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LE FASI DELLA REVISIONE

 Attività:
PROCEDURE PRELIMINARI ALL’INCARICO
 Scopo:
DECIDERE SE ACCETTARE O MENO L’INCARICO
 Contenuti:

VERIFICA DELLE COMPETENZE, DELLE CAPACITA’ , 
DELLE RISORSE

VERIFICA DELL’INDIPENDENZA

STESURA LETTERA DI INCARICO
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LE FASI DELLA REVISIONE

Attività:
 PIANIFICAZIONE DEL LAVORO
Scopo:
 SVILUPPARE LA STRATEGIA GENERALE DI

REVISIONE E IL PIANO DI REVISIONE
Contenuti:
• INDIVIDUAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’
• DISCUSSIONI ALL’INTERNO DEL TEAM
• INDIVIDUAZIONE STRATEGIA GENERALE DI

REVISIONE
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LE FASI DELLA REVISIONE

Attività:
 SVOLGERE LE PROCEDURE PER L’IDENTIFICAZIONE E LA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Scopo:
 IDENTIFICARE E VALUTARE IL RISCHIO DI ERRORI 

SIGNIFICATIVI ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DELL’IMPRESA

Contenuti:
• VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO
• VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO
• VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI A 

LIVELLO DI BILANCIO E DI ASSERZIONI
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LE FASI DELLA REVISIONE

 RISPOSTE AL RISCHIO
Attività:
 CONFIGURARE LE RISPOSTE GENERALI DI REVISIONE E 

LE PROCEDURE DI REVISIONE IN RISPOSTA  AI RISCHI 
IDENTIFICATI E VALUTATI

Scopo:
 SVILUPPARE RISPOSTE APPROPRIATE AI RISCHI DI

ERRORI SIGNIFICATIVI

Contenuti:
• AGGIORNAMENTO DELLE STRATEGIE DI REVISIONE
• RISPOSTE GENERALI DI REVISIONE
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LE FASI DELLA REVISIONE

 RISPOSTE AL RISCHIO
Attività:
 SVOLGERE LE PROCEDURE DI REVISIONE IN RISPOSTA  AI 

RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

Scopo:
 RIDURRE IL RISCHIO DI REVISIONE AD UN LIVELLO 

ACCETTABILMENTE BASSO

Contenuti:
• CARTE DI LAVORO
• CRITICITA’ RILEVATE
• SUPERVISIONE DELLO STAFF E RIESAME DELLE CARTE DI

LAVORO
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LE FASI DELLA REVISIONE

Attività:
 VALUTARE GLI ELEMENTI PROBATIVI RACCOLTI

Scopo:
 DETERMINARE LE EVENTUALI ULTERIORI PROCEDURE 

DI REVISIONE

Contenuti:
• AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E 

DELLA SIGNIFICATIVITA’
• COMUNICAZIONE DELLE CRITICITA’ RILEVATE
• ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE
• CONCLUSIONI RAGGIUNTE
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Principio di revisione ISA 300

Oggetto

Tratta della responsabilità del revisore nel pianificare la revisione 
contabile del bilancio. 

La pianificazione è diversa se si tratta di primo incarico o di incarichi 
ricorrenti

La pianificazione della revisione richiede 

 la definizione di una  strategia generale di revisione per l’incarico 

 l’elaborazione di un piano di revisione.
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Principio di revisione ISA 300

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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Principio di revisione ISA 300

 TEMPISTICA DELLA PIANIFICAZIONE

• E’ un processo continuo e iterativo

• Comincia poco dopo la precedente revisione

• Termina con la conclusione dell’incarico

• Considera le attività precedenti le procedure di revisione
conseguenti:

 Procedure di analisi comparativa preliminari

 Comprensione del quadro normativo applicabile

 Determinazione della significatività

 Coinvolgimento di esperti.

 Altre procedure di valutazione del rischio
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Principio di revisione ISA 300

Attività preliminari dell’incarico

All’inizio di ogni incarico di revisione contabile, il revisore 
deve

 svolgere le procedure richieste dal principio di revisione 
internazionale (ISA Italia)n. 220 relativamente al 
mantenimento dei rapporti con il cliente e dell’incarico 
specifico di revisione

 valutare il rispetto dei principi etici applicabili, inclusa 
l’indipendenza

 comprendere i termini dell’incarico
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Principio di revisione ISA 300

 REGOLE

1)DEFINIRE LA STRATEGIA GENERALE:

a) Identificare la portata della revisione.

b)Definire obiettivi di reporting per pianificare la tempistica

c) Considerare i fattori rilevanti nell’indirizzare il lavoro del team.

d)Valutare le conoscenze precedenti.

e)Determinare le risorse e i periodi di intervento
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Principio di revisione ISA 300

 APPENDICE ISA 300 (aspetti da considerare)

Caratteristiche dell’incarico:

 Quadro normativo sull’informativa finanziaria

 Quadro normativo specifico di settore

 Bilancio di gruppo e componenti

 Necessità di esperti con conoscenze specialistiche

 Presenza di revisori esterni e fornitori di servizi

 Necessità di tecniche computerizzate di audit

 Coordinamento con il personale dell’impresa
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Principio di revisione ISA 300

 APPENDICE ISA 300 (aspetti da considerare)

Comunicazioni e reportistica:

 Scadenze dell’impresa

 Riunioni con responsabili di governance

 Altre comunicazioni (lettera di commento, etc.)

 Comunicazioni con revisori delle componenti

 Riunioni e discussioni del team di revisione

 Altri obblighi di reportistica
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Principio di revisione ISA 300

 APPENDICE ISA 300 (aspetti da considerare)

Fattori significativi, attività preliminari dell’incarico 
e conoscenza acquisita in altri incarichi 

• la determinazione della significatività

• l’identificazione preliminare delle aree in cui può sussistere un livello di 
rischio più elevato di errori significativi; 

• l’impatto dei rischi identificati e valutati di errori significativi a livello 
di bilancio nel suo complesso sulle attività di direzione, supervisione e 
riesame; 

• il modo nel quale il revisore evidenzia ai membri del team di revisione 
la necessità di mantenere un approccio critico e un atteggiamento di 
scetticismo professionale nel raccogliere e valutare gli elementi 
probativi; 
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Principio di revisione ISA 300

 APPENDICE ISA 300 (aspetti da considerare)

Fattori significativi, attività preliminari dell’incarico e 
conoscenza acquisita in altri incarichi 

• i risultati di precedenti revisioni che hanno comportato la valutazione 
dell’efficacia operativa del controllo interno, inclusa la natura delle carenze 
identificate e le azioni intraprese per fronteggiarle

• la discussione con il personale del soggetto incaricato della revisione 
responsabile dello svolgimento di altri servizi per l’impresa, in merito agli 
aspetti che possono influenzare la revisione; 

• l’evidenza dell’impegno posto dalla direzione nella configurazione, nella messa 
in atto e nel mantenimento di un solido controllo interno, inclusa l’evidenza di 
una sua appropriata documentazione; 

• il volume delle operazioni, che può servire a determinare se sia più efficiente 
per il revisore fare affidamento sul controllo interno; 
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Principio di revisione ISA 300

 APPENDICE ISA 300 (aspetti da considerare)

Fattori significativi, attività preliminari dell’incarico e conoscenza acquisita in altri incarichi 

• l'importanza attribuita al controllo interno in tutta l’impresa per il 
successo della gestione della stessa; 

• gli sviluppi significativi nell’attività dell’impresa, inclusi i cambiamenti 
nelle tecnologie informatiche e nei processi aziendali, i cambiamenti 
dei membri della direzione con responsabilità strategiche, le 
acquisizioni, le fusioni e i disinvestimenti; 

• gli sviluppi significativi intervenuti nel settore in cui opera l’impresa 
come cambiamenti nella regolamentazione di settore e nuovi obblighi 
informativi; 

• i cambiamenti significativi nel quadro normativo dell’informativa 
finanziaria, quali i cambiamenti nei principi contabili; 

• altri sviluppi significativi e pertinenti, quali i cambiamenti nel contesto 
giuridico che si ripercuotono sull’impresa
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Principio di revisione ISA 300

 APPENDICE ISA 300 (aspetti da considerare)

Natura, tempistica ed entità delle risorse:

• Selezione dei membri del team

• Assegnazione delle aree di revisione

• Budget tempi
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Principio di revisione ISA 300

II - ELABORAZIONE PIANO DI REVISIONE
deve includere una descrizione dei seguenti aspetti: 

a) la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di valutazione del 
rischio pianificate (ISA315)

b) la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione in 
risposta ai rischi identificati e valutati  pianificate a livello di asserzioni, 
come stabilito dal principio di revisione internazionale (ISA 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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Principio di revisione ISA 300

 Il revisore deve aggiornare e modificare la strategia 
generale di revisione e il piano di revisione 
secondo quanto necessario nel corso dello 
svolgimento della revisione

 Ciò si può verificare nel caso in cui il revisore venga a 
conoscenza di informazioni che divergono 
significativamente da quelle disponibili all’epoca della 
pianificazione delle procedure di revisione
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Principio di revisione ISA 300

