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Introduzione



La revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
fornisce una ragionevole sicurezza e non la certezza assoluta che
il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza.

Il revisore non può ottenere una sicurezza assoluta a seguito delle
limitazioni intrinseche nel processo di revisione, quali:

•utilizzo di verifiche a campione,
•natura persuasiva piuttosto che conclusiva di molti elementi
probativi,

•presenza di operazioni con parti correlate, ecc.

Alcuni concetti generali  Limiti dell’attività di revisione 
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Inoltre il lavoro svolto dal revisore per giungere alla formulazione del
proprio giudizio sul bilancio è un processo caratterizzato dalla
presenza di elementi di valutazione soggettivi, soprattutto con
riferimento:

• alla raccolta di elementi probativi (ad esempio, nella
determinazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle
procedure di revisione)

• alla formulazione delle conclusioni basate sugli elementi probativi
raccolti (ad esempio, nella valutazione della ragionevolezza delle
stime effettuate dalla direzione nella redazione del bilancio).

La ragionevole sicurezza si ottiene quando abbiamo acquisito elementi
probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il
rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio
significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso.

Alcuni concetti generali  Limiti dell’attività di revisione 
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Per poter pianificare e sviluppare un approccio di revisione efficace il
revisore deve valutare il rischio di revisione

Con il termine "rischio di revisione" si definisce il rischio che il
revisore esprima un giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio
sia significativamente inesatto…

Rischio di revisione e significatività 
Valutazione del rischio 
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Gli errori si distinguono in:

• errori non intenzionali (ai quali si può ipotizzare l’applicazione di

leggi probabilistiche circa la loro distribuzione, segno ed entità);

• frodi (derivanti dalla volontà di un soggetto, tipicamente interno

all’azienda, e per i quali non possono valere le leggi della

statistica).

• errori di importo: rettifiche: potranno essere “in più” (sovrastima 

del saldo di conto) o “in meno” (sottostima del saldo di conto); 

• errori di classificazione: conto utilizzato per la rilevazione 

dell’operazione è scorretto; 

• errori di presentazione: raccordo tra il saldo di conto e il saldo di 

bilancio è scorrettoil conto è riepilogato in una voce di bilancio 

errata); 

• errori di informativa. 

Rischio di revisione e significatività  Errori 
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I Principi di revisione ISA Italia

• I Principi di Revisione ISA Italia derivano dagli ISA clarified

• Sono stati emanati il 23 dicembre 2014

• Sono stati tradotti in italiano

• Sono stati fatti minimi adattamenti alla realtà italiana esercitando 
alcune scelte consentite dai principi internazionali

• Sono stati inserite alcune peculiarità italiane richieste dal D.Lgs. 
39/2010 evidenziando in grigio le parti che non sono applicabili

• Sono entrati in vigore per la revisione dei bilanci che iniziano a 
partire dal 1 gennaio 2015
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I Principi di revisione ISA Italia

• Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2017 sono stati pubblicati i
seguenti nuovi principi di revisione con riferimento alla relazione
di revisione:
• ISA Italia 260 Comunicazione con i responsabili delle attività di

governance

• ISA Italia 570 Continuità aziendale

• ISA Italia 700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

• ISA Italia 701 Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile
nella relazione del revisore indipendente

• ISA Italia 705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore
indipendente

• ISA Italia 706 Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti
nella relazione del revisore indipendente

• ISA Italia 710 Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio
comparativo

• ISA Italia 720B Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione
legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche
informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari
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I Principi di revisione ISA Italia

• Con Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 4993 del 
12 gennaio 2018 sono state adottate le nuove versioni:

‒ dell’Introduzione ai principi di revisione ISA Italia, del Glossario 
dei termini più utilizzati, 

‒ dei principi di revisione ISA Italia 200, 210, 220, 230, 510, 540 
e 600

Principali novità:

‒ 210: versione aggiornata di esempio di lettera di incarico;

‒ 220: riesame della qualità – paragrafo 19 

‒ 230: documentazione per pareri richiesti a consulenti esterni valutazione 

indipendenza e riesame della qualità
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Elenco principi di revisione
ISA 200299 Principi generali e responsabilità 

200 Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della 

revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali

210 Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione

220 Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio

230 La documentazione della revisione contabile

240 Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione 

contabile del bilancio

250 La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del 

bilancio

250B Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale

260 Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

265 Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle 

attività di governance ed alla direzione15



Elenco principi di revisione (segue)

