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Art.1 co.1 lett. m) DLgs. 39/2010 

Revisione legale: 

Revisione dei conti annuali e dei conti consolidati effettuata  

in conformità alle disposizioni del DLgs. 39/2010  

Testo unico sulla revisione 

An audit is an audit 

LA RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE  

I PRINCIPI DI REVISIONE - IL CONTROLLO DI QUALITÀ 
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PRINCIPI 
NAZIONALI 

ISA ITALIA 

ISA 
ENDORSED 
UE 

 

BILANCIO 2015 - tranne 

ISQC 1 e 250 B  

1 GEN 2015 

Standard  

tecnici  

di riferimento 

(statuiti  

principi  

di revisione) 

OBBLIGO CON VALENZA DI 

LEGGE 

UNA VOLTA PUBBLICATI 

SULLA GUCE 
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QUALI PRINCIPI DI REVISIONE  APPLICARE 

E DA QUANDO? 

I PRINCIPI DI REVISIONE - IL CONTROLLO DI QUALITÀ 
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I NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE 
ISQC1* 
Italia 

 Controllo della qualità 505** Conferme esterne 

200** Obiettivi generali della revisione 510** Primi incarichi di revisione -saldi iniziali 

210** Accordi relativi ai termini degli incarichi 520** Procedure di analisi comparativa 

220** Controllo della qualità dell'incarico di revisione 
contabile del bilancio 

530** Campionamento di revisione 

230** La documentazione della revisione 540** Revisione delle stime contabili del fair value 

240** Responsabilità del revisore relativamente alle frodi 550** Parti correlate 

250** Considerazione di leggi e regolamenti 560** Eventi successivi 

250B* Le verifiche della regolare tenuta della contabilità 570** Continuità aziendale 

260** Comunicazione con i responsabili della governance 580** Attestazioni scritte 

265** Comunicazione delle carenze nel controllo interno 600** La revisione del bilancio di gruppo 

300** Pianificazione della revisione 610** Utilizzo del lavoro dei revisori interni 

315** Identificazione e valutazione dei rischi di errori 
significativi mediante la comprensione dell'impresa 
e del contesto in cui opera 

620** Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore 

320** La significatività 700** Formazione del giudizio e relazione sul bilancio 

330** Le risposte ai rischi identificati e valutati 705** Modifiche al giudizio nella relazione del revisore 

402** Considerazioni sulla revisione di imprese che 
esternalizzano attività  

706** Richiami di informativa nella relazione del revisore 

450** Valutazione degli errori identificati nel corso della 
revisione 

710** Informazioni comparative 

500** Elementi probativi 720** Le responsabilità del revisore relativamente alle altre 
informazioni presenti in documenti che contengono il 
bilancio oggetto di revisione 

501** Elementi probativi - considerazioni specifiche su 
determinate voci 

720B** L'espressione del giudizio sulla coerenza 

*  in vigore 1°gennaio 2015   **in vigore dalla revisione dei bilanci relativi a esercizi che iniziano dal 1°gennaio 2015    
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I PRINCIPI DI REVISIONE - IL CONTROLLO DI QUALITÀ 

I PRINCIPI DI REVISIONE  DA APPLICARE 

AL BILANCIO 2015 
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•   Obbligatori per legge 

•  Art. 43 DLgs. 39/2010 

•  Isa clarified dal bilancio 2011-2014 

•  1.1.2015: ISQC1 e 250B 

•  2015 ISA Italia 

Enti di interesse 
pubblico 

•  Determina RGS 23.12.2014 

•  Art. 11 e 12 DLgs. 39/2010 

•  1.1.2015: ISQC1 e 250B 

•  Isa Italia dal bilancio 2015 

Enti di diritto 
comune 
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LA VALENZA DEI PRINCIPI DI REVISIONE  
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Art. 20  

DLgs. 

39/2010 

Almeno ogni 3 anni Almeno ogni 6 anni 

Ente di interesse pubblico Ente di diritto comune 

1. Conformità ai principi di revisione 

2. Indipendenza 

3. Quantità e qualità delle risorse impiegate 

4. Corrispettivi 

6 

I PRINCIPI DI REVISIONE - IL CONTROLLO DI QUALITÀ 

CONTROLLO DELLA QUALITÀ 

Materiale a cura di ERMANDO BOZZA 



DECRETO ATTUATIVO DEL MEF per definire in particolare i criteri 

per lo svolgimento del controllo di qualità, per la selezione delle 

persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione 

della relazione sugli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni 

al revisore legale  
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I PRINCIPI DI REVISIONE - IL CONTROLLO DI QUALITÀ 

CONTROLLO DELLA QUALITÀ 

Art. 20  

DLgs. 

39/2010 
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SANZIONI 

Il MEF quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di 

revisione legale …, può, tenendo conto della loro gravità: 

a) applicare al revisore legale una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 1.000 a 150.000 Euro; 

b) sospendere dal Registro, per un periodo ≤ 5 anni il 

responsabile della revisione legale al quale sono iscrivibili le 

irregolarità; 

c) revocare 1 o più incarichi di revisione legale; 

d) vietare al revisore legale di accettare nuovi incarichi per un 

periodo ≤ 3 anni; 

e) cancellare dal Registro il revisore legale o il responsabile della 

revisione legale 
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ART. 24 DEL DLGS. 39/2010 
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Controllo "esterno" 

 
Controllo "interno" 

 

Consob: per i Revisori con incarichi  

sugli EIP, artt. 20 e 22 DLgs. 39/10 

 

MEF: per tutti gli altri Revisori/  

incarichi di revisione legale, 

artt.  20 e 21 DLgs. 39/10 

Allo stato, non sono ancora stati  emanati i 

relativi regolamenti attuativi 

 

 

Svolto dal Revisore 

 

ISA Italia n. 220 

 

Controllo della qualità del  

singolo incarico di 

revisione 

ISQC1 Italia 

 

Controllo della qualità per il  

soggetto abilitato 
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 Stabilisce i principi e le linee guida per il controllo della qualità dei 
soggetti incaricati della revisione legale dei conti. 

 Prevede l’istituzione di un sistema di controllo di qualità che garantisca, 
con ragionevole certezza, che il responsabile della revisione e il suo 
personale rispettino le regole professionali e le normative in materia. 

 Il Sistema di controllo della qualità comprende procedure e direttive che 
mirano a realizzare i seguenti obiettivi: 

a) Promuovere una cultura basata sulla qualità. 

b) Rispetto dei principi etici. 

c) Accettazione e mantenimento degli incarichi al ricorrere di alcuni requisiti 
(integrità della direzione, tempo e risorse a disposizione, competenza, 
indipendenza, ecc.). 

d) Professionalità dei dipendenti e adeguatezza numerica degli stessi. 

e) Conformità del lavoro ai principi di revisione ISA Italia e documentazione  
appropriata del lavoro. 

f) Monitoraggio della qualità che accerti il concreto funzionamento dei 
sistemi previsti. 
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L’ISQC 1 ITALIA IN VIGORE DALL’1.1.2015 
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CONSIDERAZIONI PER IL REVISORE SINGOLO E IL COLLEGIO SINDACALE 

 Gli obiettivi del controllo di qualità della revisione sono comunque gli stessi per tutti. 

 L’ISQC 1-Italia contiene specifiche considerazioni per la revisione di PMI che ben si 

prestano ad essere applicate nel caso del sindaco-revisore o del collegio sindacale. 

 Le disposizioni vanno applicate in modo proporzionato alle circostanze e alla complessità 

delle imprese assoggettate  revisione e all’organizzazione del revisore. 

 Ad un revisore singolo senza personale non si applicano gli obblighi relativi alle direttive 

e procedure per l’assegnazione del personale, alle responsabilità per il riesame; alla 

comunicazione annuale del risultato del monitoraggio e la documentazione dei sistemi di 

controllo della qualità può essere più informale. 

 Nel caso del collegio sindacale la responsabilità per la qualità dovrebbe essere assunta 

collettivamente da tutti i sindaci (a meno che non fanno parte di uno stesso studio 

associato). 

 L’accettazione e il mantenimenti dell’incarico e la relazione con il cliente andrebbero, 

invece, svolte individualmente. 

 La consultazione avviene all’interno del’organo collegiale tranne il caso in cui ci si 

avvalga di esperti esterni. 

