Metodologia per la revisione contabile

ISA Italia n. 200 - Obiettivi generali del revisore:
"- acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al
revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di
recisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore."

Il revisore deve pianificare
e svolgere la revisione con
un atteggiamento di
scetticismo professionale,
in quanto possono
esistere circostante tali da
causare errori significativi
nel bilancio.

ISA Italia 200:
"Un atteggiamento che comprenda un
approccio dubitativo, attento alle
condizioni che possano indicare possibili
errori dovuti a comportamenti o eventi
non intenzionali o a frodi, e una
valutazione critica degli elementi
probativi."
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2.
Pianifica
zione

Pianificazione : Metodologia applicativa
ISA Italia 300: con la pianificazione si indirizza il lavoro di revisione e
si definisce la strategia di revisione
Obiettivi:

Comprendere l'impresa e il
contesto in cui opera
(ISA Italia 315)

Identificare preliminarmente i
rischi di revisione, inclusi i
rischi dovuti a frode

Identificare le poste di
bilancio significative

Ottenere una overview del
sistema di controllo interno

Determinare la necessità di
coinvolgere degli specialisti

Identificare i fattori che
influenzano l’efficacia del
servizio professionale

Richiede la definizione della strategia generale di revisione e lo
sviluppo di un piano di revisione, al fine di ridurre il rischio di
revisione ad un livello accettabile
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2.
Pianifica
zione

Pianificazione : Metodologia applicativa
Un’adeguata pianificazione consente di:

Identificare le aree di rischio
ritenute più significative (risk
based approach)

Prestare la dovuta attenzione
alle aree di bilancio più
critiche

Evidenziare i rischi di errori
significativi che richiedono
particolare attenzione

Identificare e risolvere
tempestivamente eventuali
problemi

Organizzare e gestire
adeguatamente l’incarico di
revisione, per svolgerlo in
modo efficace ed efficiente
(tempi e risorse)
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Pianificazione : Metodologia applicativa
Effettuare le procedure di “risk
assessment” e identificare i rischi

Comprendere la società:
• business, settore d’attività e
mercato
• principi contabili di riferimento
andamento economico
• Valutare gli “Entity level controls”
Identificare i rischi a
livello di bilancio,
inclusi i rischi dovuti
a frode
Identificare:
• poste di bilancio
significative
• rischio intrinseco a
livello di asserzione
di bilancio

Carte di lavoro

Piano di revisione (Planning
Document):
complesso di istruzioni
destinato al team di
revisione per ottenere
sufficienti e appropriati
elementi probativi tali da
ridurre il rischio di revisione
ad un livello accettabile

5

Metodologia per la revisione contabile

Pianificazione : Metodologia applicativa
Determinare la strategia di revisione

• Significatività (Materialità)
• Tempistica e team di revisione inclusi gli specialisti
• Coinvolgimento di altri revisori

Significatività
Per identificare i rischi significativi associati alle voci di
bilancio e la relativa informativa occorre definire il livello di
significatività.
Nella pianificazione occorre identificare quell'ammontare
monetario entro il quale gli errori sono considerati
significativi , in modo da poter identificare sia le voci di
bilancio da considerare significative, sia i rischi che
manifestandosi possono produrre errori significativi. La
significatività non è solo un parametro quantitativo, va
valutata anche la natura degli eventuali errori sula base
del giudizio professionale del revisore (ISA Italia n. 320)

- Identificazione di un parametro di riferimento
(benchmark) (ex. Utile ante imposte, totale, ricavi
totali, totale attivo, patrimonio netto);
- Definire una % da applicare al benchmark;
- Definire una significatività operativa cioè quel
livello inferiore di significatività che consente di
bilanciare il potenziale effetto che una somma di
errori individualmente non significativi possa
comunque rendere il bilancio significativamente
errato (per esempio pari al 75% della significatività)
- Definire la soglia di accumulazione degli errori per
evitare di analizzare errori che si ritiene possano
non essere significativi anche qualora sommati a
tanti eventuali altri errori (per esempio pari al 4%
della significatività)
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Pianificazione : Metodologia applicativa
Determinare l’approccio di revisione