ISA 300 – 499 Identificazione e valutazione dei rischi e risposte ai rischi 
identificati e valutati

300 Pianificazione della revisione contabile del bilancio

315 L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi 
mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera

320 Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione 

contabile

330 Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati

402 Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza

attività avvalendosi di fornitori di servizi

450 Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile
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Elenco principi di revisione (segue)

ISA 500 – 599 Elementi probativi

500 Elementi probativi

501 Elementi probativi – Considerazioni specifiche su determinate voci

505 Conferme esterne

510 Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura

520 Procedure di analisi comparativa

530 Campionamento di revisione

540 Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair 

value, e della relativa informativa

550 Parti correlate

560 Eventi successivi

570 Continuità aziendale

580 Attestazioni scritte
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Elenco principi di revisione (segue)

600 – 699 Utilizzo del lavoro di terzi

600 La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche 

(incluso il lavoro dei revisori delle componenti)

610 Utilizzo del lavoro dei revisori interni

620 Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore
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Elenco principi di revisione (segue)

700 – 799 Conclusioni di revisione e relazione del revisore

700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente

706 Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad 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

720B Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale 

relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza
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Il controllo qualità nella revisione



Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile può 

essere suddiviso nei seguenti aspetti: 

• soggetti che effettuano il controllo: 

controllo esterno da parte delle autorità di vigilanza; 

controllo interno da parte del soggetto abilitato; 

• oggetto del controllo di qualità: 

sistema di controllo della qualità; 

incarico di revisione legale. 

Il controllo qualità nella revisione – Premessa
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I riferimenti normativi sono i seguenti:

per il controllo interno da parte del soggetto abilitato:
D.Lgs. 39/2010, artt. 10-ter e 10-quater;

ISA Italia 220 Il controllo di qualità dell’incarico di revisione
contabile del bilancio

ISQC Italia 1 Controllo della qualità per i soggetti abilitati che
svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio,
nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità
ad un’informazione e servizi connessi

per il controllo esterno da parte delle autorità di vigilanza:
D.Lgs. 39/2010, art. 20 (Controllo della qualità).

IFAC Guide to Quality Control for Smalland Medium-Sized
Practices Guida al Controllo Qualità per piccoli e medi studi
professionali

Il controllo qualità nella revisione – Premessa
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Entrata in vigore: L’istituzione dei sistemi di controllo della qualità
è obbligatoria dal 1° gennaio 2015

Obiettivi (ISA 220-ISQC 1): istituire e mantenere un sistema del
controllo della qualità per conseguire una ragionevole sicurezza
che:

o i principi professionali e le disposizioni di legge siano rispettati;

o le relazioni emesse siano appropriate alle circostanze

Il controllo qualità nella revisione
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Il controllo ESTERNO sarà svolto dal MEF e si concentrerà sulla qualità
dell’attività svolta dal revisore.

La selezione del revisore avverrà in base ad un’analisi del rischio

o Almeno ogni sei anni, per chi ha incarichi su bilanci che superano 2 dei 3
limiti:

• 4 mln attivo

• 8 mln ricavi

• 50 dipendenti

Tale controllo includerà la valutazione circa:

o la conformità dell’operato del revisore ai Princìpi ed il rispetto dei requisiti di
indipendenza;

ol’adeguatezza della quantità e qualità delle risorse impiegate;

ol’adeguatezza dei corrispettivi per la revisione;

oil sistema interno di controllo della qualità.

Il processo di revisione deve essere non solo adeguatamente eseguito ma 
anche adeguatamente documentato. 

E’ fatto solo quello che è documentabile («Not documented, not done»).