 La supervisione potrebbe essere attribuita al presidente o al componente più esperto. 
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MANUALE DI CONTROLLO 
DELLA QUALITÀ 

PROCEDURE 

DIRETTIVE 
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LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 

ERMANDO BOZZA 

Materiale a cura di ERMANDO BOZZA 



IL FLOW-CHART DELLE ATTIVITA’ DI REVISIONE 

Valutazione del rischio 

Risposta al rischio 

Reporting 

Materiale a cura di ERMANDO BOZZA 



1. Elenco dei fattori di rischio  
2. Indipendenza 
3. Lettera di incarico  

Decidere se 

accettare (o 

continuare) 

l’incarico 

Svolgere le 
procedure 
preliminari 

dell’incarico  

Rischio connesso al settore e di 

frode inclusi altri rischi rilevanti  

Pianificare il 
lavoro di 
revisione 

Svolgere le 
procedure per 

l’identificazione e 
valutazione del 

rischio 

Sviluppare  

la strategia 

generale di 

revisione ed il 

piano di revisione 

Identificare e  

valutare 

 il rischio di errori 

significativi 

attraverso la 

conoscenza 

dell’impresa 

1. Significatività  
2. Discussioni con il team di 

revisione  
3. Strategia generale di revisione  

 

Configurazione/implementazione 
dei controlli interni pertinenti  

Valutare il rischio di errori 

significativi a livello: 
di bilancio 

di singola asserzione 

V
alu

tazio
n

e
 d

e
l risch

io
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Configurare le 
risposte generali di 

revisione  procedure 
di revisione in 

risposta ai rischi 
identificati e valutati 

Svolgere le procedure 
di revisione in 

risposta ai rischi 
identificati e valutati 

Sviluppare  
appropriate 
risposte 
 ai rischi di errori 
significativi 

Ridurre  
il rischio di 
revisione 
 ad un livello 
accettabilment
e basso 

1. Aggiornare la strategia 
generale di revisione;  

2. Risposte generali di 
revisione; 

3. Piano di revisione 
dettagliato che colleghi 
la valutazione del 
rischio di errori 
significativi con le 
procedure di revisione  
conseguenti  

1. Lavoro svolto  
2. Criticità rilevate  
3. Supervisione dello 

staff e riesame delle 
carte di lavoro  

R
isp

o
sta al risch

io
 

 

Materiale a cura di ERMANDO BOZZA 



R
e

p
o

rtin
g 

 

Preparare la 
relazione di 

revisione 

Determinare quali  
eventuali ulteriori 
procedure di 
revisione siano 
necessarie, se ve ne 
sono 

Formarsi un 
giudizio basato 
sugli elementi 
probativi raccolti e 
sulle criticità 
rilevate 

1. Nuovi o rivisti fattori di rischio 
e procedure di revisione 

2. Cambiamenti nella 
significatività 

3. Comunicazione delle criticità 
rilevate 

4. Lettera di attestazione 
5. Conclusioni raggiunte in base 

alle procedure di revisione 
svolte 

1. Decisioni rilevanti 
2. Relazione di revisione 

firmata 

si 

no 

Sono 
necessarie 

ulteriori 
procedure? 

Valutare gli 
elementi probativi 

ottenuti 

Svolgere le procedure per 

l’identificazione e 

valutazione del rischio 
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è il rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato nel caso 

in cui il bilancio sia significativamente errato. 

 

Esempio: 

esprimere un giudizio positivo su un bilancio significativamente errato. 

 

RISCHIO DEL REVISORE 

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 
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Rischio di Revisione 

Rischio d’impresa 

Rischio di errori significativi 

Rischio 
INTRINSECO 

Rischio di 
CONTROLLO 

Rischio del 
revisore 

Rischio di 
Individuazione 

COMPONENTI DEL RISCHIO DI REVISIONE 

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 
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Intrinseco 

• è la suscettibilità di un’asserzione di contenere un errore che può essere 
significativo, considerato singolarmente o in aggregato con altri errori 
indipendentemente dalla presenza di controlli interni. Ad es. calcoli 
complessi o stime contabili soggette a significative incertezze nella 
misurazione generano un rischio più elevato rispetto a calcoli semplici o a 
saldi determinati in base a dati ordinari. Oppure si pensi a fattori esterni 
quali la crisi, lo sviluppo tecnologico, ecc. DI TALE RISCHIO IL 
REVISORE PUO’ SOLO TENERNE CONTO E VALUTARLO. 

Di   

controllo 

• è il rischio che un errore contenuto in un’asserzione e significativo, 
singolarmente o congiuntamente ad altri errori, non sia prevenuto o 
individuato e corretto tempestivamente dal controllo interno 
dell’impresa. E’ un rischio correlato all’efficacia della struttura del 
controllo interno. IL REVISORE DEVE ESPRIMERE UN GIUDIZIO. 

Di 
Individuazione 

• è il rischio che il revisore non individui un errore contenuto in 
un’asserzione, che potrebbe essere significativo, singolarmente o 
congiuntamente ad altri errori. Tale rischio è correlato all’efficacia delle 
procedure di revisione ed alla loro applicazione da parte del revisore. IL 
REVISORE DEVE DEFINIRE TALE RISCHIO IN RELAZIONE ALLE 
ALTRE DUE TIPOLOGIE. 

COMPONENTI DEL RISCHIO DI REVISIONE 

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 
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Maggiore è l’efficacia del sistema di controllo interno, minore  è il 

rischio di controllo e, conseguentemente, minore sarà l’ampiezza 

delle verifiche che il revisore è chiamato ad effettuare. 
 

Rischio di controllo 

R
is

ch
io

 in
tr

in
se

co
 

EFFICACIA DEL SCI ED ESTENSIONE DEI CONTROLLI  

DEL REVISORE 

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 
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Determinazione 

della 

significatività 

Conoscenza del 

cliente 

Valutazione del 

sistema di 

controllo interno 

Pianificazione 

della revisione 

PROGRAMMI 

DI REVISIONE 

Valutazione 
del 

rischio di  
intrinseco 

Verifiche di sostanza 

sul bilancio 

Analisi 

comparativa 

Fase preliminare - Interim Verifica del bilancio - Final 

Valutazione 

del  rischio di 

controllo 

Valutazione degli 

eventuali errori 

significativi 

Determinazione 

del rischio di 

individuazione 

 
 

Discussione con la 

direzione degli errori 

significativi 

Emissione del 

giudizio sul bilancio 

Rischio di 

revisione 

LA SCANSIONE TEMPORALE DELLA REVISIONE 

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 

Verifiche di 

sostanza sul 

bilancio 

Discussione con la 

direzione degli 

errori significativi 
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LE ASSERZIONI E LE PROCEDURE                     

DI REVISIONE DEL BILANCIO 

 

Materiale a cura di ERMANDO BOZZA 



• Gli amministratori nel redigere un bilancio compie asserzioni  implicite 

ed esplicite di tipo generale (come ad es. che il bilancio è redatto secondo 

corretti PP.CC.) o di tipo particolare ed analitico. 

• Il redattore del bilancio, relativamente ad elementi e componenti del 

medesimo, asserisce quanto segue: 

• Accuratezza nella redazione 

• Esistenza e manifestazione 

• Completezza 

• Diritti ed obblighi 

• Valutazione e imputazione 

• Presentazione ed informativa 
 

     Le asserzioni della direzione aziendale vengono 

tradotte in corrispondenti categorie di obiettivi di 

revisione a cui va associato un rischio 

LE ASSERZIONI DI BILANCIO ISA IT 500 

LE ASSERZIONI E LE PROCEDURE DI REVISIONE DEL BILANCIO 
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Asserzione Descrizione 

Completezza (C) E’ stato incluso nel bilancio tutto ciò che avrebbe dovuto essere registrato o esposto in nota integrativa. 
Non ci sono attività, passività, transazioni o eventi non registrati o non esposti; la nota integrativa non 
ha elementi mancanti o incompleti. 

Esistenza (E) Tutto ciò che è registrato o esposto nel bilancio esiste e vi è incluso. 
Le attività, le passività, le transazioni registrate e gli altri aspetti inclusi in nota integrativa esistono, si 
sono manifestati e sono pertinenti all’impresa. 

Accuratezza e 
competenza (A) 

Tutti i ricavi, i costi, le attività e le passività, sono di proprietà dell’impresa e sono stati registrati per un 
corretto importo e per competenza nell’esercizio corretto. Tale aspetto include anche l’appropriata 
classificazione degli importi e l’appropriata iscrizione nella nota integrativa. 

Valutazione (V) Le attività, le passività ed il patrimonio netto sono registrati in bilancio ad un valore appropriato. 
Qualsiasi correzione causata da valutazioni o classificazioni richiesta dalla loro natura o dai principi 
contabili applicabili è stata correttamente registrata. 

 

LE ASSERZIONI E LE PROCEDURE DI REVISIONE DEL  BILANCIO 

LA SEMPLIFICAZIONE SULLE ASSERZIONI DELLA PMI 

GUIDE CNDCEC 
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•Accuratezza nella redazione 

•Esistenza e manifestazione 

•Completezza 

•Diritti ed obblighi 

•Valutazione e imputazione 

•Presentazione ed informativa 

ASSERZIONI 

LE “ASSERZIONI” SUI SALDI DEL BILANCIO 

Definizione ed applicazione 

delle procedure di revisione 

(a seconda della voce di 

bilancio) 

Ottenimento di “evidenze”  

(elementi probativi 

sufficienti ed appropriati) 

Valutazione dei rischi 

Fonte: Principio di revisione ISA ITALIA 500 

LE ASSERZIONI E LE PROCEDURE DI REVISIONE DEL BILANCIO 

Sono le stesse per tutte le voci di 

bilancio 
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Definizione ed applicazione 

delle procedure di revisione a 

seconda della voce di bilancio 

• Ispezione delle registrazioni o dei 

documenti 

• Ispezione delle attività materiali 

• Osservazione 

• Indagine 

• Ricalcolo 

• Riesecuzione 

• Conferma 

LE PROCEDURE DI REVISIONE 

LE ASSERZIONI E LE PROCEDURE DI REVISIONE DEL  BILANCIO 
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•Accuratezza nella redazione 

•Esistenza e manifestazione 

•Completezza 

•Diritti ed obblighi 

•Valutazione e imputazione 

•Presentazione ed informativa 

ASSERZIONI 
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• Elementi probativi Sufficienti 

• Appropriati 

Non fornisce elementi probativi sul rispetto del principio di competenza (si 

ricorre al cut off).  