 Ulteriori aspetti da considerare in caso 
di primi incarichi di revisione 

Prima di iniziare il primo incarico di revisione, il revisore 
deve porre in essere le seguenti attività: 

A) svolgere le procedure richieste dal principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 220 riguardanti 
l’accettazione del rapporto con il cliente e dello 
specifico incarico di revisione;

B) comunicare con il revisore precedente, in caso di 
sostituzione dello stesso, in conformità ai principi etici 
applicabili

C) eseguire i test sui saldi di apertura (ISA 510)
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Principio di revisione ISA 300

 Ulteriori aspetti da considerare in caso di 
primi incarichi di revisione 

Ad esempio: 
• accordi con il revisore precedente finalizzati, ad esempio, 

al riesame delle sue carte di lavoro
• eventuali problematiche di maggior rilievo (tra cui 

l’applicazione di principi contabili, di principi di 
revisione o le modalità di emissione delle relazioni) 
discusse con la direzione nella fase iniziale di 
acquisizione dell’incarico, la comunicazione di tali 
problematiche ai responsabili delle attività di 
governance, la loro influenza sulla strategia generale di 
revisione e sul piano di revisione;
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Principio di revisione ISA 300

 Ulteriori aspetti da considerare in caso 
di primi incarichi di revisione 

Ad esempio: 
• procedure di revisione necessarie per acquisire 

elementi probativi sufficienti ed appropriati sui 
saldi di apertura;

• altre procedure richieste dal sistema di controllo 
della qualità del soggetto incaricato della revisione 
applicabile ai nuovi incarichi di revisione
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Principio di revisione ISA 300

 Carte di lavoro:

 IL REVISORE DEVE DOCUMENTARE:

a) La strategia generale.

b)Il piano di revisione.

c)Eventuali modifiche durante lo 
svolgimento della revisione
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Principio di revisione ISA 300

 Carte di lavoro:

 La documentazione della strategia generale di 
revisione rappresenta l’evidenza delle principali decisioni 
assunte dal revisore, considerate necessarie per 
un’adeguata pianificazione della revisione e per la 
comunicazione di aspetti significativi al team di 
revisione. 

 Ad esempio, il revisore può riepilogare la strategia generale 
di revisione in forma di memorandum contenente le 
principali decisioni che riguardano in generale la portata, la 
tempistica e lo svolgimento della revisione
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Principio di revisione ISA 300

 Carte di lavoro:

 La documentazione del piano di revisione rappresenta 
l’evidenza della natura, della tempistica e dell’estensione delle 
procedure di valutazione del rischio pianificate e delle procedure 
di revisione conseguenti pianificate a livello di asserzioni in 
risposta ai rischi identificati e valutati. 
La documentazione del piano di revisione rappresenta inoltre 
l’evidenza dell’adeguata pianificazione delle procedure di 
revisione e consente il riesame e l’approvazione delle stesse 
prima del loro svolgimento. 
Il revisore può utilizzare programmi di revisione standard ovvero 
check-list per il completamento del lavoro, opportunamente adattati 
alle particolari circostanze dell’incarico
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ISA 315 

 L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI 
RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE 
LA COMPRENSIONE DELL’IMPRESA E DEL 
CONTESTO IN CUI OPERA:

Oggetto:

tratta della responsabilità del revisore 
nell’identificare e valutare i rischi di errori 
significativi nel bilancio, mediante la 
comprensione dell’impresa e del contesto in cui 
opera, incluso il suo controllo interno.
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ISA 315 

Obiettivo

L’obiettivo del revisore è quello di identificare e 
valutare i rischi di errori significativi, siano essi 
dovuti a frodi o a  comportamenti o eventi non 
intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni, 
mediante la comprensione dell’impresa e del 
contesto in cui opera, incluso il suo controllo 
interno, conseguendo in tal modo una base per 
definire e mettere in atto risposte di revisione a 
fronte dei rischi identificati e valutati di errori 
significativi.
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ISA 315 

Cosa sono le asserzioni?
 Asserzioni–
 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.

Ad esempio:
 “Nel bilancio sono iscritti tutti i crediti verso clienti non ancora  

incassati alla data di chiusura dell’esercizio”

 “I crediti verso clienti si riferiscono alle operazioni di vendita  
realizzate dalla società”

 “I crediti in valuta sono adeguati al cambio del giorno di  
chiusura dell’esercizio”

 “I crediti sono valutati al minore tra valore nominale e presunto  valore 
di realizzo”
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ISA 315 

Regole:

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

 Il revisore deve svolgere le procedure di 
valutazione del rischio per conseguire una base per 
l’identificazione e la valutazione dei rischi di errori 
significativi a livello di bilancio e di asserzioni. 

 Le procedure di valutazione del rischio non 
forniscono di per sé elementi probativi sufficienti 
ed appropriati su cui basare il giudizio di revisione.
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ISA 315 

Regole:
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Devono includere le seguenti attività:

a) indagini presso la direzione ed altri soggetti all’interno 
dell’impresa che, a giudizio del revisore, possono 
essere in possesso di informazioni che potrebbero 
aiutarlo ad identificare i rischi di errori significativi 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali;  

b) procedure di analisi comparativa;  

c) osservazioni ed ispezioni
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ISA 315 

Regole:
La necessaria comprensione dell’impresa e del contesto 

in cui opera, incluso il suo controllo Interno
Il revisore deve acquisire una comprensione di: 
A) settore di attività, regolamentazione ed altri fattori esterni 

rilevanti, incluso il quadro normativo sull'informazione 
finanziaria applicabile

B) la natura dell’impresa, che include:
i) le attività operative; 
ii) l’assetto proprietario e la struttura di governance;
iii) le tipologie degli investimenti in essere e quelli 

pianificati per il futuro, inclusi gli investimenti in imprese a 
destinazione specifica; 

iv) il modo in cui l’impresa è strutturata e finanziata.
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ISA 315 

Regole:

 Il controllo interno dell’impresa

Il revisore deve acquisire una comprensione degli aspetti del 
controllo interno rilevanti ai fini della revisione  contabile. 
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Identificazione e valutazione dei rischi di errori 
significativi

Il revisore deve identificare e valutare i rischi 
di errori significativi:

a) a livello di bilancio;

b) a livello di asserzioni per classi di 
operazioni, saldi contabili e informativa,su 
cui basare la definizione e lo svolgimento di 
procedure di revisione conseguenti.
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Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

Occorre verificare cosa?

In breve

ESISTENZA

ACCURATEZZA

VALUTAZIONE 

COMPLETEZZA
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Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

Occorre verificare cosa?

ESISTENZA

Le attività, le passività ed il patrimonio netto 
esistono

ACCURATEZZA

Gli importi e gli altri dati relativi alle 
operazioni ed agli eventi registrati sono stati 
registrati in modo appropriato.
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Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

Occorre verificare cosa?
VALUTAZIONE

Le attività, le passività ed il patrimonio netto 
sono valutati ed esposti in bilancio per un 
importo appropriato ed ogni rettifica di 
valutazione o di classificazione è stata registrata 
correttamente

COMPLETEZZA
Tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero 
dovuto essere registrati sono stati 
effettivamente registrati.
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Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

In relazione a cosa?

CLASSI DI OPERAZIONI 

Operazioni registrate nel corso dell’esercizi

SALDI CONTABILI DI FINE ESERCIZIO

Saldi di bilancio

INFORMATIVA

Nota integrativa e relazione di gestione
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Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

Per  classi di operazioni ed eventi del periodo 
amministrativo sottoposto a revisione 
contabile:

 i) manifestazione - le operazioni e gli eventi 
che sono stati registrati si sono verificati e 
riguardano l’impresa?

 ii) completezza – tutte le operazioni e gli 
eventi che avrebbero dovuto essere registrati 
sono stati effettivamente registrati; 
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Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

Per  classi di operazioni ed eventi del periodo 
amministrativo sottoposto a revisione contabile:

 iii) accuratezza –gli importi e gli altri dati 
relativi alle operazioni ed agli eventi registrati 
sono stati registrati in modo appropriato; 

 iv) competenza - le operazioni e gli eventi sono 
stati registrati nel corretto periodo 
amministrativo; 

 v) classificazione - le operazioni e gli eventi 
sono stati registrati nei conti appropriati; 
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Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

 In relazione ai saldi contabili di fine periodo amministrativo: 
i) Esistenza – le attività, le passività ed il patrimonio netto 

esistono; 
ii) diritti ed obblighi  –l’impresa possiede, o controlla, i diritti sulle 

attività, mentre le passività sono effettivamente obbligazioni 
dell’impresa; 

iii) Completezza –tutte le attività, le passività ed il patrimonio netto 
che avrebbero dovuto essere registrati sono stati effettivamente 
registrati; 

iv) valutazione e classificazione –le attività, le passività ed il 
patrimonio netto sono esposti in bilancio per un importo 
appropriato ed ogni rettifica di valutazione o di classificazione è 
stata registrata correttamente;
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Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

In relazione alla presentazione e all’informativa di bilancio:

i) manifestazione, diritti ed obblighi  –gli eventi, le operazioni e gli 
altri aspetti rappresentati si sono verificati e riguardano 
l’impresa; 

ii) completezza –tutte le informazioni che avrebbero dovuto essere 
incluse nel bilancio vi sono state effettivamente incluse; 

iii) classificazione e comprensibilità –le informazioni finanziarie 
sono presentate e descritte in modo adeguato e l’informativa è 
espressa con chiarezza; 

iv) accuratezza e valutazione –le informazioni finanziarie e le altre 
informazioni sono presentate correttamente e per il loro esatto 
ammontare.
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Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

Rischi significativi:
 il revisore deve considerare almeno quanto 

segue:
a) se il rischio sia un rischio di frode (ISA 240);
b) se il rischio sia connesso a recenti e 

significativi sviluppi economici, contabili o di 
altra natura e richieda quindi un’attenzione 
particolare; 

c) la complessità delle operazioni; 
d) se il rischio sia connesso a operazioni 

significative con parti correlate (ISA 550); 
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Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

Rischi significativi:
 il revisore deve considerare almeno quanto segue:
e) il grado di soggettività nella quantificazione delle informazioni 

finanziarie connesse al rischio, specialmente in quelle 
quantificazioni che comportino un ampio grado di incertezza; 

f) se il rischio sia connesso ad operazioni significative che esulano 
dal normale svolgimento dell’attività aziendale o che, sotto altri 
aspetti, sembrino essere inusuali. 