Il controllo qualità nella revisione - Controllo esterno
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Il controllo qualità nella revisione - Provvedimenti MEF

(DLgs 39/10 art.24)

o Avvertimento con definizione tempistica per soluzione
problematiche

o Dichiarazione pubblica di biasimo
o Sanzione pecuniaria da Euro 1 mila a Euro 150 mila
o Sospensione dal Registro massima 3 anni
o Revoca da incarichi di revisione legale
o Divieto di assumere nuovi incarichi massimo 3 anni
o Cancellazione dal Registro

In ogni caso, pubblicazione sul sito dei provvedimenti.
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Il controllo qualità nella revisione – Controllo interno

Il revisore legale debba dotarsi di direttive e procedure che
interessano tutti gli aspetti rilevanti del lavoro di revisione
contabile:

• verifica preliminare dell’indipendenza

• accettazione e mantenimento dell’incarico

• fasi dello svolgimento del lavoro (supervisione, riesame ed
emissione del giudizio professionale),

• gestione dei dipendenti, ausiliari e collaboratori coinvolti nel
lavoro (in particolare su: preparazione, formazione, assegnazione
agli incarichi, retribuzione, criteri di valutazione, comunicazione e
rispetto delle procedure interne)

• gestione di eventuali reclami e segnalazioni.
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Il controllo qualità nella revisione ISQC 1

Ambito di applicazione

o Il principio si applica a tutti i soggetti abilitati costituiti da
professionisti contabili con riferimento alle revisioni contabili
complete e limitate del bilancio, nonché agli altri incarichi di
assurance e ai servizi connessi.

oLa natura e l'estensione delle direttive e delle procedure da
elaborare dipenderanno da diversi fattori, quali la dimensione e le
caratteristiche operative del soggetto abilitato alla revisione

o Il soggetto abilitato deve conformarsi a ciascuna regola del
presente principio a meno che, nel suo caso specifico, la regola non
sia pertinente, per esempio nel caso di un singolo professionista
senza personale professionale
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Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno della qualità si basa sui seguenti 
elementi fondamentali: 

le responsabilità apicali per la qualità; 

i principi etici applicabili; 

l’accettazione e il mantenimento dell’incarico e della clientela; 

le risorse umane; 

lo svolgimento dell’incarico; 

il monitoraggio (sia del sistema di controllo della qualità sia degli 
incarichi di revisione); 

la documentazione (intesa come insieme dei moduli applicativi 
delle procedure relative ai singoli elementi). 
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Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo della qualità si pone, in sintesi, il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:

sviluppare tra il personale professionale una cultura interna orientata
alla qualità;

confermare che la qualità è un requisito essenziale nell’esecuzione
degli incarichi di revisione contabile;

dimostrare ai verificatori esterni (Regulator) che gli incarichi
di revisione legale sono pianificati ed eseguiti in conformità
ai principi di revisione e che la relazione di revisione emessa
è adeguatamente supportata da un’analisi dei rischi e della
loro valutazione
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Sistema di controllo interno

Regole applicative:

- UNIFORMITA’: utilizzo da parte dei responsabili degli incarichi e

del personale professionale di manuali operativi, cartacei e/o

elettronici, di software e altre forme di documentazione

standardizzata;

- SUPERVISIONE: lavoro svolto adeguatamente e tempestivamente

controllato dal responsabile dell’incarico;

- RIESAME:

- si riferisce a tutte le carte di lavoro

- non implica la necessità che ogni singola carta di lavoro includa

l’evidenza del riesame

- è necessario indicare nella documentazione generale, quali parti

del lavoro di revisione sono state sottoposte a riesame e la

relativa tempistica di svolgimento
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Sistema di controllo interno

Regole applicative

- CONSULTAZIONE per aspetti complessi e/o controversi risorse

esterne qualificate

- RIESAME QUALITA’: si ritiene opportuno che il riesame sia previsto

quando:

• fa parte delle misure di salvaguardia da applicare in caso di

minaccia significativa all’indipendenza;

• il rischio associato al cliente è particolarmente elevato e tale da

mettere in discussione, in assenza di un adeguato riesame

della qualità dell’incarico, l’opportunità di accettare o mantenere

l’incarico
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Sistema di controllo interno

Regole applicative

- DOCUMENTAZIONE INCARICO:

- modalità di raccolta e di completamento nella versione definitiva;

- le modalità per assicurarne la riservatezza, la custodia, l’integrità,

l’accessibilità e la recuperabilità;

- modalità di conservazione per un periodo sufficiente a soddisfare

le proprie esigenze o quanto richiesto da leggi o regolamenti

Le carte di lavoro di un incarico di revisione legale devono essere

archiviate entro sessanta giorni dalla data di emissione della

relazione di revisione, conservate per dieci anni e non devono

essere più modificate.
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Sistema di controllo interno 