Esempio 

GLI “ELEMENTI PROBATIVI” 

LE ASSERZIONI E LE PROCEDURE DI REVISIONE DEL  BILANCIO 

Analisi degli incassi dei crediti 

dopo la chiusura dell’esercizio 

Procedura di revisione 

•Esistenza dei crediti 

•Valutazione dei crediti 

Asserzioni 
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• Constatazione personale (es. rimanenze di magazzino, cespiti, 

cassa). 

• Conferma esterna (es. crediti verso clienti, banche, fondi per 

rischi e oneri, fondi imposte). 

•  Acquisizione documenti probativi (es. titoli). 

•  …… 

Procedure di revisione ESISTENZA 

ASSERZIONI E PROCEDURE DI REVISIONE 

LE ASSERZIONI E LE PROCEDURE DI REVISIONE DEL  BILANCIO 
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• Se le rimanenze di magazzino sono significative il revisore deve 

ottenere sufficienti ed adeguati elementi probativi relativamente 

alla loro esistenza assistendo alla rilevazione delle rimanenze 

durante l’inventario fisico a meno che tale presenza non sia 

praticamente possibile.  

Procedura di revisione ESISTENZA RIMANENZE 

Fonte: Principio di revisione ISA ITALIA  501 – REGOLA 4 

ESEMPIO DI PROCEDURE DI REVISIONE  

LE ASSERZIONI E LE PROCEDURE DI REVISIONE DEL  BILANCIO 
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• Circolarizzazione dei legali. 

• Al fine di ottenere elementi probativi in merito all’esistenza di 

cause in corso il revisore deve far chiedere conferma scritta ai 

legali della società. 

Procedura di revisione ESISTENZA CONTROVERSIE 

ESEMPIO DI PROCEDURE DI REVISIONE  

Fonte: Principio di revisione ISA ITALIA  501 REGOLA 10 

LE ASSERZIONI E LE PROCEDURE DI REVISIONE DEL  BILANCIO 
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• Effettivo titolo di proprietà (es. atti notarili). 

• Presenza di contratti e altri documenti (es. mutui). 

• Effettiva disponibilità delle attività dello stato patrimoniale (es. 

titoli a garanzia). 

• Eliminazione dall’attivo dei crediti ceduti pro soluto. 

• … 

Procedure di revisione DIRITTI E OBBLIGHI 

ASSERZIONI E PROCEDURE DI REVISIONE  

LE ASSERZIONI E LE PROCEDURE DI REVISIONE DEL  BILANCIO 
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• Test di cut-off (es. crediti, debiti). 

• Pagamenti effettuati nell’esercizio successivo (es. debiti). 

• Analisi dei contratti e documenti (ratei  e risconti). 

• Analisi verbali dei CdA (es. fondi rischi per ristrutturazioni 
aziendali). 

• Verifica dell’inventario (es. rimanenze). 

•  ….. 

 

Procedure di revisione 
COMPLETEZZA E 

COMPETENZA ECONOMICA 

ASSERZIONI E PROCEDURE DI REVISIONE  

LE ASSERZIONI E LE PROCEDURE DI REVISIONE DEL  BILANCIO 
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• Esaminare le fatture d'acquisto non pagate. 

• Verificare le fatture più rilevanti registrate nei primi mesi 

dell’esercizio successivo. 

• Selezionare pagamenti effettuati nell’esercizio successivo che 

possano riferirsi a fatture di acquisto di beni o servizi 

dell'esercizio precedente. 

• Esaminare i contratti principali stipulati dalla società. 

• Esaminare le risposte dei consulenti circolarizzati. 

Procedure di revisione COMPLETEZZA DEBITI  

ESEMPIO DI PROCEDURE DI REVISIONE  

LE ASSERZIONI E LE PROCEDURE DI REVISIONE DEL  BILANCIO 
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• Verifica correttezza della vita utile (es. cespiti e attività 
immateriali). 

• Ricalcolo del fondo svalutazione (es. crediti). 

• Ricalcolo a campione delle modalità di determinazione del costo 
e verifica valutazione al minore tra costo e mercato (es. 
rimanenze di magazzino). 

•  …… 

 

Procedura di revisione VALUTAZIONE  

ASSERZIONI E PROCEDURE DI REVISIONE  

LE ASSERZIONI E LE PROCEDURE DI REVISIONE DEL  BILANCIO 
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LA SIGNIFICATIVITÀ 

ISA ITALIA 320 
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Secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, un’informazione 
si definisce significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa 
rappresentazione può influenzare le decisioni economiche degli 
utilizzatori (stakeholders) da prendere sulla base del bilancio. 
 
Per decidere se una voce o un insieme di voci è significativo, bisogna 
valutare insieme la natura e il valore della voce. 
 
Tenuto conto dell’obiettivo di revisione (esprimere un giudizio 
professionale sul bilancio, in tutti i suoi aspetti significativi), la 
significatività va valutata sia a livello di bilancio nel suo complesso 
sia in relazione a singoli conti, classi di operazioni e informazioni. 
 
  
 

LA SIGNIFICATIVITÀ 

LA SIGNIFICATIVITÀ 
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LA SIGNIFICATIVITÀ 

 

 

• valore monetario che costituisce la soglia al di sopra della quale 

un eventuale errore sarebbe in grado di influenzare le decisioni 

che i terzi prendono sulla base del bilancio (Es. Direttore di 

banca che affida la società) 

 

 
Significatività e rischio di revisione sono tra loro inversamente proporzionali: 

ad un rischio di revisione basso corrisponde un livello di significatività elevato. 

LA SIGNIFICATIVITÀ 
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LA SIGNIFICATIVITÀ 

• La significatività è valutata dal revisore sia sotto il profilo 
quantitativo (importo dell’errore) che qualitativo (natura 
dell’errore).  

  
Nella valutazione della significatività è comunque necessario 
considerare la possibilità di numerosi errori di piccolo importo 
che nel loro insieme possono influenzare il bilancio. 
 
Il revisore considera la significatività quando: 
 
• determina la natura, la tempistica e l’ampiezza delle procedure 

di revisione; 
 

• valuta gli effetti degli errori. 
 
  
 

LA SIGNIFICATIVITÀ 
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Nella fase di pianificazione del lavoro il revisore deve effettuare 
una valutazione preliminare del livello di significatività per:  
 
• scegliere le voci da esaminare,  
 
• definire le procedure di revisione,  

 
• definire i metodi di campionamento.  
 

Si tratta di attività di estrema rilevanza per ridurre il rischio di 
revisione ad un livello accettabile.  

LA SIGNIFICATIVITÀ 

RELAZIONE TRA SIGNIFICATIVITÀ  

E RISCHIO DI REVISIONE 
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RELAZIONE TRA SIGNIFICATIVITÀ  

E RISCHIO DI REVISIONE 

 
Esiste un rapporto inversamente proporzionale tra significatività e 
rischio di revisione significatività alta si associa generalmente ad un rischio 
di revisione basso e viceversa.  
 
Tale rapporto va sempre considerato in sede di determinazione della 
natura, tempistica e ampiezza delle procedure di revisione da svolgere.  
 
Pertanto, qualora si ritenga il livello di significatività effettivo diverso da 
quello predeterminato, cambia necessariamente il livello di rischio.  
 
Ad esempio qualora la significatività effettiva sia più bassa di quella 
predeterminata, per ridurre il rischio di revisione bisognerà: 
 
• estendere o aggiungere ulteriori procedure di conformità; 

 
• modificare natura, tempistica ed ampiezza di procedure di validità. 

LA SIGNIFICATIVITÀ 
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SIGNIFICATIVITÀ E RISCHIO DI REVISIONE NELLA 

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATIVI   

La valutazione fatta dal revisore della significatività e del rischio di 
revisione può essere diversa, al momento iniziale della pianificazione 
del lavoro, rispetto al momento della valutazione dei risultati delle 
procedure di revisione svolte. 
 
Ciò potrebbe accedere a causa di un cambiamento nelle condizioni generali o 
per una diversa conoscenza della situazione da parte del revisore, 
conseguente allo svolgimento del lavoro di revisione. 
 
Pertanto, il livello di significatività può essere definito intenzionalmente 
ad un livello inferiore rispetto a quello accettabile, per ridurre le probabilità 
di errori non rilevati ed avere maggior margine di sicurezza nel valutare gli 
errori emersi nel corso del lavoro. 
Tale minor livello costituisce il cd. errore tollerabile o significatività 
operativa. 
 
 

LA SIGNIFICATIVITÀ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEGLI ERRORI 

La valutazione della significatività degli errori riscontrati nel corso del lavoro, 
rispetto all’attendibilità del bilancio ed alle norme di redazione  dello stesso 
richiede discernimento professionale.  
 
Non esiste una ricetta o una regola predeterminata, valida per tutti ed in 
ogni caso. 
 
Gli errori rilevati e non eliminati possono comprendere: 
 
• specifici errori identificati, inclusi quelli derivanti da anni precedenti e 

non eliminati; 
• errori prevedibili, definiti su base di stima ma non specificatamente 

individuati. 
  
