezza delle
operazioni
matematiche che
stanno alla base delle
rilevazioni aziendali.

Accertare se e
come determinate
procedure
operative, proprie
del sistema di
controllo interno,
siano state svolte,
ripetendole dopo che
esse si sono
effettivamente e
storicamente
manifestate
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Analisi
comparative
Valutazioni
dell’informazione
finanziaria mediante
l’analisi delle
relazioni plausibili
tra i dati sia di
natura finanziaria
che di altra natura
(i.e. fluttuazioni)

Indagine
Ricerca di
informazioni
derivante da un
contatto diretto tra
il revisore e un
soggetto, interno o
esterno all’azienda.
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Procedure di revisione per il rischio di frode
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Risposte generali di revisione
Le procedure di revisione sono delineate per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi (come descritto in precedenza). La loro
finalità è ottenere una risposta di revisione appropriata (con l’analisi degli elementi probativi) alle circostanze e ridurre il rischio di revisione a un
livello accettabilmente basso (ISA Italia 330).

Attività

Scopo

Configurare le risposte generali di revisione e le
procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e
valutati

Sviluppare appropriate risposte ai rischi di errori
significativi

Svolgere le procedure di revisione in risposta ai rischi
identificati e valutati

Ridurre il rischio di revisione ad un livello
accettabilmente basso

Contenuti

Aggiornamento della strategia generale di revisione;
Risposte generali di revisione;
Piano di revisione dettagliato.
Documentazione del lavoro svolto;
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Criticità rilevate;

Supervisione dello staff e riesame delle carte di
lavoro;
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Il campionamento (1/2)

Campionamento

E’ la procedura attraverso il quale il revisore determina le modalità di selezione delle voci all’interno
della popolazione da sottoporre a verifica.

Con l’espressione «popolazione da sottoporre a verifica» si può intendere la documentazione o le procedure utili all’ottenimento degli elementi probativi:
• Controlli amministrativi o di sistema;
• Documenti oggetto di analisi;
• Transazioni contabilizzate;
• Saldi di partitari o di conto;
• Soggetti da circolarizzare come i clienti, i fornitori o i legali;
• Unità monetarie, caso nel quale la popolazione è rappresentata dal valore complessivo di un aggregato (come il valore dei prodotti finiti a magazzino) dal
quale si estraggono valori «componenti» minori (singoli codici articolo) in ragione del loro importo.

I metodi a disposizione del revisore per selezionare le voci da sottoporre a verifica sono:
1. selezione di tutte le voci (selezione integrale);
2. selezione di voci specifiche (ovvero il campionamento soggettivo o ragionato);
3. campionamento statistico.
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Il campionamento (2/2)
I metodi a disposizione del revisore per selezionare le voci da sottoporre a verifica sono:

1. Campionamento integrale, ovvero la selezione di tutte le voci di una popolazione;

2. Campionamento soggettivo o ragionato, ossia la selezione di voci specifiche;

3. Campionamento statistico, con l’utilizzo di strumenti statistici.
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Le procedure di analisi comparativa

Analisi Comparativa

In base alla definizione fornita dal principio di revisione ISA Italia 530, per «procedure di analisi
comparativa» si intendono le valutazioni dell’informazione finanziaria mediante analisi di relazioni
plausibili tra dati di natura finanziaria e non finanziaria. Tali attività possono ricomprendere, qualora
ritenuto appropriato o utile, in base al giudizio professionale del revisore, delle analisi volte alla
comprensione di scostamenti, andamenti o fluttuazioni che non risultano coerenti rispetto ad
altre informazioni che presentano variazioni considerate significative rispetto ai valori attesi.

A livello operativo, le procedure di analisi comparativa possono raggrupparsi in alcune macro categorie, quali:

Analisi di
tendenza
(trend
analysis)

Analisi del
punto di
pareggio
(breakeven
analysis)

Modelli di
analisi
(pattern
analysis),

Analisi di
regressione
(regression
analysis)

Ciascuno di questi modelli può presentare elementi di differente complessità; il revisore dovrà valutare punti di forza e debolezza dello specifico modello
adottato al fine di poterlo validamente e utilmente utilizzare, in coerenza con l’approccio di revisione stabilito. In alcuni casi, il revisore potrebbe utilizzare
strumenti informatici in grado di eseguire calcoli statisticamente rilevanti che forniscano un livello più elevato di attendibilità.
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Le conferme esterne (1/4)
Una fonte esterna all’impresa sottoposta a revisione è in grado di garantire un maggiore livello di indipendenza in relazione ai dati e alle
informazioni che è in grado di fornire, elevando il grado di affidabilità e sicurezza che i relativi elementi probativi offrono al revisore. Inoltre,
qualsiasi informazione direttamente ottenuta dal revisore, senza intermediazione alcuna di referenti aziendali, può parimenti aumentare il grado di
attendibilità e sicurezza che tale informazione riveste ai fini della revisione contabile.
Cosa dicono gli ISA Italia
ISA Italia 500.A9

Le informazioni provenienti da fonti indipendenti dall’impresa, che il revisore può utilizzare come elementi probativi, possono
includere conferme da parte di soggetti terzi, relazioni di analisi e dati comparabili sui concorrenti (valori di riferimento).