Monitoraggio

• Il monitoraggio della qualità consente di conseguire una ragionevole
sicurezza in merito a adeguatezza ed efficacia operativa delle
procedure interne adottate e deve prevedere questi aspetti:
• analisi e valutazioni continue

• effettiva applicazione delle direttive

• ispezione di almeno un incarico per ogni responsabile

• affidamento della responsabilità del processo a persone con esperienza

• esclusione dell’attività di monitoraggio a persone coinvolte nello
svolgimento e nel riesame

• valutazione dell’effetto delle carenze rilevate

• comunicazione al responsabile dell’incarico delle carenze rilevate

• adozione di misure disciplinari nei confronti di coloro che non hanno
rispettato le direttive e le procedure
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Il controllo qualità nella revisione Guida IFAC

A differenza dei documenti richiamati in precedenza

o non è un principio di revisione.
o non ha natura obbligatoria
o non sostituisce l’ISQC1 bensì ne aiuta la comprensione e

l’implementazione in realtà di piccole e medie dimensioni

La Guida IFAC include:
o manuale di controllo della qualità per soggetto abilitato con 2 – 5

partner
o manuale di controllo qualità per singolo professionista con

personale costituito da non professionisti
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Le attività pre-incarico



LE SEI FASI:

1. Attività pre-incarico

2. Pianificazione preliminare (Preliminary)

3. Sviluppo del piano di audit (Preliminary)

4. Esecuzione del piano di audit (Final)

5. Conclusioni dell'audit e il reporting (Final)

6. Attività post-incarico

Prassi: fasi principali della revisione
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Attività pre-incarico

• Procedure per l’accettazione del rapporto con il cliente e dello
specifico incarico di revisione

• Valutazione del rischio di impresa (ad esempio nella prassi basso
(«normale»), medio («superiore al normale»), alto («molto
superiore al normale»);

• Valutazione dell’indipendenza

• Sottoscrizione dell’accordo relativo ai termini dell’ incarico di
revisione

Prassi: fasi principali della revisione
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Procedure preliminari dell’incarico  L’accettazione 

dell’incarico

I principali fattori per accertare se si disponga delle competenze,

delle capacità e delle risorse per assumere un nuovo incarico sono:

la conoscenza del settore e delle tematiche relative all’incarico;

Il possesso delle competenze tecniche necessarie all’espletamento

dell’incarico oppure la disponibilità di personale in possesso di tali

conoscenze;

la possibilità di ricorrere ad esperti, se ritenuto necessario;

la capacità di completare l’incarico entro il termine indicato per

l’emissione della relazione.
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Procedure preliminari dell’incarico  L’accettazione 

dell’incarico

I principali fattori da tenere in considerazione per valutare l’integrità

del cliente sono:

la reputazione della società e del suo top management;

l’atteggiamento della proprietà e della Direzione in merito ad aspetti
quali l’interpretazione dei principi contabili e l’ambiente di controllo
interno;

le motivazioni della eventuale mancata conferma del revisore 
precedente;

la situazione economica e finanziaria della società;

la redditività dell’attività e la competitività aziendale;

l’affidabilità del sistema di controllo e delle stime contabili;

la continuità aziendale;

l’esistenza di transazioni di rilievo con parti correlate.
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Procedure preliminari dell’incarico – Indipendenza

Il revisore prima di accettare/mantenere l’incarico deve procedere con

la verifica dei requisiti d’indipendenza previsti dall’art. 10 del

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La normativa identifica alcune relazioni con la società da assoggettare

a revisione legale che impediscono di accettare l’incarico, quando dalla

loro sussistenza un terzo informato obiettivo e ragionevole trarrebbe la

conclusione che la indipendenza del revisore sarebbe compromessa.

Esse sono:

le relazioni d’affari e di lavoro;

le relazioni di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle 

derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla  revisione contabile.

40



Procedure preliminari dell’incarico - Minacce e rischi 

per l’indipendenza

L’indipendenza del revisore può essere minacciata dalle seguenti circostanza:

interesse personale (un interesse finanziario diretto o indiretto nei confronti

del soggetto sottoposto a revisione; un’eccessiva dipendenza dai corrispettivi

versati dal soggetto sottoposto a revisione per servizi di revisione e non;

l’esistenza di onorari arretrati)

familiarità (assume rilievo l’eccessivo numero di rinnovi dell’incarico);

intimidazione

Nel valutare i rischi di compromissione dell’indipendenza, il revisore tiene conto

sia dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società sottoposta a

revisione sia dei rapporti intrattenuti dagli altri soggetti appartenenti alla

sua “rete”. (Es. studio professionale)
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Procedure preliminari dell’incarico - Il mantenimento 

dell’incarico

Le procedure relative al mantenimento degli incarichi si applicano sia

negli anni successivi alla fase di accettazione del cliente sia nei rinnovi

che seguono al primo triennio di revisione.