 

LA SIGNIFICATIVITÀ 
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La base più comune di riferimento è il fatturato, costituendo questo 
uno degli elementi critici per gli utilizzatori del bilancio ed essendo più 
facilmente stimabile prima della chiusura dell’esercizio. Altri elementi 
comunemente utilizzati per la definizione di adeguati livelli di 
significatività sono: 

LA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ  

    

LA SIGNIFICATIVITÀ 

Valore di riferimento

% min % max % min % max

Ricavi 1                     3                  0,5           1               

Risultato operativo 3                     7                  n/d n/d

Utile ante imposte n/d n/d 5               10            

Totale attivo 1                     3                  0,5           1               

Patrimonio netto 3                     5                  1               5               

Prassi nazionaleISA Guide IFAC
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LA SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA 

SIGNIFICATIVITÀ COMPLESSIVA: 

Soglia riferita ad una grandezza di sintesi del bilancio 
 (errore massimo in bilancio tale da non far cambiare opinione ai destinatari del bilancio) 

ed in quanto tale non in grado di per sé di essere di supporto alle 

procedure di revisione 

Si rende necessario “distribuire” la significatività tra le diverse voci di bilancio 

SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA 

Errore massimo che si è disposti ad accettare con riferimento a un singolo conto o voce di 

bilancio utilizzato per definire l’ampiezza delle verifiche anche ai fini della determinazione 

del campione. 

In questo modo si riduce ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l’insieme 

di errori non corretti e non individuati nel bilancio superi la significatività per il bilancio nel 

suo complesso 

LA SIGNIFICATIVITÀ 
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PRASSI  

PROFESSIONALE 

SIGNIFICATIVITA’ 

COMPLESSIVA 

60% 

85% 

LA SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA 

LA SIGNIFICATIVITÀ 
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COME USO LA SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA?  

Ricavi 14.117.647 

Significatività complessiva: 1% ricavi 141.176 

Significatività operativa: 85% Signif. compl. 120.000 

Clienti al 31.12.2014 1.200.000 

N. Clienti da circolarizzare (Clienti/Signif. Operativa) 10 

Un esempio: la circolarizzazione dei clienti per la verifica 

dell’asserzione dell’esistenza 

LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI 

E’ sufficiente? 
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COME SI COLLEGA LA SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA  AL RISCHIO E 

ALL’ESTENSIONE DEL LAVORO DI REVISIONE? 
Un esempio di approccio metodologico 

Maggiore è il rischio di revisione → minore è la significatività → maggiore 

è il dimensionamento del campione 

RISCHIO Divisore della significatività operativa Livello di confidenza 

BASSO (B) 1,1 65% 

MEDIO/ALTO (M/A) 2 86% 

ALTO (A) 3 95% 

SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA: € 120.000 

CREDITI VERSO CLIENTI : € 1.200.000 

LA SIGNIFICATIVITÀ 

Saldo di bilancio Clienti 1.200.000              

Significatività operativa 120.000                 

Basso Medio Alto

Divisore in base al rischio valutato 1,1 2 3

Intervallo di selezione:

(Rapporto Significatività operativa/Divisore rischio) 109.091                 60.000              40.000                 

Items campionati 11 20 30
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Un’adeguata pianificazione della revisione assume un’importanza 

fondamentale al fine di consentire al revisore di: 

• ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabile 

• svolgere procedure di revisione coerenti con il costo della revisione  

• consentire di completare il lavoro e, quindi, emettere il giudizio sul 

bilancio nei tempi previsti 

OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE 

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 
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RUOLO E TEMPISTICA DELLA PIANIFICAZIONE 

• La natura e l’estensione variano in ragione delle DIMENSIONI e 
COMPLESSITA’ dell’impresa, dell’ESPERIENZA MATURATA dal 
revisore durante i precedenti incarichi presso l’impresa e dei 
cambiamenti nelle circostanze che si verificano durante lo 
svolgimento dell’incarico di revisione; 

• Non rappresenta una fase separata della revisione ma è un 
processo continuo e interattivo; 

• Nel caso di primo incarico si potrebbe avere necessità di estendere 
le attività pianificazione. 

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 

Viene svolta nella fase di interim 
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LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE NELLE PMI 

• ISA  ITALIA 

• ISA n. 300: PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE DEL  

BILANCIO; 

 

• ISA n. 315: L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI 

ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPRENSIONE DELL’IMPRESA 

E DEL CONTESTO IN CUI OPERA; 

 

• ISA n. 320: SIGNIFICATIVITA’ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO 

SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE  CONTABILE; 

 

•ISA  n. 330: LE RISPOSTE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI 

 

• ISA n. 520: PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA. 

 

Scompare il PR 1005: le 

considerazioni su PMI sono 

ricomprese in paragrafi di ogni 

principio 

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 
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LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE NELLE PMI 

Rischio incarico 
Termini 

dell’incarico 
Business review 

Incontro 
precedente 

revisore 

Questionario 
rischio frodi 

Analytical review 
Significatività 
preliminare 

Determinazione 
rischio intrinseco 

Comprensione 
sistema di 

controllo interno 

Test di conformità 
e rischio controllo 

definitivo 

Rischio 
complessivo 

Audit programs 

Audit planning 
memorandum 
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RISCHIO INTRINSECO 

COMPRENSIONE DELLA SOCIETA’ E DEL CONTESTO IN CUI OPERA 

CONTATTI CON IL PRECEDENTE 

REVISORE 

ANALYTICAL REVIEW 

•Natura dell’attività svolta 

•Compagine societaria e struttura organizzativa, parti correlate 

•Fornitori 

•Clienti 

•Principi contabili adottati e bilancio 

•Risultati della revisione del precedente esercizio 

•Sistema contabile  

•Transazioni ed eventi straordinari           

•Regolamentazioni e fattori esterni 

 

 

Materiale a cura di ERMANDO BOZZA 



ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI 

DIRETTAMENTE DALLA SOCIETÀ 

DAL 

PRECEDENTE 

REVISORE 

Ultimi bilanci di esercizio approvati o ai 

dati societari che possono essere evinti 

da visure camerali; integrità della 

direzione da business community. 

Informazioni sulla organizzazione dell’azienda, 

sul settore di attività, sui sistemi di controllo 

interno, sull’esistenza di contenziosi, ecc. 
Contenuti delle carte di 

lavoro; eventuali onorari non 

pagati; contrasti di opinione; 

integrità della direzione e del 

C.d.A; motivazioni del 

cambiamento del revisore.  

ISA ITALIA 
300 §A.20 

Art. 9 D.Lgs. n. 
39/2010  

ISA ITALIA 
510  regola 
6.c.i) 
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ANALISI COMPARATIVA 

(ISA ITALIA 520) 

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 

CONSISTE NELL’ANALISI: 

• di indici e margini,  

• dell’andamento dei dati finanziari, patrimoniale ed economici significativi nel 

tempo; 

• del peso delle componenti di bilancio su aggregati quali il patrimonio netto, il 

totale attivo, i ricavi … 

ANALISI ORIZZONTALE E VERTICALE DEI BILANCI; DATI DI BUDGET 

BENCHMARK CON DATI DI SETTORE 

FINALITA’: 

• Comprensione dell’impresa e dei rischi connessi a variazioni anomale o 

inaspettate e individuazione delle voci significative di bilancio 

(PIANIFICAZIONE) 

•Esame del bilancio nel suo insieme (FASE DI FINAL – TEST DI SOSTANZA) 
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LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 

ANALISI COMPARATIVA 

(ISA ITALIA 520) 

SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI? 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONSEGUENTE 

NATURA  ESTENSIONE E TEMPISTICA DEL LAVORO 

SU QUALE ASSERZIONE E QUALE VOCE DI BILANCIO? 

In linea generale l’analisi comparativa evidenzia rischi relativi alle asserzioni 

dell’esistenza, completezza ed accuratezza ma non per diritti ed obblighi  
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VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO 

• l’ambiente di controllo: il contesto aziendale ed i soggetti che 

operano nell’organizzazione con i loro valori, competenze, integrità; 

• l’informazione e la comunicazione: la corretta gestione 

dell’informazione al fine di una corretta attività operativa e controllo 

aziendale; 

• l’identificazione e la valutazione dei rischi: il processo di gestione 

dei rischi aziendali; 

• l’attività di controllo: le politiche e procedure che vengono elaborate 

ed applicate per garantire l’efficace attivazione dei provvedimenti 

ritenuti necessari dal management al fine di ridurre i rischi; 

• il monitoraggio: l’attività di verifica del corretto funzionamento di tale 

sistema di controllo. 

NELLE PMI IL SISTEMA DI CONTROLLO PUO’ ESSERE ESTREMAMENTE SNELLO E 

NON ADEGUATAMENTE FORMALIZZATO 

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 
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LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO 

INTERNO 

• Limiti nelle PMI:i sistemi di controllo interno nelle PMI sono spesso 

molto semplici e la possibilità di istituire un’adeguata separazione 

delle funzioni è limitata. 

 

• Vantaggi nelle PMI: va però considerato che l’esercizio del controllo 

diretto da parte dell’amministratore-proprietario talvolta compensa le 

deboli procedure di controllo interno adottate.  

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 
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LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA  

DI CONTROLLO INTERNO 

Il revisore deve acquisire la conoscenza del sistema contabile e di 

controllo interno della società e valutarne preliminarmente l’efficacia. 