Se il revisore ha stabilito che sussiste un rischio significativo, egli 
deve acquisire una comprensione dei controlli dell’impresa, 
incluse le attività di controllo, rilevanti per tale rischio.
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 Il controllo interno dell’impresa
Il revisore deve acquisire una comprensione degli aspetti del 

controllo interno rilevanti ai fini della revisione  contabile.

ATTENZIONE
Lettera di incarico  responsabilità del revisore
“Nell’effettuare le nostre valutazioni del rischio, consideriamo il 

controllo interno relativo alla redazione del bilancio dell’impresa al 
fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e 
non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 
dell’impresa. 

Vi comunicheremo tuttavia per iscritto le eventuali carenze significative 
negli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione 
contabile del bilancio che abbiamo identificato nel corso della 
medesima.” 
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 ISA 210 – Lettera di incarico
 Responsabilità della direzione 

La revisione contabile sarà da noi svolta sulla base del 
presupposto che la direzione riconoscano e comprendano che 
hanno la responsabilità: 

a) per la redazione e la corretta rappresentazione del bilancio in 
conformità al quadro normativo dell’informativa finanziaria 
applicabile

b) per quella parte del controllo interno che la direzione 
ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di 
un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti 
a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali; 
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 ISA 210 – Lettera di incarico
Responsabilità della direzione 
c) di fornirci: 

i) accesso a tutte le informazioni di cui la direzione sia a 
conoscenza che siano pertinenti per la redazione del 
bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri 
aspetti; 
ii) ulteriori informazioni che possiamo richiedere alla 
direzione ai fini della revisione contabile;
iii) la possibilità di contattare senza limitazioni le 
persone nell’ambito dell’impresa dalle quali riteniamo 
necessario acquisire elementi probativi. 
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 ISA 700 – Relazione di revisione
Responsabilità degli amministratori e del collegio 

sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del 
bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini 
previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per 
consentire la redazione di un bilancio che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali.
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 ISA 700 – Relazione di revisione
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale
per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della 

capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità 
aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 
amministratori utilizzano il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che 
abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione 
della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano 
alternative realistiche a tali scelte.

49



Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 Cos’è il controllo interno?
 Processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili 

delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale 
dell’impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul 
raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo 

 all’attendibilità dell’informativa finanziaria, 
 all’efficacia e all’efficienza della sua attività operativa, 
 alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili

 Il modo in cui il controllo interno viene configurato, messo in atto e 
mantenuto varia in funzione della dimensione e della complessità di 
un’impresa.

(ISA 315, punto A44)
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

Obiettivi del controllo interno IN GENERALE:
 finalità strategiche per realizzare l’oggetto sociale

dell’impresa;
 informativa finanziaria;
 attività operative (controlli operativi);
 conformità a leggi e regolamenti (c.d. compliance).
MA:
Il controllo interno rilevante ai fini della revisione attiene

all’informativa finanziaria.
Obiettivo? Redigere bilanci per fini informativi esterni con un

livello accettabile di errori
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 In generale, le componenti del sistema di controllo 
interno sono:

Ambiente di controllo
Processo di valutazione del rischio (se esiste)
Sistema informativo
Attività di controllo rilevanti
Monitoraggio dei controllo

(ISA 315, punto A51)
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 Il sistema di controllo interno di un’impresa è 
costituito da elementi manuali e spesso da 
elementi automatizzati. 

 Le caratteristiche degli elementi manuali e 
automatizzati sono rilevanti per la valutazione 
del rischio da parte del revisore e per le 
procedure conseguenti pianificate in base a tale 
valutazione. 
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 CONTROLLI MANUALI

 I controlli in un sistema manuale possono includere 
procedure, quali approvazioni, esami delle 
operazioni e riconciliazioni con successivo 
chiarimento degli importi in riconciliazione. 

 In alternativa, un’impresa può utilizzare procedure 
automatizzate per rilevare, registrare, elaborare 
operazioni e darne informativa, in tal caso, le 
registrazioni in formato elettronico sostituiscono i 
documenti cartacei
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 CONTROLLI AUTOMATIZZATI

 I controlli nei sistemi IT prevedono una combinazione di 
controlli automatizzati (per esempio, controlli integrati 
incorporati nei programmi informatici) e controlli 
manuali. 

 Inoltre, i controlli manuali possono essere indipendenti 
dall’IT, possono utilizzare informazioni prodotte dall’IT, 
o possono limitarsi a monitorare l’effettivo 
funzionamento dell’IT e dei controlli automatizzati e a 
gestire le eccezioni.
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 CONTROLLI AUTOMATIZZATI

Elementi positivi: (+)
- applicazione uniforme di regole di gestione predefinite 
- esecuzione di calcoli complessi, nell’elaborazione di elevati volumi di 

operazioni o dati; 
- migliorare la tempestività, la disponibilità e l’accuratezza delle 

informazioni; 
- rafforzare la capacità di monitorare la performance delle attività 

dell’impresa e delle relative direttive e procedure; 
- ridurre il rischio di elusione dei controlli; 
- rafforzare la capacità di raggiungere un’effettiva separazione delle 

funzioni attraverso l’implementazione di controlli di sicurezza in 
relazione ad applicazioni, database e sistemi operativi.
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 CONTROLLI AUTOMATIZZATI

 Elementi negativi: (-)
• affidamento su sistemi o programmi che elaborano dati in modo non accurato o che 

elaborano dati non accurati;
• accesso non autorizzato ai dati che può causare la loro distruzione o la loro modifica 

impropria, compresa la registrazione di operazioni non autorizzate o inesistenti o 
l’inesatta registrazione di operazioni. Rischi particolari possono sorgere nei casi in 
cui più utenti accedono ad un comune database; 

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

• modifiche non autorizzate a sistemi o programmi; 
• mancata effettuazione delle necessarie modifiche a sistemi o programmi; 
• intervento manuale improprio; 
• potenziale perdita di dati o incapacità di accedere ai dati come necessario.
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 FATTORI RILEVANTI PER IL REVISORE

Tra i fattori rilevanti ai fini del giudizio professionale del revisore volto a valutare se un 
controllo, singolarmente o in combinazione con altri, è rilevante per il lavoro di 
revisione possono essere inclusi aspetti quali:

 - la significatività;
 - la rilevanza del rischio correlato; 
 - la dimensione dell’impresa; 
- le caratteristiche dell’attività dell’impresa, inclusi la sua organizzazione ed il suo 

assetto proprietario; 
- la varietà e la complessità delle attività operative dell’impresa; 
- le disposizioni di legge e regolamentari applicabili; 
 - le circostanze e le componenti applicabili del controllo interno;
 - la natura e la complessità dei sistemi che fanno parte del controllo interno 

dell’impresa, incluso l’utilizzo di fornitori di servizi; 
 - se, e con che modalità, un controllo specifico, singolarmente o congiuntamente con 

altri, prevenga, o individui e corregga, errori significativi
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

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

 ISA 315 punto 13
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

I controlli sulla completezza ed accuratezza delle 
informazioni prodotte dall’impresa possono essere rilevanti 
ai fini della revisione, qualora il revisore intenda utilizzare 
tali informazioni per definire e svolgere procedure di 
revisione in risposta ai rischi identificati e valutati. 

I controlli relativi ad operazioni e obiettivi di conformità 
alle leggi e ai regolamenti (compliance) possono essere 
rilevanti ai fini della revisione, qualora siano pertinenti a 
dati che il revisore valuta o utilizza nell’applicare le 
procedure di revisione

ISA 315 punto A62
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

- Per valutare la configurazione di un controllo è 
necessario considerare se esso, singolarmente o in 
combinazione con altri controlli, sia in grado 
effettivamente di prevenire o di individuare e 
correggere errori significativi. 

- La messa in atto di un controllo significa che il 
controllo esiste e che l’impresa lo sta utilizzando. 