Le conferme esterne costituiscono una delle procedure di revisione maggiormente utilizzate, poiché in grado di fornire al revisore informazioni
particolarmente utili alla verifica di numerose asserzioni di bilancio. Data la loro flessibilità applicativa, tale procedura di revisione può essere modellata in
base a ogni specifica revisione contabile da effettuare, al fine di rispondere ai rischi di revisione che occorre mitigare
Cosa dicono gli ISA Italia
ISA Italia 505.6

Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:
a) Conferma esterna – Elemento probativo acquisito come una risposta diretta in forma scritta al revisore da parte di un
soggetto terzo (il soggetto circolarizzato), in formato cartaceo, elettronico ovvero in altro formato.
[…]
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Le conferme esterne (2/4)
Il primo punto da cui partire è rappresentato dall’oggetto, ossia dalle informazioni che il revisore intende richiedere al soggetto circolarizzato.
Generalmente, le circolarizzazioni sono utilizzate per confermare saldi contabili, quali ammontare di un credito, di un debito, di un saldo di conto corrente
a una determinata data (solitamente alla data di chiusura dell’esercizio o per situazioni infrannuali); tali richieste sono, quindi, utili al revisore per
ottenere elementi probativi forti in relazione a determinate asserzioni di bilancio (ad esempio: esistenza, completezza, accuratezza per i crediti ed i
debiti, completezza ed accuratezza per i conti correnti bancari), mentre risultano generalmente deboli o inapplicabili con riferimento alle asserzioni
della valutazione o della presentazione.

Le richieste di conferma esterna sono materialmente predisposte dalla società revisionata, che le stampa su propria carta intestata e le
sottoscrive; nel corpo della lettera, sarà chiesto di rispondere direttamente al revisore, di cui sono fornite le informazioni di contatto.
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Le conferme esterne (3/4)
LA SELEZIONE DEL SOGGETTO CIRCOLARIZZATO
Al fine di conferire alla procedura di richiesta di conferma esterna un elevato livello di attendibilità, oltre alla precisa valutazione delle informazioni da
richiedere e alla più idonea forma di predisposizione della richiesta, occorre prestare attenzione alla corretta selezione dei soggetti da circolarizzare.

La selezione del soggetto da circolarizzare, strettamente legata alla pianificazione generale delle attività di revisione, comporta l’individuazione
esatta dei nominativi nei confronti dei quali il revisore deciderà di attuare una procedura di richiesta di conferma esterna nell’ambito delle procedure di
validità. A tale proposito, il revisore deciderà di mettere in atto procedure di richieste di conferma esterne poiché ritenute adatte a fornire elementi
probativi adeguati e sufficienti in relazione a determinate asserzioni di bilancio, singolarmente o in combinazione con altre procedure.

IL CORRETTO INVIO DELLE RICHIESTE
Una volta definite le informazioni oggetto della richiesta, aver predisposto in modo opportuno la lettera di circolarizzazione e aver individuato il referente del
soggetto terzo maggiormente qualificato per rispondere a tale richiesta, il revisore deve predisporre le lettere di richiesta di conferma esterna
valutando il mezzo di comunicazione più opportuno per l’invio (cartaceo, elettronico o altro formato), in considerazione soprattutto della possibilità di
poter mantenere il dovuto controllo sulle richieste di conferma.
Assirevi, con il Documento di ricerca n. 187, conferma come possa essere validamente utilizzata la modalità di circolarizzazione esclusivamente
elettronica qualora effettuata tramite PEC
Il revisore deve prestare attenzione alla verifica della completezza degli indirizzi inseriti, assicurandosi di effettuare gli invii in prima persona,
oltre che a sincerarsi che il proprio recapito sia fedelmente riportato nella comunicazione per agevolare l’invio della risposta da parte del soggetto
circolarizzato.
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Le conferme esterne (4/4)
Eseguita correttamente la procedura di richiesta di conferma esterna, eventualmente a seguito di solleciti ai soggetti circolarizzati, il revisore
deve seguire con attenzione le fasi successive.
In caso di effettiva ricezione di una risposta alla richiesta di conferma (positiva o negativa), il revisore è tenuto a verificarne l’attendibilità; seppur

le informazioni e i dati provenienti da fonte esterna siano generalmente considerati più affidabili rispetto a quelli provenienti da fonti interne all’azienda, il
revisore deve sempre applicare un adeguato livello di scetticismo professionale nel validare dati ed informazioni ricevute.