  

L’ambiente di controllo interno è costituito dai seguenti elementi: 

• struttura organizzativa 

• separazione delle funzioni 

• competenza del personale 

• grado di utilizzo dei sistemi informativi 

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 
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LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA  

DI CONTROLLO INTERNO 

Il revisore deve acquisire una comprensione delle procedure (cicli) 

della società ed il sistema dei controlli preventivi e decidere su quali 

controlli chiave fare affidamento, previa verifica dell’operatività degli 

stessi (test di conformità) 

I principali processi di una società di interesse per il revisore sono quelli 

che riguardano: 

• l’acquisto, la gestione e la dismissione delle immobilizzazioni 

materiali 

• il ciclo relativo alle vendite ed agli incassi 

• il ciclo relativo agli acquisti ed ai pagamenti 

• la gestione delle rimanenze 

• la gestione dei rapporti con gli istituti di credito 

• il ciclo del personale 

 

 

 

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 
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RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI A LIVELLO DI 

BILANCIO E DI SINGOLA ASSERZIONE 

RISCHIO 

INTRINSECO 

RISCHIO DI 

CONTROLLO 

PRELIMINARE 

STRATEGIE DI REVISIONE 

E PROCEDURE DI 

CONFORMITA' 

RISCHIO DI 

CONTROLLO 

DEFINITIVO

RISCHIO RESIDUO DI 

ERRORI

RIF.CARTE DI 

LAVORO

APPROCCIO - STRATEGIA DI 

REVISIONE PROCEDURE DI 

VALIDITA'

COMMENTI 

A8 - Determinazione del rischio residuo di errore significativo a livello di bilancio e di singola asserzione - 

STATO PATRIMONIALE 

1) verso clienti: Euro 3.557.146  

−  completezza B A TEST VENDITE B B

−  esistenza B A TEST VENDITE B B

−  accuratezza e competenza B A TEST VENDITE B B

−  valutazione A A NESSUNA A A

II. Crediti: Euro 4.853.403
Vedi  wp A-8-1 per approccio mirato 

e programma standard

Stralcio foglio di riepilogo determinazione rischio complessivo 
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AREA DI BILANCIO Rischio Fonte RISCHI IDENTIFICATI

Clienti e fondo svalutazione Sottostima del 

fondo rischi su 

crediti

Risultati lavoro 

precedente 

revisore.

Dall' analisi delle carte di lavoro del precedente revisore e dal lavoro preliminare svolto presso la

società è emerso che la WinEXPO non ha una policy di determinazione del fondo rischi su

crediti, che viene stanziato in bilancio in base alla normativa fiscale. Si considera pertanto

l'adeguatezza del fondo svalutazione crediti come area di rischio specifico ai fini della revisione

del bilancio d'esercizio 2014.

APPROCCIO

Circolarizzazione di tutti i legali, per verifica della completezza e correttezza della valutazione

crediti in contenzioso. Analisi critica dei crediti scaduti, e della adeguatezza del fondo rischi

su crediti. Analisi delle perdite storiche. Monitoraggio degli incassi successivi alla chiusura

dell'esercizio. Valutazione della adeguatezza del fondo svalutazione crediti. L'area sarà

seguita direttamente da tutti i componenti del collegio sindacale.

SOMMARIO DEI RISCHI SPECIFICI IDENTIFICATI E APPROCCIO MIRATO
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LA REVISIONE DEI CREDITI 

COMMERCIALI 

ERMANDO BOZZA 
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• Accertamento dell’esistenza dei crediti. 
 

• Accertamento della corretta valutazione. 
 

• Verifica della competenza. 
 

• Accertamento dell'uniformità dei principi contabili 

rispetto all’esercizio precedente. 

 

 

 
 

OBIETTIVI DI REVISIONE (ASSERZIONI) 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 

Materiale a cura di ERMANDO BOZZA 



LA VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO INTRINSECO 

COMPRENSIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

DELL’IMPRESA E  

SETTORE IN CUI 

OPERA 

PROCEDURE DI 

ANALISI 

COMPARATIVA 

Aree geografiche diverse 

• Rischi cambi presunti 

Condizioni contrattuali diverse 

• Rischio competenza   

Numerosità delle referenze e dei 
listini e scontistiche applicate 

Tipologia di clientela 

• Rischio sopravvalutazione ricavi 

• Difficoltà circolarizzazioni 

Varietà dei requisiti di conformità 
dei prodotti 

• Resi su vendita/fondo garanzia 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 
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Per poter stilare l’audit program in modo appropriato il revisore dovrà esaminare e valutare 

l’affidabilità del SCI, in particolare dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti: 

IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DELL’ESISTENZA 

 

 

 

•  Separazione dei compiti e delle responsabilità 

Le fasi  dell’acquisizione, rilevazione e gestione dei crediti dovrebbero essere applicate da 

enti aziendali separati. La supervisione quotidiana del proprietario-amministratore di PMI 

potrebbe mitigare tale aspetto (PR 1005). 

 

•  Uso e controllo di documenti idonei ed approvati . 

Deve esistere una prassi che preveda per ogni operazione suscettibile di originare, 

modificare o estinguere i crediti l’accompagnamento di idonei documenti assoggetti a 

controllo ed approvazione prima di essere inoltrati a terzi e rilevati contabilmente. I controlli 

che normalmente sono effettuati sono: 

-    comparazione tra ordine dei clienti e listino prezzi e offerte; 

-  comparazione tra DDT con ordini in relazione a qualità e quantità dei beni, termini e  

condizioni di consegna; 

- controllo delle fatture con DDT, ordine, calcoli aritmetici, condizioni di vendita, 

numerazione,ecc. 

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 
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IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DELLA CORRETTA VALUTAZIONE: 

Il SCI deve dare la possibilità di procedere ad una corretta valutazione dei crediti tenendo 

conto di tutti i fattori che possono influire quali: 

 

• rischio di inesigibilità: (informazioni su clienti, affidamento, assicurazione, 

autorizzazioni per extra-fido; reporting per aging; procedure per recupero); 

 

• rischi di cambio per crediti in valuta: il SCI deve permettere l’identificazione dei 

crediti in valuta e  stabilire i criteri di conversione al momento della registrazione e alla 

chiusura di bilancio; 

 

• il costo finanziario dei crediti : il sistema di SCI deve permettere l’identificazione e la 

valutazione dei crediti per interessi di mora e del costo finanziario connesso al 

differimento dei crediti a mlt; 

 

• l’eventualità di rettifiche dovute a sconti, abbuoni, ecc.: Il SCI deve permettere di 

stimare, in base al trend storico e alla prassi corrente, l’incidenza di sconti, premi e 

abbuoni, normalmente concessi al momento dell’incasso per valutarne l’effetto in 

bilancio. 

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 
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IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DELLA  COMPETENZA: 

Il SCI deve permettere la rilevazione dei crediti (e dei correlati ricavi) nell’esercizio di 

competenza. 

 

Le ordinarie procedure adottate sono: 

 

• tempestiva emissione di appositi documenti attestanti l’uscita da magazzino; 

 

• raffronto tra documenti di uscita e fatture di vendita; 

 

• registrazione dei documenti di uscita e delle relative fatture di vendita nel periodo di 

competenza; 

 

• opportuno trattamento contabile dei documenti di uscita non coperti da fattura e delle 

fatture non corrispondenti a documenti di uscita. 

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 
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Voci di bilancio               valori 2015    var. 2014      % var. 

A1 Ricavi delle vendite 

... 

B10d Svalutazione crediti 

... 

C I Rimanenze 

C I 4 prodotti 

 

C II Crediti 

C II 1 Crediti v/clienti 

... 

 

+ 3.000 

... 

    -10 

... 

  

  + 800 

   

 

+ 4.000 

...     

 

  8,00% 

... 

-2,00% 

... 

 

13,00% 

   

 

36,00% 

...     

 

   

43.000 

... 

      400 

... 

  

    7.000 

   

 

15.000 

...   

 

Analisi di trend: valori 2015 su 2014 

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 
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ANALISI DI CORRELAZIONE 

Analisi per indici 2014 2015 

 

Ricavi di vendita 

______________ 

 

Crediti v/clienti 

 

 

 

 

Rotazione 

crediti 

 

40.000 

______________ 

 

11.000 

 

 

 

 

3.64 

 

43.000 

______________ 

 

15.000 

 

 

 

 

2.87 
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ANALISI DI CORRELAZIONE 

Analisi per indici 2014 2015 

Svalutazione 

crediti 

______________ 

 

Crediti v/clienti 

 

 

 

Incidenza 

svalutazione 

crediti 

 

410 

______________ 

 

15.000 

 

 

 

2.7% 

 

 

400 

______________ 

 

11.000 

 

 

 

3.6% 
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Osservazione: 

• A fronte di una riduzione del tasso di rotazione dei crediti 

(sintomo di crediti a più lento incasso) si è ridotta 

l’incidenza della svalutazione dei crediti rispetto ai crediti 

totali. 

• A fronte di un incremento dei ricavi si evidenzia un 

incremento + che proporzionale dei crediti. 

 Elementi di rilevo ai fini della revisione: 

 Valutare attentamente la congruità della svalutazione crediti e gli 

eventuali cambiamenti delle politiche commerciali (termini di 

dilazione). 

ANALISI COMPARATIVA 
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Principali attività: 

• scelta della data di riferimento della conferma; 

• determinazione del campione; 

• predisposizione delle lettere di richiesta conferma da parte della 

società; 

• invio delle lettere da parte del revisore; 

• ricevimento delle lettere dal cliente, controllo e spedizione a cura 

del revisore; 

• riconciliazione delle risposte non concordanti; 

• invio di una seconda richiesta per le risposte non ricevute; 

• effettuazione di procedure “alternative” per le risposte non 

pervenute nemmeno con il successivo invio: 

- esame degli incassi successivi alla data di riferimento della 

conferma; 

- controllo dei crediti su base documentale; 

• riepilogo dei risultati ottenuti. 