- Un controllo configurato in modo inappropriato può 
rappresentare una carenza significativa nel controllo 
interno dell’impresa. 
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 - PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Le procedure di valutazione del rischio volte ad ottenere elementi 

probativi in merito alla configurazione e alla messa in atto dei 
controlli rilevanti possono includere: 

- indagini presso il personale dell’impresa; 
- osservazioni sull’applicazione di controlli specifici; 
- ispezioni di documenti e relazioni; 
- verifiche per ripercorrere le operazioni attraverso il sistema 

informativo rilevante ai fini dell’informativa finanziaria.

 Le indagini presso il personale dell’impresa da sole non sono 
tuttavia sufficienti a realizzare tali scopi.
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

Ambiente di controllo
Occorre valutare:

 valori etici

 competenza

 coinvolgimento del CdA

 filosofia e stile operativo 

 struttura organizzativa

 autorità e responsabilità

 gestione risorse umane
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 Ambiente di controllo
Il revisore deve acquisire una comprensione dell’ambiente di 

controllo. A tal fine, il revisore deve valutare se: 

 la direzione, con la supervisione dei responsabili delle attività di 
governance, abbia instaurato e mantenuto una cultura aziendale 
ispirata al valore dell’onestà ed a comportamenti eticamente 
corretti; 

 i punti di forza negli elementi dell’ambiente di controllo 
forniscano nel loro insieme un fondamento appropriato per le 
altre componenti del controllo interno, e se tali altre componenti 
non siano compromesse dalle carenze nell’ambiente di controllo

64



Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 Ambiente di controllo

 Il revisore deve comprendere se l’impresa disponga di 
un processo di valutazione del rischio finalizzato 
a:

A)identificare i rischi connessi all’attività rilevanti per gli 
obiettivi di informativa finanziaria; 

B)stimare la significatività dei rischi;

C)valutare la probabilità che si verifichino tali rischi; 

D) decidere le azioni da intraprendere per fronteggiare 
tali rischi
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 Ambiente di controllo – FATTORI DI RISCHIO (appendice ISA 
315)

 Il revisore deve comprendere l’esistenza di eventuali fattori di rischio:

• cambiamenti contesto operativo

• nuovo personale

• nuovi sistemi informativi

• crescita rapida

• nuovi processi, prodotti, attività, ecc.

• sviluppo attività all’estero

• ristrutturazioni aziendali

• Introduzione nuovi principi contabili
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 Il revisore deve acquisire una comprensione del sistema 
informativo rilevante per l’informativa finanziaria, inclusi i processi 
di gestione correlati, comprendenti le seguenti aree:

a) le classi di operazioni nella gestione dell’impresa che siano rilevanti 
per il bilancio; 

b) le procedure, nell’ambito dei sistemi informatici (IT) e dei sistemi 
manuali, mediante le quali dette operazioni sono rilevate, registrate, 
elaborate, corrette secondo necessità, trasferite nei libri contabili e 
riportate nel bilancio; 

c) le registrazioni contabili correlate, le informazioni di supporto e gli 
specifici conti del bilancio che sono utilizzati per  rilevare, registrare, 
elaborare le operazioni e darne informativa; ciò include la correzione 
delle informazioni non corrette e il modo in cui le informazioni sono 
trasferite nei libri contabili. Le registrazioni possono avvenire sia in 
forma manuale che in forma elettronica;
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

 Il revisore deve acquisire una comprensione del sistema 
informativo rilevante per l’informativa finanziaria, inclusi i 
processi di gestione correlati, comprendenti le seguenti aree:

d) il modo in cui il sistema informativo recepisce eventi e condizioni, 
diversi dalle operazioni, che siano rilevanti ai fini del bilancio;

e) il processo di predisposizione dell’informativa finanziaria utilizzato 
dall’impresa per redigere il bilancio, incluse le stime contabili 
significative e l’informativa;

f) i controlli relativi alle scritture contabili, incluse le scritture non 
standard utilizzate per registrare le operazioni o le scritture di rettifica 
non ricorrenti ed inusuali.
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

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

 Differenze tra revisori e revisori/sindaci
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

• Attività di controllo rilevanti (per valutare i rischi e 
definire le procedure)

 - separazione funzioni 
(l’assegnazione a differenti persone della responsabilità 
di autorizzare le operazioni, di registrarle e di custodire 
i beni. La separazione delle funzioni è volta a ridurre 
l’evenienza che qualcuno possa perpetrare ed occultare 
errori dovuti a comportamenti od eventi non 
intenzionali o a frodi nel normale esercizio delle proprie 
funzioni).
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

• Attività di controllo rilevanti (per 
valutare i rischi e definire le procedure)

 - autorizzazioni

 riconciliazioni contabili

 controlli IT

 esame della performance
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

• Attività di controllo rilevanti (per valutare i rischi e definire le procedure)

 controlli fisici (riguardano: 

- la sicurezza fisica dei beni, incluse adeguate tutele, quali le strutture di 
sicurezza sull’accesso a beni e registrazioni; 

- l’autorizzazione di accesso a programmi e archivi di dati; 
- il conteggio periodico e la comparazione con i valori risultanti da 

documentazione di controllo (per esempio, comparare i risultati delle 
conte fisiche di cassa, di titoli e di giacenze di magazzino con le 
registrazioni contabili)

 Il grado di rilevanza dei controlli fisici diretti ad impedire il furto di 
beni, ai fini di un’attendibile redazione del bilancio e quindi della 
revisione, dipende da circostanze quali il fatto che i beni siano molto 
esposti ad appropriazione illecita
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno

• Monitoraggio

 Il revisore 

 deve acquisire una comprensione delle principali attività 
utilizzate dall’impresa per monitorare il controllo interno 
sulla redazione dell’informativa finanziaria ed in 
particolare quelle riguardanti le attività di controllo 
rilevanti ai fini della revisione, 

 deve comprendere in che modo l’impresa intraprende 
azioni correttive riguardo alle carenze nei propri controlli

73



Valutazione dei rischi
Il controllo interno (fonte: CNDCEC)

• Come redigere le carte di lavoro sul 
controllo interno?

• Esempio: Questionario

 (FONTE: 
 APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REVISIONE 

LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE 
NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI 

• EMESSO DAL CNDCEC)
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno (fonte: CNDCEC)

 QUESTIONARIO AMBIENTE DI CONTROLLO

Esiste un codice etico o di comportamento aziendale?
Le norme di comportamento sono adeguatamente codificate, diffuse e 

comunicate tra i diversi livelli aziendali?
La direzione aziendale agisce efficacemente nel promuovere comportamenti 

onesti, corretti e in linea con le norme di comportamento aziendali?
È stato definito un sistema sanzionatorio che agisca in caso di violazione o 

mancata osservazione delle norme di comportamento aziendali? 
L’azienda ha predisposto un manuale delle procedure interne?
Le procedure interne sono adeguatamente descritte, formalizzate e 

comunicate?
La società è dotata di un assetto organizzativo coerente con le proprie 

caratteristiche e il tipo di attività esercitata?
L’assetto organizzativo consente alla società di raggiungere gli obiettivi 

prefissati?
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno (fonte: CNDCEC)

 QUESTIONARIO AMBIENTE DI
CONTROLLO

• Sono chiaramente definite le responsabilità e i compiti dei 
dipendenti aziendali?

• Esiste un’adeguata separazione delle mansioni aziendali?
• È garantito un adeguato livello di formazione del personale?
• La selezione del personale avviene secondo procedure che 

assicurino l’assunzione di personale con competenze adeguate al 
ruolo da ricoprire?

• Sono implementate procedure di valutazione e monitoraggio delle 
competenze e dei risultati conseguiti dai dipendenti?

• Con quale frequenza vengono valutate le performance del personale 
ed intraprese le eventuali azioni correttive e migliorative?

76



Valutazione dei rischi
Il controllo interno (fonte: CNDCEC)

 QUESTIONARIO SISTEMI INFORMATIVI

• Il sistema informativo è strutturato in modo da essere coerente 
con gli obiettivi aziendali prefissati?

• Sono definiti in modo chiaro compiti, funzioni e responsabilità 
del sistema informativo aziendale?

• È assicurato un adeguato livello di comunicazione con tutte le 
funzioni aziendali?

• Le informazioni sono fornite in modo dettagliato e tempestivo, 
assicurando l’efficace svolgimento delle funzioni aziendali?

• È implementato un piano strategico in grado di assicurare lo 
sviluppo e il corretto funzionamento del sistema informativo?
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Valutazione dei rischi
Il controllo interno (fonte: CNDCEC)

 QUESTIONARIO SISTEMI INFORMATIVI

• Il sistema informativo è in grado di fornire al management le 
informazioni interne ed esterne rilevanti e i report delle performance
aziendali?

• Esistono procedure per la redazione di budget?

• Il sistema informativo è in grado di fornire i dati finanziari e non 
finanziari utili all’analisi delle performance aziendali?

• È assicurata un’adeguata comunicazione tra l’azienda e i principali 
interlocutori esterni al fine di ottenere informazioni rilevanti circa 
l’efficacia del sistema di controllo interno?

• Il sistema informativo è strutturato attraverso meccanismi che 
evidenzino anomalie e punti di debolezza del sistema di controllo 
interno?
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Il controllo interno (fonte: CNDCEC)

 QUESTIONARIO PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

• Sono predisposti piani strategici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
aziendali?