Qualora il revisore consideri effettivamente non attendibile la risposta ricevuta, dovrà rivedere la valutazione dei rischi in relazione alla determinata
asserzione di bilancio e rimodulare conseguentemente le procedure di revisione pianificate; nel caso in cui l’inaffidabilità della risposta ricevuta nasconda un
potenziale rischio di frode, il revisore si attiva per confutarne eventualmente i presupposti e conseguentemente per informare la direzione ed i responsabili
delle attività di governance.

In alcune circostanze, una risposta ricevuta potrebbe contenere saldi o informazioni diverse rispetto a quelle fornite dall’azienda revisionata; è
compito del revisore indagare tali eccezioni, verificando se sia possibile una riconciliazione degli importi (attribuibile magari ad una differente
tempistica nella registrazione dei movimenti), oppure se ricorrano elementi tali da far emergere errori nel bilancio dell’azienda revisionata.

Nel caso di mancata risposta, il revisore metterà in atto procedure alternative, consistenti generalmente in analisi di dettaglio
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Le parti correlate
Parti Correlate

Le parti correlate sono persone fisiche o giuridiche con un ruolo di attori privilegiati nei rapporti con
l’impresa oggetto di revisione contabile, in virtù di particolari vincoli di natura societaria, giuridica o personale.
(IAS 24.9): “Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio”.

Con riferimento alle persone fisiche “una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale
persona:
i. ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
ii. ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio;
iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante”.
La comprensione dei rapporti con le parti correlate consente di individuare un fattore di rischio potenziale per il revisore, che deve quindi identificare e
valutare se e come le relative transazioni possano costituire un fattore di rischio significativo con impatto sull’informativa finanziaria.
In società di minori dimensioni, nelle quali la direzione non abbia predisposto processi formali di gestione o strumenti di controllo relativi alle transazioni con
parti correlate, potrebbe risultare più difficile individuare correttamente tutte le parti correlate.

Elementi che fanno presumere rischio di frode sono solitamente legati a fenomeni di forte ingerenza sulle decisioni della direzione, accentramento di deleghe
in capo a pochi soggetti legati alla parte correlata prevalente (persone fisiche di riferimento o stretti familiari), affidamento di responsabilità e ruoli apicali a
consulenti di stretta fiducia della parte correlata di riferimento, conferimento di poteri in materia contabile e di bilancio a dirigenti con stretti legami
con la parte correlata che esercita influenza dominante, poteri ampi di contestazione e veto in merito alle decisioni promanate da organi di controllo e di
governance o specifiche autorizzazioni da parte della direzione alla mancata condivisione di operazioni con i responsabili delle attività di governance.
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I saldi di apertura (1/2)
Saldi di apertura

Il revisore deve ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati non solo in relazione alle vicende
manifestatesi nell’esercizio in corso, ma anche con riferimento alle voci e alle classi contabili che
costituiscono la situazione “di partenza”. I saldi di apertura del bilancio sono, nella generalità dei casi,
coincidenti con i saldi di chiusura del bilancio del periodo amministrativo precedente.

Nel caso in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente fosse viziato da errori significativi, tale situazione si andrebbe a ripercuotere sul bilancio del
periodo amministrativo corrente.
Il revisore deve valutare se:
• le informazioni comparative concordino con gli importi e le altre informazioni presentati nel periodo amministrativo precedente oppure, ove
appropriato, siano stati rideterminati;
• i principi contabili utilizzati per le informazioni comparative siano uniformi a quelli adottati nel periodo amministrativo in esame, oppure, laddove
essi siano stati cambiati, se tali cambiamenti siano stati correttamente contabilizzati e adeguatamente presentati e oggetto di informativa.