VERIFICA DELL’ESISTENZA: CIRCOLARIZZAZIONE CLIENTI 
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Esempio di lettera di conferma a cliente 

Spettabile  
CLIENTE Spa  
e p.c.:  
Presidente del Collegio Sindacale  

  
Oggetto: Richiesta di conferma saldo  

  
Egregi Signori,  
il nostro Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti, nella persona del Presidente:  

Dott.________________________________________  

  
nell’ambito della sua attività e in ossequio agli statuiti principi di revisione avrebbe necessità di ricevere 
conferma diretta della nostra situazione contabile con Voi al 31.12 _____ che, secondo le nostre risultanze 
(come da estratto-conto allegato), presentava un saldo di euro ______________ a (nostro/Vostro) credito  
[di cui euro ____________ per (R.B.; effetti; ecc.)] 
Qualora foste con noi d'accordo, Vi preghiamo di voler gentilmente firmare l'acclusa copia e trasmetterla al 
Presidente del Collegio Sindacale  usufruendo dell'allegata busta già affrancata ed indirizzata oppure 
utilizzando una Vostra casella di posta elettronica certificata e inviando la conferma al seguente indirizzo 
e.mail: …………...  

  
Vi informiamo che i dati assunti dal Collegio Sindacale, titolare del trattamento, saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della revisione contabile del nostro bilancio e che saranno conservati a cura della 
stessa in archivi cartacei ed archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge 
196/2003. Si rinvia all’articolo 7 della citata legge per i diritti spettanti all’interessato a propria tutela.  
  
In caso di disaccordo vogliate fornire loro dettagli sulla differenza.   

  
RingraziandoVi anticipatamente, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.  

  
                                                                                         (timbro della società cliente) 

                                                                                                                                                              __________________________________________________________________  
                                                                                     (firma del legale rappresentante) 
 
                        

 

Carta intestata della società 
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LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 

LA CIRCOLARIZZAZIONE VIA PEC 

Assirevi -  documento 187 del novembre 2014,  

PEC senz'altro applicabile ma i registri conservati dai 

gestori di posta certificata, pur rappresentando un 

ausilio circa la rintracciabilità della documentazione 

non possono in alcun modo sostituire la formazione 

delle carte di lavoro da parte del revisore ai sensi del 

principio di revisione ISA Italia 230. 
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LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 

LA CIRCOLARIZZAZIONE VIA PEC 

STEP 1/2 
Selezione delle controparti da circolarizzare: è una fase 

sotto l'esclusivo controllo del revisore, per cui, andranno 

preventivamente definite e comunicate al cliente le controparti 

a cui inviare la lettera di conferma; 

Verifica degli indirizzi: gli indirizzi PEC forniti al revisore, 

se ritenuto necessario,  potranno dallo stesso essere 

verificati, per quanto attiene l'autenticità e l'accuratezza; 

Si può consultare il sito www.inipec.gov.it 

Segue… 
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Predisposizione delle lettere di conferma: il formato della lettera di conferma 

potrà essere un formato elettronico non modificabile (ad esempio PDF/A), oppure, 

sulle richieste di conferma in formato cartaceo, potrà essere apposta la firma 

autografa del legale rappresentante o del procuratore del cliente, e il documento 

potrà essere successivamente trasformato nel suddetto formato elettronico non 

modificabile da allegare ad un messaggio PEC. In alternativa le richieste di 

conferma potranno essere firmate anche digitalmente dal legale rappresentante o 

dal procuratore del cliente e inviati al soggetto da circolarizzare come allegati ad 

un messaggio PEC; 

Invio ai soggetti circolarizzati delle richieste di conferma:  le lettere di 

circolarizzazione vanno inviate ai soggetti selezionati sotto forma di allegati a 

messaggi PEC da parte del revisore. 

Ricezione delle risposte: Le risposte dovranno pervenire direttamente 

all'indirizzo di PEC segnalato dal revisore nel corpo della lettera di conferma. 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 

LA CIRCOLARIZZAZIONE VIA PEC 

STEP 2/2 
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LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE RIBA 

    Le RIBA non costituiscono titoli di credito, bensì strumenti 

per l’incasso dei crediti. La loro cessione alle banche non 

costituisce sconto di titoli di credito e, pertanto, il credito non 

deve essere stornato fino al momento dell’incasso e, se il 

conto è ancora aperto, in sede di chiusura, alimenta i saldi di 

bilancio. 

OIC 15 
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• Se la circolarizzazione non è stata effettuata con 

riferimento alla data di chiusura dell’esercizio è necessario 

effettuare le procedure di Roll-Back e Roll-Forward, 

ovvero verificare su base documentale le transazioni 

intercorse tra la data in cui sono avvenute le verifiche 

sostanziali e la fine dell’esercizio. 

 

 

 

 

 

ROLL-BACK E ROLL-FORWARD 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 
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ABC Spa Preparato da AA mm/gg/aa

31/12/2014 Rivisto da: BB mm/gg/aa

Rivisto da: CC mm/gg/aa

Selezione clienti per circolarizzazione

Numero conto Descrizione Saldo 31/12/14

…. Clienti Italia 2.672.463,88                      v

…… Clienti estero 2.723.021,96                      v

RiBa in circolazione 2.457.864,90                      vv

7.853.350,74                      

v     Come da Bilancio di verifica al 31 dicembre 2014

vv    come da dettaglio RiBa in wp 2-5-1

Circolarizzazione clienti         

            

Significatività operativa 

                                            

300.000        

            

Rischio intrinseco   Basso       

Rischio controllo   Basso (affidamento sulla procedura vendite) 

Rischio individuazione Basso       

Fattore correttivo   70%       

            

Intervallo di selezione 

                                            

428.571        

Quanti ne seleziono? 7.853.351: 428.571 = 18,3 = 19 

Quali? 
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Numero voci

Numero di 

conto/Descrizione Descrizione Valore

Sub-

Totale

Numero di 

selezioni

Intervall

o Resto

 (121.200) (1)

23 CLIENTE A 131.210,00      121.191 1 428.571 -307.380

77 CLIENTE B 81.190,00          53.648 1 428.571 -374.923

148 CLIENTE C 116.155,86        38.055 1 428.571 -390.517

149 CLIENTE CD 418.116,00        27.599 1 428.571 -400.972

195 CLIENTE D 46.965,00          44.869 1 428.571 -383.702

218 CLIENTE E 31.556,00          26.026 1 428.571 -402.546

263 CLIENTE F 95.476,00          64.583 1 428.571 -363.988

290 CLIENTE G 42.981,00          42.355 1 428.571 -386.216

333 CLIENTE H 53.320,00          36.131 1 428.571 -392.441

380 CLIENTE I 50.695,00          23.664 1 428.571 -404.907

389 CLIENTE L 818.817,00      452.812 2 428.571 -404.331

407 CLIENTE M 516.200,00      486.062 2 428.571 -371.081

451 CLIENTE N 143.600,00        98.692 1 428.571 -329.879

492 CLIENTE O 40.628,00          37.890 1 428.571 -390.682

506 CLIENTE P 242.400,00        65.758 1 428.571 -362.813

621 CLIENTE Q 120.508,40        91.101 1 428.571 -337.470

637 CLIENTE R 172.850,00        11.328 1 428.571 -417.244

Popolazione 7.853.351

Numero 

items 

selezion

ati 19 -410.706

(1) Valore iniziale, selezionato casualmente.Materiale a cura di ERMANDO BOZZA 



CIRCOLARIZZAZIONE: LA RICONCILIAZIONE DEI SALDI NON CONCORDANTI 

Codice cliente Cliente  Importo Motivazione della 

differenza 
Comportamento della 

società corretto 

Errore di 

rilevazione 

(*) ……… ……….. 

Saldo circolarizzato      

    

Più (meno) operazioni 

contabilizzate dal cliente e non dalla 

società  

    

    

          

          

          

          

Più (meno) operazioni 

contabilizzate dalla società e non 

dal cliente 

    

    

          

          

          
          

Saldo confermato      
    

RICONCILIAZIONE DEI SALDI NON CONCORDANTI 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 

Materiale a cura di ERMANDO BOZZA 



10001 Paperino 122.000,00     122.000,00  

10009 Paperone 50.000,00         50.000,00     

10012 Pippo 98.000,00        98.000,00    

10020 Pluto 323.000,00     323.000,00  

10045 Topolino 54.000,00        54.000,00    

  

Totale 647.000,00     445.000,00  152.000,00 50.000,00     

Totale clienti 1.030.000,00   

Percentuale di clienti campionati 63%

Percentuale clienti confermati su tot. 43%

Percentuale clienti confermati su campione 69%

31%Percentuale clienti soggetti a procedure 

alternative

Cliente campionato

saldo di 

bilancio

Saldi  

confermati  o 

riconci l iati

incass i  

success ivi

ddt, fatture, 

ordini

Procedure alternative

Società: ______________ Bilancio al 31.12.____   Preparer __________    Reviewer ______

Oggetto: Riepilogo circolarizzazione saldi clienti, RB ed effetti attivi al 31.12.___

rif.