Classi di
transazioni
Stime di
bilancio
Altri saldi di
bilancio
Definizione
del rischio
intrinseco

Informativa
di bilancio

Approccio
basato
sul controllo
Interno
Approccio
"substantive"

Carte di lavoro

Programma di revisione
(Audit Program):
complesso di informazioni
analitiche che guidano il
team di revisione nello
svolgimento delle procedure
di revisione con un
maggiore dettaglio definito
con riferimento a una
specifica area di bilancio o
ciclo aziendale (per esempio
crediti e ricavi, tesoreria,
immobilizzazioni materiali,
magazzino).
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Pianificazione : Metodologia applicativa
Determinare l’approccio di revisione
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Rischio di revisione: risk based approach

Rischio di revisione
Ø ISA Italia 200: è il rischio che si possa emettere un giudizio positivo su un
bilancio che contiene errori significativi.
Ø Per limitare tale rischio è necessario:
Ø analizzare la caratteristiche e i rischi di business della società e definirne
i riflessi sul bilancio oggetto d’indagine;
Ø valutare il rischio che il bilancio contenga un errore significativo
(risk of significant misstatement);
Ø determinare la natura, il timing e l’estensione delle nostre verifiche sui
saldi di bilancio (detection risk).
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Rischio di revisione: risk based approach

Errori significativi

Un’informazione è significativa se la sua mancanza o imprecisa
rappresentazione può influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori
del bilancio possono prendere sulla base della lettura dello stesso

La significatività di un errore è influenzata da:

Quantum
(€)

Classificazione
(SP e CE)

Informativa
(nota integrativa)

Pervasività sul
bilancio
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Rischio di revisione
Rischio di revisione
(Audit risk)

Rischio di errori significativi
in bilancio
(Risk of material
misstatement)

Rischio intrinseco
(Inherent risk)

Rischio di controllo
(Control risk)

Rischio di individuazione
(Detection risk)

Analisi comparativa
(Analytical procedures)

Verifiche di dettaglio
(Test of details)
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Rischio intrinseco (inherent risk)
Ø E’ il rischio che vi sia un errore significativo nelle attestazioni contenute nel
bilancio, indipendentemente dall’efficacia del sistema di controllo interno.
Ø La valutazione del rischio intrinseco di una società dipende esclusivamente
dal giudizio professionale del revisore (alto, moderato, basso).
Ø Tale giudizio dipende dall’analisi di diversi fattori caratterizzanti la società.
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Rischio di controllo (control risk)
Ø E’ il rischio che vi sia un errore significativo nelle asserzioni di bilancio, in
quanto il sistema di controllo interno non lo ha individuato o non lo ha
corretto tempestivamente.
Ø Tale giudizio dipende esclusivamente dal giudizio professionale del revisore
(alto, moderato, basso).
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Relazione tra rischio di controllo e rischio intrinseco
Ø La società spesso affronta le situazioni di rischio progettando un sistema
contabile e un sistema di controllo interno per prevenire, individuare e
correggere gli errori.
Ø Il rischio intrinseco e il rischio di controllo sono fortemente correlati.
Ø Per determinare il rischio di revisione nel modo più appropriato si valutano
congiuntamente le due componenti di rischio.
Ø Se il revisore cerca di valutarli separatamente è possibile pervenire ad una
valutazione del rischio di revisione inadeguata.
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Rischio di individuazione (detention risk)
Ø E’ il rischio che le procedure di revisione applicate alle voci di bilancio non
riescano ad identificare un errore significativo.
Ø Questo rischio è sotto il controllo del revisore che deve gestirlo nel corso
dello svolgimento del lavoro attraverso l’esecuzione di appropriate
procedure di revisione:
Ø sondaggi di conformità;
Ø procedure di validità.
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Relazione tra rischio di errore e rischio di individuazione
Ø Tanto più alto è il rischio di errori in bilancio (errore significativo) tanto più
devo ridurre il rischio di individuazione (a parità di rischio di revisione).
Ø Maggiore è il rischio che il bilancio contenga un errore significativo, più
numerose sono le procedure di revisione da svolgere al fine di ottenere
adeguate evidenze di revisione.
Ø Per pianificare adeguatamente la tipologia ed estensione delle procedure di
revisione da svolgere si deve preventivamente valutare il rischio di errore
significativo per ogni asserzione (o attestazione) di bilancio.
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Correlazioni tra le componenti del rischio di revisione