Tale obbligo scaturisce dalla considerazione che il revisore non ha effettuato alcun tipo di verifica o analisi che possa consentirgli di ottenere la
ragionevole sicurezza circa la sua veridicità e correttezza in relazione al bilancio dell’esercizio precedente e qualora tale bilancio fosse viziato da
errori significativi, tale situazione si andrebbe a ripercuotere sul bilancio del periodo amministrativo corrente oggetto di verifica da parte del
revisore.
Tramite l’analisi della relazione e delle carte di lavoro del precedente revisore (qualora disponibili) e/o delle ulteriori procedure di verifica poste in essere,
possono essere rilevati rischi di errori significativi derivanti dai saldi di apertura, in relazione a specifiche asserzioni. Tali errori possono essere relativi
alla determinazione quantitativa degli importi, all’informativa di bilancio così come all’applicazione dei pertinenti principi contabili; di conseguenza,
esaminandoli in relazione alle specifiche circostanze, il revisore ne determina la significatività e gli impatti sull’informativa finanziaria al fine di pervenire al
giudizio finale sul bilancio.
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I saldi di apertura (2/2)
La verifica dei saldi di apertura costituisce una procedura di revisione obbligatoria in caso di primo anno di incarico, previsto dal principio di revisione
internazionale (ISA ITALIA) 510.
Si considera “primo incarico di revisione contabile” per il revisore in carica, quello in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente
1) non è stato oggetto di revisione contabile, in questo caso il revisore deve eseguire coerenti ed efficaci procedure di revisione che consentano di
raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati per ottenere una ragionevole certezza sulla correttezza dei saldi di apertura. In termini pratici il
revisore dovrà eseguire le principali procedure di revisione sulle voci dello stato patrimoniale la cui effettiva esecuzione sarà necessaria affinché il revisore
sia in grado di esprimersi anche sul conto economico della società;

2) oppure quello in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato revisionato da un altro revisore. Nel caso in cui il bilancio dell’esercizio
precedente sia stato verificato da un altro revisore, il revisore in carica può ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto dei saldi di
apertura anche dall’esame delle carte di lavoro del suo predecessore (Obbligo della cooperazione tra revisori). In tal caso, dopo aver verificato la
corrispondenza tra saldi di apertura e saldi di chiusura dell’esercizio precedente, nonché la appropriatezza dei principi contabili utilizzati dalla società, deve
svolgere una o alcune delle seguenti attività:
• riesaminare le carte di lavoro del revisore precedente, quale specifica procedura di revisione per acquisire elementi probativi sui saldi di apertura;
• considerare se le procedure svolte sul bilancio oggetto di esame forniscano elementi probativi sui saldi di apertura;
• svolgere specifiche procedure di revisione sui saldi di apertura.
Per i clienti in corso è consigliato che il revisore per ogni anno di incarico proceda ad effettuare una verifica della concordanza dei saldi di apertura con i
saldi presenti nel bilancio dell’esercizio precedente, dell’applicazione coerente e costante delle politiche contabili o che le modifiche delle politiche
siano correttamente contabilizzate, presentate e divulgate. Dove ci sono state delle differenze di revisione (“adjustement”) dell’anno precedente,
assicurarsi che sia stata inserita correttamente nella contabilità generale.
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Continuità Aziendale

Il Principio di Revisione (ISA Italia) 570 definisce la continuità aziendale come la circostanza che un’impresa
possa essere considerata in grado di svolgere la propria attività in un prevedibile futuro.

Relativamente alla continuità aziendale, l’attività del revisore (in ottica di pianificazione e conoscenza del cliente) consiste in:

1) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale
ed esaminare se l’analisi effettuata sia stata ben rappresentata nella redazione del bilancio;
2)concludere, sulla base degli elementi probativi di cui sopra, se esista un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento;
3) considerare e stabilire le implicazioni inerenti la redazione della relazione di revisione.
Cosa dicono gli ISA Italia
Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio come richiesto nel principio di revisione internazionale (ISA
Italia) n. 315, il revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere 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
a) se è stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione e stabilire se
ISA Italia 570.10
quest’ultima 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;
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.
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L’ISA Italia 570 fornisce una lista di indicatori per l’individuazione di fattori che possono mettere a rischio il going concern della società.
Cosa dicono gli ISA Italia
Indicatori finanziari
• situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negative;
• prestiti a scadenza fissa e 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 negative;
• principali indici economico- finanziari negative;
• 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 dividend;
• 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.

ISA Italia 570.A3
Indicatori gestionali
• intenzione della direzione di liquidare l‘impresa 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.