ES. DI CARTA DI LAVORO DI RIEPILOGO E ANALISI                 

DELLE CIRCOLARIZZAZIONI 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 
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VERIFICA DELLA VALUTAZIONE: RICALCOLO DEL FONDO 

SVALUTAZIONE – LE MODALITA’ DI CALCOLO 

 METODO ANALITICO 

• Analisi dei singoli crediti per determinare le perdite presunte 
per situazioni di inesigibilità già manifestatesi 

• Stima delle ulteriori perdite in base all’esperienza maturata 
nel tempo  

            METODO SINTETICO 

• Le perdite presunte su crediti si applicano overall con formule 
che tengono conto dell’anzianità, track-record delle perdite, 
ecc. 

Il metodo sintetico dovrebbe integrare i risultati 
ottenuti con il metodo analitico. 

E’ applicabile ai casi di crediti di importo esiguo 
e non significativo o di un elevato frazionamento 

1 

2 

3 

Nel calcolo fiscale si tiene conto dei soli crediti derivanti da ricavi ex art. 57 TUIR e non vanno 

conteggiati i crediti ceduti o da attività esenti o non soggetti ad imposta 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 
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Il ricalcolo consiste nell’effettuare le seguenti attività: 
 

• analisi e valutazione delle procedure utilizzate dall’azienda 

per valutare il rischio; 

• esame dell’anzianità dei crediti (“aging analysis”) e 

individuazione delle % di svalutazione; 

• esame dei crediti in sofferenza, circolarizzazione dei legali e 

individuazione delle % di svalutazione; 

• esame delle movimentazioni del fondo nei precedenti 

esercizi (perdite su crediti degli esercizi precedenti); 

• verifica dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura; 

• rideterminazione del fondo e confronto con il fondo 

svalutazione proposto dagli amministratori. 

VERIFICA DELLA VALUTAZIONE: RICALCOLO DEL FONDO 

SVALUTAZIONE 
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VERIFICA DELLA VALUTAZIONE: RICALCOLO DEL FONDO 

SVALUTAZIONE 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 

Incassi scorcio esercizio successivo 

Materiale a cura di ERMANDO BOZZA 



RICALCOLO DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

RICALCOLO: i crediti già scaduti o in situazioni particolari 

(procedure di fallimento, ecc.) sono suddivisi in «categorie» 

assimilabili in relazione al tempo trascorso dalla loro scadenza (ad 

esempio: crediti scaduti da tre, sei, nove mesi, un anno). Ad ogni 

categoria, vengono applicate le percentuali di svalutazione. 

 

 

 

Clienti:                                      Esempio %  

                  di svalutazione 

Crediti al legale:  

• fallimento senza garanzie                                  100% 

• crediti inesigibili                                                  100% 

• concordato preventivo                                          …% 

Crediti in sofferenza (inviati al legale)                    50% 

Crediti scaduti da meno di 30 giorni                             5% 

Crediti scaduti da più di 30 giorni                               10% 

Crediti scaduti da oltre 60 giorni                                 20% 

Crediti scaduti da oltre 180 giorni                               35% 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 

Materiale a cura di ERMANDO BOZZA 



RICALCOLO DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

RICALCOLO DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Crediti verso clienti % di svalutazione  Importi Svalutazione 

Crediti al legale:       

- falliti 100,00%      130.000,00      130.000,00  

- crediti inesigibili 100,00%        78.000,00       78.000,00  

………..                      -    

Crediti scaduti < 30 gg 5,00%      150.000,00         7.500,00  

Crediti scaduti > 30 gg 8,00%        39.000,00         3.120,00  

Crediti scaduti > 120 gg 15,00%        60.000,00         9.000,00  

Totale Fondo svalutazione     227.620,00  

Totale fondo svalutazione 

calcolato dagli 

amministratori       170.000,00  

Scostamento      57.620,00  

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 
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RICALCOLO DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Fondo Svalutazione al 31/12/…                146.800,00  

- Utilizzi dell'anno in corso                145.780,00  

+ svalutazione crediti esercizio                226.600,00  

Fondo Svalutazione al 31/12/…                227.620,00  

Note: le percentuali ed i numeri sono indicati puramente a titolo 

esemplificativo. 
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FATTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI BILANCIO 

• Devono essere recepiti nel bilancio e i valori di bilancio devono 

riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico. 

• Es. il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, 

confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, 

normalmente indica che la situazione di perdita del credito 

esisteva già alla data di bilancio; pertanto è necessario operare 

un’adeguata svalutazione  

OIC 29 
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Il rispetto del principio di competenza economica richiede 

l’effettuazione delle seguenti attività: 

 

• analisi note credito emesse nell’esercizio successivo 

per verificare l’esistenza del credito originario; 

 

• test di cut-off: confronto ultimi (e primi) documenti di 

trasporto della merce con le relative fatture di vendita 

nonché con le registrazioni contabili per individuare 

l’esistenza di eventuali pre-fatturazioni (o mancata 

rilevazione di ricavi di competenza). 

 

VERIFICA DELLA COMPETENZA: TEST DI CUT-OFF 

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 
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   Art. 2427 del codice civile 

 

 

 

• I criteri di valutazione applicati e le eventuali deroghe; 

• i criteri di conversione dei crediti in valuta; 

• gli effetti significativi delle variazioni cambiarie verificatesi 

successivamente alla chiusura dell’esercizio; 

• le variazioni intervenute nella consistenza dei crediti; 

• l’importo dei crediti di durata superiore a cinque anni con specifica 

ripartizione per aree geografiche; 

• l’ammontare dei crediti relativi ad operazioni con clausole di 

retrocessione a termine; 

• i crediti nei confronti di parti correlate se rilevanti e derivanti da 

operazioni concluse a condizioni non di mercato. 

completezza asserzione 

IL CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA 
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• Evidenziazione dei crediti verso consociate (anche se non 

controllate, collegate o controllanti) in quanto le operazioni da 

cui scaturiscono potrebbero essere condotte su basi 

contrattuali non indipendenti. 

• Posizione dominante di uno o più clienti ed ogni altra posizione 

di rischio significativa. 

• Crediti per i quali sono state modificate le condizioni di 

pagamento nonché l’effetto, se significativo, sul conto 

economico. 

OIC N. 15 

IL CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA 
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LA RELAZIONE SUL BILANCIO 

ERMANDO BOZZA 
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LE RELAZIONI AL BILANCIO 

Art. 14 
D.lgs. n. 

39 

art. 2429 
c.c. 

Relazione 
unica 

Doveri di 

vigilanza art. 

2403 

Giudizio sul 

bilancio 

PARTE A PARTE B 

STRUTTURA 

STANDARD 

CONTENUTO 

MINIMALE EX 

LEGGE 

SCELTA 

OPZIONALE 
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I NUOVI ISA/SA ITALIA APPLICABILI AL BILANCIO 2015 

N. TITOLO 

700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio 

705 Modifiche al giudizio e relazione del revisore indipendente 

706 Richiami di informativa e paragrafi di altri aspetti nella relazione del 

revisore indipendente 

710 Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo 

720 Le Responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni 

presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione 

contabile 

720/B La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale 

relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza 

Il nuovo set di principi non stravolge la precedente impostazione. La relazione continua ad 

avere una FORMA STANDARDIZZATA dove gli elementi e le tipologie di giudizio sono i 

medesimi della precedente regolamentazione 

Materiale a cura di ERMANDO BOZZA 



LE PRINCIPALI NOVITA’ 

Definizione di GIUDIZIO CON MODIFICA: tutti i giudizi 
diversi da quello positivo 

RELAZIONE STRUTTURATA IN DUE SEZIONI:  

“Relazione sul bilancio d’esercizio (consolidato)” e  

“Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari” 

Introduzione del paragrafo ALTRI ASPETTI  (eventuale) 
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La relazione di revisione: scenario attuale  
ISA Italia 700 – SA Italia 720B 

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 
14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39  

 

 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

 

 

 

Relazione sul bilancio d'esercizio 

 

 

 

 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio 
della Società ABC S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 
dicembre 2015, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data 
e dalla nota integrativa.  

 

 

Responsabilità degli amministratori 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.  

Titolo [700.21-21(I)] 

Paragrafo 

introduttivo 

[700.23] 

Sezione sulla revisione del bilancio 

 [700.39] 

Destinatari 

 [700.22-22(I)] 

Responsabilità 

della direzione per 

il bilancio 

 [700.24-27(I)] 
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La relazione di revisione: scenario attuale  

ISA Italia 700 – SA Italia 720B 

Responsabilità del Revisore 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio 

d'esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la 

revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, 

del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, 

nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 

contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 

bilancio d’esercizio [consolidato] non contenga errori 

significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure 

volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e 

delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure 

scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa 

la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 

d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. 

Responsabilità del 

revisore  

[700.28-33] 
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La relazione di revisione: scenario attuale  

ISA Italia 700 – SA Italia 720B 

Responsabilità del revisore (continua) 

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il 

controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio 

dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e 

corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 

alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia 

del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile 

comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei 

principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione 

della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti 

ed appropriati su cui basare il  nostro giudizio.  

Responsabilità del 

revisore 

 [700.28-33] 
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La relazione di revisione: scenario attuale  

ISA Italia 700 – SA Italia 720B 

Giudizio  

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della  situazione 

patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2015 

e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

 

 

  

Giudizio del 

revisore 

 [700.34-37] 
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La relazione di revisione: scenario attuale  

ISA Italia 700 – SA Italia 720B 
 Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 

d'esercizio 

 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA 

Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di 

legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la 

cui responsabilità compete agli amministratori della ABC S.p.A., 

con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2015. A 

nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 

d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2015. 