Le considerazioni che possono portare alla decisione circa il

mantenimento o l’interruzione del rapporto con il cliente o l’adozione di

misure di salvaguardia includono:

deterioramento nell’affidabilità dell’assetto proprietario e della 
Direzione della società cliente;

deterioramento nella posizione finanziaria del cliente;

situazioni di incertezza sulla continuità aziendale del cliente;

situazioni di contenzioso molto rilevanti in capo al cliente;

rischi per l’indipendenza del revisore;

restrizioni nello svolgimento delle procedure di revisione.
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L’incarico di revisione legale



Lettera d’incarico
Le procedure preliminari dell’incarico prevedono la conferma che ci sia una

comune comprensione tra il revisore e la Direzione circa i termini dell’incarico

di revisione (ISA Italia nr. 210 «Accordi relativi ai termini degli incarichi di

revisione»).

I termini dell’incarico, da riportare in apposita lettera, devono includere almeno:

l’identificazione del bilancio sottoposto a revisione legale

l’identificazione del quadro normativo applicabile;

l’obiettivo e la portata della revisione contabile del bilancio, incluse le modalità di

svolgimento dell’incarico;

la definizione delle responsabilità del revisore;

la definizione delle responsabilità della Direzione circa la corretta applicazione

delle norme sul bilancio, l’esistenza di un Sistema di controllo interno che consenta

la predisposizione del bilancio senza errori significativi, la disponibilità per il revisore

di tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione della revisione;

il tipo di relazione (forma e contenuto) che sarà emessa al termine dell’incarico.
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L’incarico di revisore-La lettera d’incarico

La forma ed il contenuto della lettera d’incarico di revisione possono
variare da un’impresa all’altra. Una lettera d’incarico di revisione può fare
riferimento, per esempio:

• alla forma di qualunque altra comunicazione riguardante i risultati
dell’incarico di revisione;

• al fatto che in ragione dei limiti intrinseci alla revisione contabile,
insieme ai limiti intrinseci al controllo interno, vi è il rischio inevitabile che
alcuni errori significativi possano non essere individuati, anche se
la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di
revisione;

• agli accordi in merito alla pianificazione e allo svolgimento della
revisione contabile, inclusa la composizione del team di revisione;

• all’aspettativa che la direzione fornirà attestazioni scritte;

•alla conferma della direzione di mettere a disposizione del revisore la
bozza del bilancio ed eventuali altre informazioni allegate in tempi che
consentano al revisore di completare la revisione contabile nel rispetto
della tempistica proposta;

• ai criteri di determinazione dei corrispettivi e alle modalità di
fatturazione.
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L’incarico di revisione legale - Regole

Condizioni indispensabili per una revisione contabile:

• stabilire se il quadro normativo sull’informazione finanziaria da applicare
nella redazione del bilancio sia accettabile;

• acquisire la conferma da parte della direzione sul fatto che essa riconosce
e comprende la propria responsabilità

- per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile, inclusa, ove pertinente, la sua
corretta rappresentazione

- 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

- di fornire al revisore:

a)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;

b)ulteriori informazioni che il revisore possa richiedere alla
direzione ai fini della revisione contabile;

c)la possibilità di contattare senza limitazioni le persone
nell’ambito dell’impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire
elementi probativi.

46



Conferimento incarico

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39

Art. 13

• L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo,

conferisce l'incarico di revisione legale e determina il

corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di

revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali

criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

• L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico.
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Esempi di lettere di incarico

• ISA Italia 210

• 1.Esempio di lettera incarico ISA.doc

• Approccio metodologico alla revisione legale affidata al 

collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni - bozza

• 2.Lettera incarico PRE 14.0.doc

• 3.Lettera incarico PRE 14.0 bis.doc

• Esempio operativo

• 4.Proposta revisione legale civilistico  XXX S.r.l. .doc
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