• L’impresa dispone di processi idonei ad identificare e valutare i rischi rilevanti?
• La direzione è in grado di stimare la significatività e la probabilità di 

accadimento dei rischi correlati agli obiettivi di informativa finanziaria?
• I processi di valutazione dei rischi sono appropriati alle caratteristiche e alle 

circostanze aziendali?
• Sono presenti e operano in modo efficace sistemi di gestione e adeguata 

comunicazione dei rischi?
• La direzione utilizza piani e processi di controllo della situazione finanziaria?
• La direzione è in grado di individuare e valutare correttamente i rischi con 

impatto sull’informativa finanziaria?
• L’impresa è in grado di predisporre le migliori azioni in risposta ai rischi 

identificati e valutati?
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Il controllo interno (fonte: CNDCEC)

 QUESTIONARIO ATTIVITA’ DI CONTROLLO

• Sono predisposti e rispettati chiari livelli di rappresentanza e procedure di autorizzazione 
nello svolgimento delle operazioni aziendali?

• Sono implementati sistemi di identificazione del personale che assicurino la sicurezza 
negli accessi alle differenti funzioni?

• Sono previsti sistemi di protezione dei dati, dei documenti rilevanti e dei beni aziendali?
• Sono fissati dalla direzione gli obiettivi finanziari, di budget e profitto che l’azienda 

intende raggiungere?
• Gli obiettivi di reporting aziendale sono formalizzati e comunicati internamente?
• La direzione si occupa di monitorare nel tempo le possibilità di raggiungere gli obiettivi 

aziendali?
• La direzione è in grado di adeguare politiche e procedure di controllo ai cambiamenti 

aziendali?
• L’azienda dispone di situazioni contabili periodiche che consentano l’analisi delle 

variazioni e degli scostamenti dagli obiettivi di reporting?
• È assicurato il rispetto di leggi, regolamenti e contratti?
• La situazione finanziaria è sottoposta a controlli periodici?
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Il controllo interno (fonte: CNDCEC)

 QUESTIONARIO ATTIVITA’ DI CONTROLLO

 Sono predisposti e rispettati chiari livelli di rappresentanza e procedure di autorizzazione nello 
svolgimento delle operazioni aziendali?

• Sono implementati sistemi di identificazione del personale che assicurino la sicurezza negli accessi alle 
differenti funzioni?

• Sono previsti sistemi di protezione dei dati, dei documenti rilevanti e dei beni aziendali?
• Sono fissati dalla direzione gli obiettivi finanziari, di budget e profitto che l’azienda intende 

raggiungere?
• Gli obiettivi di reporting aziendale sono formalizzati e comunicati internamente?
• La direzione si occupa di monitorare nel tempo le possibilità di raggiungere gli obiettivi aziendali?
• La direzione è in grado di adeguare politiche e procedure di controllo ai cambiamenti aziendali?
• L’azienda dispone di situazioni contabili periodiche che consentano l’analisi delle variazioni e degli 

scostamenti dagli obiettivi di reporting?
• È assicurato il rispetto di leggi, regolamenti e contratti?
• La situazione finanziaria è sottoposta a controlli periodici?
• L’azienda dispone di piani e procedure che assicurino la correttezza di tutte le rilevazioni contabili e 

dei relativi controlli?
• Il personale preposto, a vari livelli, alla predisposizione della informativa finanziaria, è adeguatamente 

informato circa le strategie aziendali?
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Il controllo interno (fonte: CNDCEC)

 QUESTIONARIO MONITORAGGIO
• Esiste una funzione di revisione interna?

• L’impresa effettua valutazioni sul sistema di controllo interno?
• La direzione implementa procedure in grado di identificare eventuali 

carenze del sistema di controllo interno?
• La direzione è in grado di predisporre le azioni correttive necessarie?
• L’impresa effettua monitoraggio mediante attività continuative e 

valutazioni separate?
• Sono analizzate le informazioni derivanti da reclami dei clienti, dai report

di errori sulle attività e dai ritorni degli impiegati?
• Le indicazioni e le raccomandazioni derivanti dai revisori o dal collegio 

sindacale sono attuate dall’impresa?
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Il controllo interno (fonte: CNDCEC)

 QUESTIONARIO MONITORAGGIO
• Sono considerate le informazioni derivanti da organizzazioni 

sindacali, istituti finanziari e autorità di vigilanza?
• La struttura del controllo interno predisposta ed implementata 

risulta efficace a mitigare i rischi aziendali?
• Le risorse interne sono adeguatamente informate circa l’importanza 

di un efficace sistema di controllo interno nel prevenire rischi di 
errori con impatto sull’informativa finanziaria?

• Sono predisposti ed implementati specifici controlli atti a 
fronteggiare rischi collegati a frodi?

• In relazione a rischi o inefficienze rilevate nel precedente periodo, 
quali sono stati gli interventi conseguenti da parte della direzione?
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Il controllo interno

 COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO (ISA 265)
 Il revisore deve comunicare tempestivamente per iscritto ai

responsabili delle attività di governance le carenze significative nel
controllo interno identificate nel corso della revisione.

 Inoltre, il revisore deve comunicare tempestivamente alla direzione, ad
un livello di responsabilità appropriato, quanto segue:

a) per iscritto, le carenze significative nel controllo interno che il
revisore ha comunicato o intende comunicare ai responsabili delle
attività di governance, a meno che, nelle circostanze, risulti
inappropriato comunicarle direttamente alla direzione;

b) altre carenze nel controllo interno identificate nel corso della
revisione contabile che non siano state già comunicate alla direzione
da altri soggetti e che, secondo il giudizio professionale del revisore,
siano sufficientemente importanti da meritare di essere portate
all’attenzione della direzione stessa
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Il controllo interno

COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO (ISA 265)

 Nella comunicazione scritta relativa alle carenze significative nel controllo interno, il 
revisore deve includere:

a) una descrizione delle carenze ed una spiegazione dei loro potenziali effetti; 

b) sufficienti informazioni per permettere ai responsabili delle attività di governance
e alla direzione di comprendere il contesto della comunicazione. In particolare, il 
revisore deve chiarire che:

i. lo scopo della revisione contabile era quello di esprimere un giudizio sul 
bilancio;

ii. La revisione contabile ha tenuto in considerazione il controllo interno 
pertinente alla redazione del bilancio, al fine di definire le procedure di 
revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno;

iii. gli aspetti riportati sono limitati a quelle carenze che il revisore ha 
identificato nel corso della revisione contabile e che ritiene 
sufficientemente importanti da meritare di essere portate all’attenzione 
dei responsabili delle attività di governance.
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Il controllo interno

COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO (ISA 265)

Nel definire il livello di dettaglio appropriato per le comunicazioni, il 
revisore può considerare, ad esempio, i seguenti fattori:

 la natura dell’impresa

 la dimensione e la complessità dell’impresa

 la natura delle carenze significative identificate dal revisore;

 la composizione della governance dell’impresa

 le disposizioni di legge o regolamentari relative alla comunicazione di 
particolari tipologie di carenze nel controllo interno
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Il controllo interno

 COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO (ISA 265)

 DESTINATARI?

 Normalmente, il livello appropriato della direzione è quello che ha la 
responsabilità e il potere di valutare le carenze nel controllo interno e 
prendere le necessarie azioni correttive. 

 Nel caso di carenze significative, il livello appropriato è probabilmente 
rappresentato dall’amministratore delegato o dal direttore 
amministrativo e finanziario (o figura equivalente), in quanto è 
richiesto che tali aspetti siano comunicati anche ai responsabili delle 
attività di governance. 

 Nel caso di altre carenze nel controllo interno, il livello appropriato può 
essere rappresentato dalla direzione operativa che ha un 
coinvolgimento più diretto nelle aree di controllo interessate e il potere 
di porre in essere le azioni correttive appropriate.
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Il controllo interno

 SINDACO / REVISORE

 (FONTE - CNDCEC: Approccio metodologico alla revisione legale 
affidata al collegio sindacale nelle imprese di dimensioni minori)

 I sindaci-revisori sfruttano le sinergie derivanti dalla funzione di 
vigilanza e quella di revisione pianificando i controlli in concomitanza 
delle riunioni periodiche programmate per monitorare l’attività. 

 Il collegio sindacale ha la possibilità di sfruttare la maggiore 
conoscenza dell’impresa derivante dall’esercizio della funzione di 
vigilanza, dalla partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dalla 
conoscenza, quindi, dei processi decisionali e gestionali. 
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Il controllo interno

 SINDACO / REVISORE

 (FONTE - CNDCEC: Approccio metodologico alla revisione legale 
affidata al collegio sindacale nelle imprese di dimensioni minori)

 Sul tema del controllo interno e della valutazione del rischio di 
controllo si manifestano le potenziali sinergie che si possono sviluppare 
quando la revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale; 
similmente questo è uno dei pochi aspetti della revisione in cui possono 
manifestarsi significative differenze di approccio tra i soggetti che 
possono essere incaricati di svolgerla. 
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Il controllo interno

 SINDACO / REVISORE

 (FONTE - CNDCEC: Approccio metodologico alla revisione legale 
affidata al collegio sindacale nelle imprese di dimensioni minori)

Il revisore individuale e la società di revisione possono impostare la 
revisione senza fare affidamento sul controllo interno, anche se questa 
scelta sarà pagata con maggior lavoro in termini di procedure di 
validità. 