 

•Nome Cognome del Revisore 

 

 

•Data della relazione di revisione 

•Sede del revisore 

• 

  

Sezione su altri 

obblighi di 

reportistica  

[700.38-38(I)] 

Firma del 

revisore [700.40] 

Giudizio sulla 

coerenza 

 [SA 720B] 

Data e Sede del 

revisore  

[700.41-42] 
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QUANDO SI DETERMINA LA SIGNIFICATIVITA’ DI UN ERRORE? 

• In fase di PIANIFICAZIONE: quando si definiscono i limiti di riferimento 

• In fase FINALE: per valutare l’affidabilità del bilancio ed esprimere il 

giudizio del revisore 

 

 

      Si considerano sia gli aspetti QUANTITATIVI sia quelli QUALITATIVI 
  

 In nessun principio di revisione sono mai stati identificati i 

parametri standard per determinare il livello di significatività e i 

conseguenti riflessi degli errori nel giudizio del revisore. Si tratta 

sempre e soltanto di affidarsi al giudizio professionale.  
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L’AUDIT SUMMARY REVIEW MEMORANDUM 
SOCIETA':

REVISIONE  DEL BILANCIO AL 31.12.XXXX

DOCUMENTO DI RIEPILOGO DEGLI ERRORI RISCONTRATI

Totale 

attivo 

Totale 

passivo

Risultato 

netto

Patrimonio 

netto

sottostima fatture da ricevere 12.01 28.121    28.121-       28.121-            si no

sottostima fondo svalutazioni crediti 2.42 56.496-       56.496-       56.496-            no si

sottostima fondo rischi derivato 10.01 148.000  148.000-     148.000-         no si

Riclassifica netting derivato* 10.01

-       56.496    176.121 -     232.617 -         232.617 

-       56.496    176.121 -     232.617 -         232.617 

28.121    28.121-       28.121-            

-       56.496    148.000 -     204.496 -         204.496 

         15.536 40.700-    56.236       56.236            

40.960-       135.421  176.381-     176.381-         

*  € 28.000 iscritti negli oneri straordinari e non negli oneri finanziari: non significativo - data informativa in NI adeguata

Preparato da: ______________________  Data: 

Approvato da: _____________________  Data: 

Totale errori residui al netto dell'effetto 

fiscale

Effetto totale degli errori del periodo

Totale errori residui

Effetto fiscale

Effetto di errori non corretti in esercizi 

precedenti

Effetto totale degli errori riscontrati

Errori che la Direzione ha accettato di 

correggere

Descrizione Rif. 

Carta 

di 

lavoro

Corretto 

dalla 

Direzione 

(si/no)

Effetto 

sulla 

relazione 

Effetto degli errori individuati
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Errori nell’applicazione dei principi contabili:  

casistica riscontrata dai revisori 

105 

Le principali situazioni che inducono i revisori a riportare 
rilievi per errata applicazione dei principi contabili sono le 
seguenti: 

  immobilizzazioni immateriali;  

  immobilizzazioni materiali; 

  partecipazioni;  

  rimanenze di magazzino; 

  crediti commerciali; 

  imposte anticipate su perdite fiscali; 

  passività potenziali; 

   classificazione delle voci di bilancio; 

  carenze di informativa; 

  segnalazione di fatti censurabili. 
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Richiami di informativa:                                                       

casistica riscontrata dai revisori 

Le principali situazioni che inducono i revisori a riportare richiamo di 
informativa sono le seguenti: 
 
  eventi straordinari o rilevanti avvenuti nel corso dell’esercizio; 
  situazioni di incertezza e passività potenziali; 
  informazioni relative ai criteri di valutazione delle attività di bilancio; 
  obbligo di redazione del bilancio consolidato; 
  prestiti obbligazionari; 
  cambiamenti nei criteri di valutazione o di contabilizzazione; 
  iscrizione delle imposte anticipate su perdite fiscali; 
  attività di direzione e coordinamento; 
  modifica della vita utile dei beni immobilizzati; 
  adesione agli istituti fiscali opzionali. 
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LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (ISA ITALIA 570) 

è il principio base previsto dal codice civile 

 per la redazione del bilancio di esercizio 

 delle imprese in funzionamento 

L’art. 2423-bis c.c. dispone, infatti, che “… la valutazione delle voci deve essere 

fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività …”. 

comporta che il bilancio non possa più essere redatto 

seguendo i principi di funzionamento ma applicando i 

criteri di liquidazione, ossia di realizzo delle attività ed 

estinzione delle passività. 

deve essere data dagli amministratori nell’ambito della 

relazione sulla gestione e della nota integrativa. 

Compito del revisore è la verifica e la valutazione 

del rischio che l’impresa non sia più in situazione 

di continuità aziendale. 

La mancanza 

della continuità 

La prova 

dell’esistenza 

della continuità 
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Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della funzione di vigilanza , vigila che il sistema di controllo 

e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente 

segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento. 

Il Collegio sindacale può chiedere chiarimenti all’organo di amministrazione e, se del caso, 

sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti. 

Devono  provare l’esistenza della continuità aziendale nell’ambito della 

relazione sulla gestione e della nota integrativa.  

 

Norma di comportamento n. 11.1 –  “Prevenzione ed emersione della crisi” 

Devono acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’appropriato 

utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità 

aziendale nella redazione del bilancio e concludere se vi sia un’incertezza 

significativa riguardo alla capacità dell’impresa di continuare ad operare 

almeno per 12 mesi come entità in funzionamento. 

GLI AMMINISTRATORI 

I REVISORI 

I SINDACI 
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IL RUOLO DEI SOGGETTI COINVOLTI 
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Valutazione indicatori di possibile 
mancanza di continuità aziendale 

Indicatori  

finanziari 

Indicatori  

gestionali 
Altri indicatori 

Danno evidenze sfavorevoli 

Procedure supplementari 

Esame e valutazione del 
Piano di risanamento 

Alienazioni di attività 

Richieste di prestiti 

Ristrutturazioni e altre soluzioni negoziali 
109 

LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (ISA ITALIA  570) 
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PRESENZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE 

Considerata  

asserzione  

senz’altro appropriata 

La relazione 

 deve contenere  

un giudizio positivo  

senza rilievi  

o paragrafo d’enfasi  

Considerata  

asserzione  

Appropriata perché 

 vi sono AZIONI  

CORRETTIVE  

DA INTRAPRENDERE 

Se gli amministratori,  

in bilancio  

hanno dato 

 adeguata informativa 

 sui piani ed azioni: 

Giudizio 

positivo 

senza rilievi e 

se opportuno, 

con paragrafo 

d’enfasi 

Se 

l’evidenziazione 

non è riportata in 

bilancio: 

Giudizio con rilievi  

o giudizio  avverso 

 per mancanza  

di informativa 
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Gli elementi raccolti 

attestano che le 

prospettive di riuscire 

a superare la crisi, 

anche se INCERTE 

NELL’ESITO si 

fondano su 

RAGIONEVOLI 

PRESUPPOSTI 

Gli amministratori ne 

danno adeguata 

informativa in bilancio 

Giudizio positivo 

senza rilievi ma 

con paragrafo 

d’enfasi 

Gli amministratori  non 

ne danno adeguata 

informativa in bilancio 

Giudizio con 

RILIEVI o 

AVVERSO  per 

mancanza di 

informativa 
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DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 1/2 
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Gli elementi raccolti 

attestano che le 

prospettive di riuscire a 

superare la crisi, anche 

se INCERTE NELL’ESITO 

si fondano su 

PRESUPPOSTI 

FORTEMENTE 

OPINABILI 

Gli 

amministratori 

ne danno 

adeguata 

informativa in 

bilancio 

Gli 

amministratori  

non ne danno 

adeguata 

informativa in 

bilancio 

Impossibilità 

di esprimere 

un giudizio 

Giudizio 

avverso 
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MANCANZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE 

Giudizio 

avverso 

Giudizio 

positivo 

con 

paragrafo 

d’enfasi 

Gli amministratori hanno 

redatto il bilancio sul 

presupposto che vi sia la 

continuità aziendale 

Gli amministratori hanno 

redatto il bilancio sul 

presupposto senza che vi sia 

la continuità aziendale 
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Il sindaco dissenziente 

ART. 2404 C.C. 
Il Sindaco dissenziente ha diritto di 

far iscrivere a verbale i motivi del 

proprio dissenso 

E’ possibile depositare una relazione 

di minoranza al bilancio? 

Il collegio sindacale è regolarmente 

costituito con la presenza della 

maggioranza dei sindaci e delibera a 

maggioranza assoluta dei presenti 

(PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA’) 

Il sindaco dissenziente si ritiene non possa 

redigere e depositare una propria autonoma 

relazione, ha il diritto però di far iscrivere a 

verbale i motivi del proprio dissenso ed ha facoltà 

di riferire all’assemblea la propria opinione 

difforme rispetto alla relazione approvata dalla 

maggioranza dei componenti. (norma di 

comportamento 7.1)  

Principio R.50.20: La relazione può 

riportare il dissenso di un sindaco e i 

motivi dopo il giudizio di coerenza 

“ALTRI ASPETTI” e dopo le 

osservazioni e proposte in modo che 

tutti e 3 i sindaci possano firmare la 

relazione 

Materiale a cura di ERMANDO BOZZA 