Altri indicatori
• capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o
liquidità per gli istituti finanziari;
• 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.
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Nel momento in cui sono 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 effettuare procedure aggiuntive

.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 570.A16
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Le procedure di revisione che sono pertinenti ai fini della regola di cui al paragrafo 16 includono:
• analisi e discussione con la direzione sui flussi di cassa ed i profitti futuri nonché su altri dati previsionali
pertinenti;
• analisi e discussione con la direzione sugli ultimi bilanci intermedi disponibili dell’impresa;
• lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze;
• lettura critica dei verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi responsabili delle attività di
governance e di altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;
• indagine presso i consulenti legali dell’impresa sull’esistenza di controversie legali e contestazioni e sulla
ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economicofinanziari;
• conferma dell’esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate e
soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario
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Verifica inventariale
Verifica inventariale

Il revisore, durante la fase di preliminary e in ottica di pianificazione, organizza l’inventario fisico di magazzino da
svolgersi entro la fine dell’anno solare presso il cliente per verificare che le rimanenze esposte in bilancio
effettivamente esistano.

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 501, «Elementi probativi – considerazioni specifiche su determinate voci», definisce le procedure

che il revisore deve effettuare ai fini di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’esistenza e sulle condizioni delle rimanenze.
Una di queste consiste nella presenza alla conta fisica delle rimanenze svolta dalla società, al fine di:
a) 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;
b) Osservare lo svolgimento delle procedure di conta della direzione;
c) Svolgere ispezioni sulle rimanenze;
d) Svolgere conte di verifica sulle rimanenze (selezione di un campione rappresentativo per la conta dal contabile al fisico e dal fisico al contabile).
Il revisore dovrà assicurarsi che la produzione sia stata interrotta durante la procedura inventariale e quindi l’assenza di movimenti, dovrà inoltre discutere
con il personale l’esistenza di eventuale materiale da svalutare (merce obsoleta o danneggiata) ed accertare il trattamento di merci fatturate ma non
ancora spedite, entrate ma non coperte da fattura, già fatturate ma non ancora arrivate. Al termine della verifica, il revisore dovrà:
- Ottenere ed effettuare un controllo della documentazione inventariale;
- Controllare il trattamento delle differenze inventariali ed analizzare le spiegazioni del cliente sulle stesse.
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Le verifiche della contabilità sociale (1/2)
L’art. 14, c. 1, lett. b) del d. lgs. 39/2010 richiede al soggetto incaricato della revisione legale di verificare, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta
della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Infatti i principi di revisione prevedono delle verifiche
periodiche la cui frequenza è determinata dalla valutazione del rischio di revisione che il revisore farà in sede di pianificazione.
In particolare per rispettare gli obblighi previsti dalla legge è necessario che il revisore verifichi nel corso dell’esercizio:
1)

La regolare tenuta della contabilità sociale, ovvero il rispetto delle disposizioni normative in materia civilistica e fiscale;

2)

La corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, in conformità al quadro informativo.

Venendo ora più specificatamente alle procedure di verifica, il revisore dovrà preliminarmente acquisire tutte quelle informazioni utili per comprendere le
procedure aziendali adottate per individuare i libri obbligatori da tenere, quelli eventualmente da introdurre, nonché quelle informazioni in merito alle
procedure dell’impresa che assicurino la regolare e tempestiva vidimazione/bollatura dei libri obbligatori, ove dovuta. Tali verifiche vanno svolte
periodicamente dal revisore e spetta a costui pianificarne la frequenza in funzione delle dimensioni e della complessità dell’impresa.
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Le verifiche della contabilità sociale (2/2)
Si elencano di seguito alcune procedure che il revisore è tenuto a svolgere nell’ambito di ciascuna verifica periodica:
a) acquisire informazioni sulle procedure in essere nell’azienda per individuare libri obbligatori, assicurare la vidimazione e bollatura dei libri, assicurare
l’osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali;
b) verificare, su base campionaria, l’esistenza dei libri obbligatori;
c) su base campionaria verificare la regolare tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti;
d) verificare la soluzione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate;
e) verificare la correzione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili se riscontrati nelle verifiche periodiche precedenti.
E’ importante che il revisore, nel caso di primo incarico di revisione, esamini la documentazione (carte di lavoro) predisposta dal revisore precedente. Se,
svolgendo le sue attività, rilevasse la presenza di fatti censurabili, deve informare senza indugio il Collegio Sindacale.
Un errore significativo nel bilancio inficia l’informazione che esso trasmette agli stakeholders. Una informazione è significativa se la sua mancanza o la sua
imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio. Purtroppo nella realtà non si può
escludere l’errore in modo assoluto, ma si richiede che esso sia almeno non significativo.
Il revisore può documentare le procedure svolte in ciascuna verifica periodica utilizzando diversi strumenti:
a) programmi di lavoro;
b) note di commento sulle questioni emerse;
c) riepiloghi degli aspetti significativi;

d) checklist.
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