I sindaci–revisori, al contrario, possono accettare questo approccio alla 
revisione solo provvisoriamente e solo dopo essersi attivati per il 
superamento delle debolezze del controllo interno, senza venir meno ai 
propri doveri di vigilanza. 
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Il controllo interno

 SINDACO / REVISORE

 (FONTE - CNDCEC: Approccio metodologico alla revisione legale 
affidata al collegio sindacale nelle imprese di dimensioni minori)

Il  collegio sindacale, molto più coinvolto sul tema del controllo interno 
rispetto a un revisore individuale o a una società di revisione, dovrebbe 
impostare il proprio controllo societario in modo sinergico tra vigilanza 
sindacale e revisione legale: 

 all’inizio del mandato, approfondendo la comprensione del controllo 
interno in tutti i suoi aspetti e valutandone l’operatività con procedure 
di conformità, per identificarne i punti di debolezza; 
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Il controllo interno

 SINDACO / REVISORE

 (FONTE - CNDCEC: Approccio metodologico alla revisione legale 
affidata al collegio sindacale nelle imprese di dimensioni minori)

 attivandosi tempestivamente affinché le debolezze siano superate e la 
qualità del controllo interno possa migliorare; 

 facendo conseguentemente affidamento su di esso, o su sue parti 
rilevanti, nell’impostazione della revisione, man mano che, nel corso 
del mandato, i punti di debolezza vengono superati; 

 pianificando in conseguenza la revisione con un approccio di procedure 
di conformità e di procedure di validità. 
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Il controllo interno

 SINDACO / REVISORE

 da Linee Guida per il sindaco-revisore CNDCEC luglio 2016
I sindaci-revisori non possono accettare di impostare una revisione, almeno nel
prosieguo dello svolgimento dell’incarico, senza fare alcun affidamento sul
controllo interno, perché verrebbero, sostanzialmente, meno ai propri doveri di
vigilanza.

Dal punto di vista delle risposte al rischio, se il revisore o la società di revisione
possono scegliere un approccio basato solo su procedure di validità, per i
sindaci-revisori l’approccio basato sia su procedure di conformità sia su
procedure di validità è, in qualche modo, obbligato, almeno nel prosieguo
dell’incarico.
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Isa 240

A. Responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella
revisione contabile

B. Identificazione e accertamento dei rischi dovuti a frodi

C. Risposte del revisore ai rischi di errore dovuti a frodi
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Isa 240

Gli errori in bilancio possono derivare da:

 frodi
comportamenti o eventi non intenzionali

 Il fattore di distinzione tra le due categorie di errori è l’intenzionalità o
meno dell’atto che determina gli errori in bilancio

 Tipologie di frodi:
 errori derivanti da una falsa informativa finanziaria
errori derivanti da appropriazioni illecite di beni ed attività

dell’impresa
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Isa 240

• RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE?
• La responsabilità nella prevenzione e individuazione

delle frodi compete ai responsabili delle attività di
governance e alla direzione (anche se sovente sono
proprio i responsabili delle attività di governance e/o la
direzione a commettere le frodi)

 E’ importante che la direzione, con la supervisione dei
responsabili delle attività di governance, ponga forte enfasi sulla
prevenzione delle frodi volta a ridurre le occasioni che esse si
verifichino, nonché introduca azioni deterrenti finalizzate a
dissuadere dal commettere le frodi a causa della più elevata
probabilità che queste siano individuate e punite
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Isa 240

• RESPONSABILITA’ DEL REVISORE
• Il revisore ha la responsabilità di acquisire una
ragionevole sicurezza che il bilancio non
contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali

 A causa dei limiti intriseci dell’attività di revisione,
esiste il rischio inevitabile che alcuni errori significativi
presenti nel bilancio possano non essere individuati,
nonostante la revisione sia stata correttamente
pianificata e svolta in conformità ai principi di
revisione
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Isa 240

!!!
 Il rischio di non individuare un errore significativo

dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non
individuare un errore significativo derivante da
comportamenti od eventi non intenzionali.

 Ciò in quanto la frode può prevedere piani sofisticati
ed organizzati attentamente, progettati al fine di
occultarla, come ad esempio falsificazioni, omissioni
intenzionali nella registrazione contabile di
operazioni ovvero dichiarazioni intenzionalmente
fuorvianti rilasciate al revisore
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!!!>
 il rischio per il revisore di non individuare errori

significativi dovuti a frodi poste in essere dalla
direzione è maggiore rispetto a quello dovuto a frodi
perpetrate dai dipendenti, poiché la direzione è spesso
nella posizione di manipolare, direttamente o
indirettamente, le registrazioni contabili, di presentare
una informativa finanziaria falsa, ovvero di forzare le
procedure di controllo definite per prevenire simili
frodi perpetrate da altro personale dipendente.
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DEFINIZIONI
• Frode: atto intenzionalmente perpetrato con

l’inganno da parte di uno o più componenti della
direzione, dei responsabili della governance, del
personale dipendente o di terzi, allo scopo di
conseguire vantaggi ingiusti o illeciti

• Fattori di rischio di frodi: Eventi o circostanze
che indicano incentivi o pressioni a commettere
frodi o che forniscono un’occasione per commettere
frodi
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Isa 240

Obiettivi del revisore

IDENTIFICARE E VALUTARE I RISCHI DI ERRORI
SIGNIFICATIVI NEL BILANCIO DOVUTI A FRODI

ACQUISIRE ELEMENTI PROBATIVI SUFFICIENTI
ED APPROPRIATI

FRONTEGGIARE ADEGUATAMENTE FRODI O
SOSPETTE FRODI INDIVIDUATE DURANTE LA
REVISIONE
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Isa 240

IL TRIANGOLO DELLE FRODI

OPPORTUNITA’

GIUSTIFICAZIONE INCENTIVI/PRESSIONI
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Isa 240

 INCENTIVI E PRESSIONI:

Falsa informativa finanziaria
 assegnazione di obiettivi di redditività
 conseguente rinuncia a benefit, premi
 rinnovo di affidamenti
Difficoltà ad avere i requisiti per le quotazioni
Effetti negativi su operazioni straordinarie

Appropriazione indebita di beni
Impegni finanziari del dipendente (tenore di vita troppo

elevato, debiti, mutui)
Vendette (ad esempio in correlazione a trasferimenti,

mancate promozioni, licenziamenti)
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 OPPORTUNITA’:

 Falsa informativa finanziaria
 effettuazione di operazioni rilevanti con parti correlate
 elevato grado di soggettività nelle stime
 operazioni con entità estere con ordinamenti legali e fiscali

peculiari
Ricorso ad intermediazioni esose o ingiustificate
Conti bancari in paradisi fiscali

 Appropriazione indebita di beni
Rilevante giacenza di liquidi
Magazzino caratterizzato da numerosi beni di dimensioni ridotte

e elevato valore unitario o di facile rivendita
Iscrizione tra le immobilizzazioni materiali di beni non registrati
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 GIUSTIFICAZIONE (contesto psicologico e di valori):

 Falsa informativa finanziaria
 poca enfasi sul rispetto di codici etici all’interno dell’azienda
 precedenti
 tendenza ad assumere impegni irrealizzabili
Mancato intervento della direzione per l’eliminazione di carenze

nel controllo interno

 Appropriazione indebita di beni
Cambiamento nel tenore di vita dei dipendenti
Tolleranza rispetto ai piccoli furti
Disinteresse per il fronteggiamento di rischi connessi alla tutela

della proprietà aziendale
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 SINTOMI DI FRODE:

 Discrepanze nelle registrazioni contabili, incluse:
 operazioni che non siano registrate in maniera completa e

tempestiva ovvero siano registrate in maniera impropria per
quanto riguarda il loro ammontare, il periodo contabile, la
classificazione o le direttive aziendali;

 operazioni o saldi contabili non documentati o non autorizzati;
 rettifiche dell’ultimo minuto che influenzano significativamente i

risultati economico-finanziari;
 accesso a sistemi e registrazioni da parte dei dipendenti non

conforme ai limiti previsti dalle loro
 funzioni autorizzate;
 segnalazioni e lamentele indirizzate al revisore in merito a

presunte frodi
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 SINTOMI DI FRODE
 Evidenze contraddittorie o mancanti:

 documentazione mancante;
 documentazione che sembra aver subito manipolazioni;
 indisponibilità di documentazione diversa da quella fotocopiata o

trasmessa elettronicamente nei casi in cui
 dovrebbe esistere documentazione originale;
 significative partite in riconciliazione non giustificate;
 inusuali variazioni di bilancio, variazioni dei trend o di

importanti indici di bilancio o correlazioni tra dati di bilancio,
come ad esempio crediti che crescono più rapidamente dei ricavi;
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 SINTOMI DI FRODE
 Evidenze contraddittorie o mancanti:

• risposte incoerenti, vaghe o non plausibili fornite dalla
direzione o dai dipendenti alle indagini del revisore o alle
procedure di analisi comparativa;

• discrepanze inusuali tra le registrazioni contabili
dell’impresa e le conferme ricevute;

• numerose registrazioni di crediti e di rettifiche effettuate
nei conti dei crediti;

• differenze non giustificate o non adeguatamente
giustificate tra partitari e conti dei crediti, o tra gli
estratti conto dei clienti e i partitari dei crediti;
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 SINTOMI DI FRODE
 Evidenze contraddittorie o mancanti:

• smarrimento o inesistenza di assegni annullati, in circostanze
nelle quali, di norma, gli assegni annullati sono riconsegnati
all’impresa con una dichiarazione della banca;

• insussistenze significative di magazzino o di altri beni materiali;
• evidenze elettroniche non disponibili o mancanti, incoerenti con

le procedure e le direttive di archiviazione e conservazione delle
registrazioni da parte dell’impresa;

• un numero di risposte a richieste di conferme minore o maggiore
rispetto a quello previsto
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 Relazioni problematiche ed inusuali tra il revisore
e la direzione:

• rifiuto di concedere l’accesso alle registrazioni
contabili, alle strutture dell’impresa, e di
consentire il contatto con determinati dipendenti,
clienti, fornitori o con altri soggetti presso i quali si
potrebbero ricercare elementi probativi;

• ingiustificata pressione imposta dalla direzione
riguardo la tempistica per la risoluzione di aspetti
complessi e controversi
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 Altro:
• riluttanza della direzione a consentire incontri

diretti tra il revisore ed i responsabili della attività
di governance;

• principi contabili che sembrano differire da quelli
abituali del settore;

• frequenti mutamenti nelle stime contabili che non
sembrano essere originati da mutamenti nelle
circostanze;

• tolleranza nei confronti delle violazioni del codice
di comportamento dell’impresa
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 REGOLE

1.SCETTICISMO PROFESSIONALE

2.DISCUSSIONE TRA I MEMBRI DEL TEAM DI
REVISIONE (rif. ISA 315)

3.PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (verifica a
valutazione, da parte della direzione, del rischio che il bilancio
possa contenere errori significativi dovuti a frodi incluse la
natura, l’estensione e la frequenza di tale valutazione; il
processo adottato dalla direzione per identificare e fronteggiare
i rischi di frode nell’impresa, compresi gli eventuali rischi
specifici di frode che la direzione ha identificato o che sono stati
portati alla sua attenzione)
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 REGOLE

 4.IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
DI ERRORI SIGNIFICATIVI (il revisore deve 
identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti 
a frodi a livello di bilancio, e a livello di asserzioni per 
classi di operazioni, saldi contabili e informativa. 
Nell’identificazione e valutazione dei rischi di errori 
significativi dovuti a frodi, il revisore, basandosi sul 
presupposto che vi siano rischi di frodi nella rilevazione 
dei ricavi, deve valutare quali tipologie di ricavi, 
operazioni di vendita o asserzioni diano origine a tali 
rischi)
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 REGOLE

 5. RISPOSTE DI REVISIONE
 Nel determinare le risposte generali di revisione il revisore deve:
a) assegnare all’incarico e supervisionare il personale, tenendo conto delle

conoscenze, delle competenze e delle capacità delle persone cui affidare
responsabilità significative nell’incarico di revisione nonché della
valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi dovuti a
frodi per tale incarico;

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

c) inserire un elemento di imprevedibilità nella selezione della natura,
tempistica ed estensione delle procedure di revisione
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 REGOLE

6.VALUTAZIONE ELEMENTI PROBATIVI

7.IMPOSSIBILITA’ A PROSEGUIRE L’INCARICO

8.ATTESTAZIONI SCRITTE

9.COMUNICAZIONI ALLA DIREZIONE

10.COMUNICAZIONI ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA

11.DOCUMENTAZIONE
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Necessità di attestazioni scritte:

LA DIREZIONE E I RESPONSABILI DELLA 
GOVERNANCE

1. DEVONO ATTESTARE LA LORO RESPONSABILITA’
SUL CONTROLLO INTERNO

2. DEVONO COMUNICARE I RISULTATI DELLA LORO
VALUTAZIONE DEI RISCHI

3. DEVONO COMUNICARE FRODI O SOSPETTE FRODI
CONOSCIUTE
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COMUNICAZIONE A DIREZIONE E RESPONSABILI DI
GOVERNANCE

IN CASO DI FRODE O SOSPETTA FRODE IL REVISORE
DEVE INFORMARE TEMPESTIVAMENTE LA
DIREZIONE AD UN LIVELLO APPROPRIATO E I
RESPONSABILI DELL’ATTIVITÀ DI GOVERNANCE
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COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA’ VIGILANZA

STABILIRE SE VI SIA LA RESPONSABILITÀ DI
INFORMARE SOGGETTI ESTRANEI ALL’IMPRESA

N.B. le responsabilità di tipo

legale prevalgono

sull’obbligo di riservatezza
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CARTE DI LAVORO?

 decisioni della discussione tra i membri del team di revisione
 rischi identificati e valutati di errori significativi
 risposte generali di revisione
 risultati delle procedure di revisione
 comunicazioni alla direzione, ai responsabili dell’attività di

governance, alle autorità di vigilanza
 motivazioni delle conclusioni per cui la presunzione che vi sia

un rischio di errori significativi correlato alla rilevazione dei
ricavi non sia applicabile alle circostanze dell’incarico
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PROCEDURE DI REVISIONE PARTICOLARI?
Visitare sedi aziendali o svolgere specifiche verifiche a sorpresa o senza
preavviso. Ad esempio assistere all’inventario in sedi dell’impresa per le
quali non era stata preannunciata la presenza del revisore, ovvero
effettuando controlli di cassa ad una certa data e a sorpresa.

Modificare l’approccio di revisione nell’anno in corso, ad esempio, in
aggiunta all’invio della conferma scritta , contattare verbalmente i
principali clienti e fornitori; trasmettere le richieste di conferme ad uno
specifico soggetto all’interno dell’organizzazione o cercare ulteriori e
diverse informazioni.

Eseguire un riesame dettagliato delle scritture di rettifica trimestrali o
di fine esercizio dell’impresa ed esaminare con attenzione quelle che
appaiono inusuali per la loro natura o per il loro ammontare.
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PROCEDURE DI REVISIONE PARTICOLARI?
Con riferimento ai ricavi, svolgere procedure di analisi
comparativa utilizzate come procedure di validità utilizzando
dati disaggregati, ad esempio confrontando i ricavi per mese, per
linee di prodotto o per settori di attività relativi al periodo
amministrativo in esame con dati omogenei relativi a periodi
amministrativi precedenti.

Ottenere conferma dai clienti di alcune condizioni contrattuali
rilevanti, dell’assenza di accordi “a latere”.
Ad esempio i criteri di accettazione, i termini di consegna e di
pagamento, l’assenza di obblighi futuri o continuativi del
venditore, il diritto di reso delle merci, le quantità garantite di
rivendita, nonché le regole di annullamento e di rimborso sono
spesso rilevanti in queste circostanze
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PROCEDURE DI REVISIONE PARTICOLARI?
Con riferimento alle appropriazioni indebite:

 la conta di cassa e dei titoli alla fine del periodo
amministrativo o in prossimità della stessa;

 la richiesta ai clienti di una conferma diretta circa i
movimenti del conto (comprese le informazioni sulle note di
accredito, sui resi su vendite e sulle date nelle quali sono stati
effettuati i pagamenti) per il periodo soggetto a revisione;

 l’analisi dei recuperi su crediti stralciati;
 l’analisi delle differenze inventariali per sede o per tipo di

prodotto;
 il confronto dei principali indici connessi alle rimanenze

con quelli prevalenti nel settore
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PROCEDURE DI REVISIONE PARTICOLARI?
Con riferimento alle appropriazioni indebite:

 il riesame della documentazione a supporto delle differenze
negative nelle registrazioni dell’inventario permanente;

 il confronto tramite computer della lista dei soggetti che
percepiscono provvigioni (venditori) con quella dei dipendenti, al fine
di individuare le corrispondenze negli indirizzi o nei numeri di
telefono;

 Il confronto tramite computer delle registrazioni contabili degli
stipendi al fine di individuare eventuali doppioni di indirizzi, numeri di
identificazione dei dipendenti o codici fiscali degli stessi, o conti
correnti;

 l’analisi degli sconti sulle vendite o dei resi per identificare
andamenti o tendenze inusuali;

 la conferma di particolari condizioni nei contratti conclusi con
terzi
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Il principio di revisione ISA Italia 230

Oggetto 

 Responsabilità del revisore nel predisporre la documentazione della 
revisione contabile del bilancio

CARTE DI LAVORO:

Documentazione della revisione 

 L’evidenza documentale delle procedure di revisione svolte, 
degli elementi probativi pertinenti acquisiti e delle 
conclusioni raggiunte dal revisore

Esiste un modo “giusto” per redigere le carte di lavoro?



Il principio di revisione ISA Italia 230

Natura e finalità della documentazione

• Evidenzia gli elementi a supporto delle conclusioni del revisore

• Evidenzia che il lavoro di revisione è stato pianificato e svolto in 
conformità ai principi di revisione ed al quadro normativo 
dell’informazione finanziaria applicabile

• Assiste i responsabili della supervisione nel loro lavoro e permette il 
riesame e le verifiche ispettive necessarie per il controllo qualità

• Fornisce evidenza degli aspetti che mantengono rilevanza in incarichi 
successivi 

• Permette lo svolgimento del riesame della qualità e delle ispezioni in 
conformità al principio internazionale ISQC Italia 1

• permette l’effettuazione di ispezioni da parte di soggetti esterni secondo 
quanto previsto da leggi, regolamenti o da altre disposizioni



Il principio di revisione ISA Italia 230

Obiettivo

Il revisore deve predisporre una documentazione che 
fornisca:

una sufficiente ed appropriata evidenza degli elementi a 
supporto della relazione emessa

l’evidenza che la revisione contabile sia stata pianificata e 
svolta in conformità ai principi di revisione ed alle 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili



Il principio di revisione ISA Italia 230

Regole

 Il revisore deve:

• predisporre la documentazione della revisione in modo tempestivo

• documentare le discussioni con la direzione

• documentare il trattamento di eventuali incoerenze tra le 
informazioni raccolte ai fini della sue conclusioni

• documentare eventuali deroghe dai principi di revisione

• documentare eventuali nuove procedure di revisione o la 
formulazione di nuove conclusioni successivamente alla data della 
relazione di revisione



Il principio di revisione ISA Italia 230

Regole

 Ma soprattutto il revisore deve redigere carte di lavoro che consentano 
ad un revisore esperto, senza cognizione dell’incarico, di comprendere:

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

• i risultati delle procedure svolte e gli elementi probativi acquisiti

• gli aspetti significativi del lavoro, le conclusioni raggiunte ed i 
giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali 
conclusioni



Il principio di revisione ISA Italia 230

Nel documentare la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di 
revisione, il revisore deve indicare:

 gli elementi che identificano la voce o l’aspetto oggetto di verifica;

 chi ha svolto il lavoro ed in quale data è stato completato;

 chi ha riesaminato il lavoro e la data del riesame

Società ALFA SPA – bilancio al 31/12/2021

Preparato da: SP 10/2/2022

Rivisto da: MPN 11/2/2022

Oggetto: Verifica della correttezza del calcolo delle imposte differite 

(Fondo Imposte – Voce B2 Passivo)

Procedura svolta: Lo scrivente ha verificato il calcolo delle imposte 

differite in relazione alla plusvalenza realizzata per la cessione 

dell’azienda Beta, sulla base del calcolo della società



Il principio di revisione ISA Italia 230

Necessità di documentare gli aspetti significativi

Esempi di aspetti significativi includono:

 aspetti che determinano rischi significativi;

 risultati di procedure di revisione che indicano (a) che il bilancio 
potrebbe essere significativamente errato, o (b) la necessità di 
rivedere la precedente valutazione dei rischi di errori significativi e le 
risposte del revisore per fronteggiare tali rischi;

 circostanze che determinano significative difficoltà per il revisore 
nell’applicazione delle necessarie procedure di revisione;

 elementi emersi che potrebbero dar luogo ad un giudizio di revisione  
con modifica, ovvero all’inserimento, nella relazione di revisione, di 
un richiamo d’informativa
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 Deroga a regole pertinenti

 Qualora, in circostanze di natura eccezionale, il revisore giudichi 
necessario derogare a una regola pertinente contenuta in un principio 
di revisione, egli deve documentare il modo in cui le procedure di 
revisione alternative svolte consentano il raggiungimento dello 
specifico scopo per cui tale regola è prevista, e le ragioni della deroga
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 Aspetti che emergono successivamente alla data della 
relazione di revisione

 Qualora, in circostanze di natura eccezionale, il revisore svolga nuove 
procedure di revisione ovvero integri quelle già effettuate o formuli 
nuove conclusioni successivamente alla data della relazione di 
revisione, egli deve documentare:

 a) le circostanze riscontrate;

 b) le procedure di revisione svolte, nuove o integrative, gli elementi 
probativi acquisiti, le conclusioni raggiunte ed il loro effetto sulla 
relazione di revisione; 

 c) quando e da chi sono state apportate e riesaminate le conseguenti 
modifiche alla documentazione della revisione.
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 Circostanze eccezionali?

 comprendono fatti di cui il revisore viene a conoscenza 
successivamente alla data della relazione di revisione ma che esistevano 
già in quella data e che, se conosciuti, avrebbero potuto determinare 
una rettifica del bilancio ovvero l’espressione di un giudizio con 
modifica nella propria relazione
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Linee guida ed altro materiale esplicativo

Forma contenuto ed ampiezza della documentazione dipendono da:

 Dimensione e complessità dell’impresa

 Natura delle procedure da svolgere

 Rilevanza degli elementi probativi acquisiti

 Natura e portata delle eccezioni identificate

 Metodologia di revisione e strumenti utilizzati

 Necessità di documentare decisioni non facilmente desumibili degli 
elementi acquisiti

Esercizio del giudizio professionale
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Linee guida ed altro materiale esplicativo

La documentazione della revisione può essere formalizzata su supporto 
cartaceo, elettronico o di altro tipo (non esiste un modo “giusto”).
Esempi di tale documentazione includono: 

 programmi di revisione;

 analisi dei dati;

 note di commento sulle questioni emerse;

 riepiloghi degli aspetti significativi;

 lettere di conferma e di attestazione;

 checklist;

 corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi.
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Linee guida ed altro materiale esplicativo

Il revisore può includere nella documentazione della revisione estratti o 
copie di documenti aziendali (ad esempio, contratti o accordi 
significativi e particolari). La documentazione della revisione, tuttavia, 
non rappresenta un sostituto delle registrazioni contabili dell’impresa.
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Linee guida ed altro materiale esplicativo
Non è necessario che il revisore documenti separatamente (come in una checklist, per 

esempio) la conformità con aspetti per i quali tale conformità sia già comprovata dai 
documenti inclusi nel file di revisione. 

Per esempio: 

 l’esistenza di un piano di revisione adeguatamente documentato dimostra che il revisore 
ha effettuato la pianificazione della revisione;

 la presenza, nel file di revisione, di una lettera di incarico firmata dimostra che il revisore 
ha concordato i termini dell'incarico di revisione con la direzione o, ove appropriato, con 
i responsabili delle attività di governance;

 una relazione di revisione contenente un giudizio sul bilancio con rilievi, 
appropriatamente formulato, dimostra che il revisore ha rispettato le regole relative 
all’espressione di un giudizio con rilievi nelle circostanze previste dai principi di 
revisione;

 è possibile documentare in vari modi, nel file di revisione, la conformità del lavoro svolto 
alle regole che si applicano in via generale nel corso della revisione

.



Il principio di revisione ISA Italia 230

Imprese di dimensioni minori

Generalmente meno ampia

Il revisore può considerare utile documentare in un unico 
documento vari aspetti della revisione quali; la comprensione 
dell’impresa; la strategia generale di revisione; il piano di revisione, la 
significatività; i rischi identificati e valutati; gli aspetti rilevanti emersi e le 
conclusioni raggiunte

Se tutta la revisione è svolta direttamente dal responsabile 
dell’incarico la documentazione:

 non include aspetti relativi alla pianificazione supervisione e riesame 
del lavoro svolto dal team di revisori

 deve essere comunque comprensibile da un revisore esperto senza 
cognizione dell’incarico

.
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ART. 10BIS

Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza

1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale, prima di 

accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare 

e documentare: 

a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettivita' di  cui all'articolo 10 e, 
ove applicabile, all'articolo 17; 

b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state 
adottate idonee misure per mitigarli; 

c) la disponibilita' di personale professionale competente, tempo e risorse 
necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione; 

d) nel caso di societa' di revisione legale, l'abilitazione del responsabile 
dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto 

.
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ART. 10 QUATER

5. Nel caso in cui il revisore legale o la societa' di revisione 

legale si rivolga a consulenti esterni, e' tenuto a documentare le 

richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti. 

6. Il revisore legale o la societa' di revisione legale deve 

mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a 

revisione, contenente la denominazione sociale, l'indirizzo e il 

luogo di attivita' del cliente, i responsabili chiave della 

revisione, ove la stessa venga condotta da una societa' di revisione 

legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per 

eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario 
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ART. 10 QUATER

7. Il revisore legale o la societa' di revisione legale deve creare 

un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i 

dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, …

Il fascicolo di revisione deve altresi' contenere tutti i 

dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui 

all'articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli 

articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonche' i dati e i 

documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del 

presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili 
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ART. 10 QUATER

Il fascicolo di revisione e' chiuso entro sessanta giorni dalla data in 

cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. 

I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonche', ove 

applicabile, quelli di cui all'articolo 15 del Regolamento europeo 

sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione 

alla quale si riferiscono. 
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Libro verbali del collegio sindacale

 Accoglie verbali di vigilanza (art. 2403 e segg.)

 È di proprietà della società

Fascicolo di revisione

 Accoglie il lavoro di revisione

 E’ di proprietà del revisore