Valutazione del rischio di controllo
Alto

Medio

Basso

Molto basso

Basso

Medio

Media

Basso

Medio

Alto

Bassa

Medio

Alto

Molto alto

Alta
Valutazione
del revisore
del rischio
intrinseco

= rischio di individuazione
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Svolgimento delle procedure di revisione
A. Il piano di revisione riepiloga le procedure pianificate da svolgere

B. In questa fase si ottengono le necessarie evidenze probatorie per mezzo dello
svolgimento delle procedure di revisione pianificate:

Sondaggi di conformità: rilevazione del processo oggetto
d'analisi ed esame dei controlli svolti dalla società (test
procedurali)

Procedure di validità: esame dei saldi contabili e delle
informazioni incluse nel bilancio
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Piano di revisione
Ø E’ un documento dinamico soggetto alle modifiche che potranno
rendersi necessarie nel corso del lavoro.
Ø E’ un documento più dettagliato della strategia di revisione.
Ø Include indicazioni sulla natura, tempistica ed estensione delle procedure di
revisione da svolgere per ottenere sufficienti ed appropriati elementi
probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente
basso.
Ø Viene generalmente documentato nel memorandum di pianificazione
e nei più dettagliati programmi di lavoro (per specifica area di
bilancio).
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi
ISA Italia 500
Il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto delle
conclusioni raggiunte.
Gli elementi probativi devono essere sufficienti ed appropriati:
−
Sufficienza: misura la quantità degli elementi probativi. E' influenzata dalla
valutazione del rischio di errore e dalla qualità degli elementi probativi;
−

Appropriatezza: misura la qualità e attendibilità degli elementi probativi.

Il revisore acquisisce in genere elementi probativi persuasivi (diversi elementi convincenti e
concomitanti) piuttosto che conclusivi, ricercando a supporto della medesima asserzione di
bilancio evidenze di revisione provenienti da fonti diverse e di diversa natura.
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi - Esempi

• Risultati delle procedure di valutazione e accettazione del cliente e
dell’incarico
• Risultati derivanti dalle revisioni svolte in esercizi precedenti
• Scritture contabili sottostanti il bilancio oggetto di revisione contabile
• Contratti fatture e altri documenti
• Libri sociali
• Documenti da fonti esterne al cliente
• I risultati del lavoro svolto da specialisti o esperti
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Gerarchia degli elementi probativi
Maggiore attendibilità

Minore attendibilità

Elementi probativi ottenuti da fonti
esterne indipendenti

Elementi probativi ottenuti all’interno
dell’azienda

Elementi probativi ottenuti da fonti interne
in presenza di efficaci controlli connessi
e adottati dalla società

Elementi probativi ottenuti da fonti interne
qualora i relativi controlli dall’impresa
siano assenti o inefficaci

Elementi probativi ottenuti direttamente dal
revisore (per esempio mediante osservazione
dell’applicazione di un controllo)

Elementi probativi ottenuti indirettamente o per
deduzione dal revisore (per esempio mediante
rilevazione di una procedura e dei punti di
controllo previsti)

Elementi probativi rappresentati da documenti
cartacei e/o elettronici (fatture, verbali
degli organi di gestione ecc.)

Elementi probativi non riproducibili (per esempio
raccolti mediante esposizione verbale da
parte di soggetti interni alla società)

Elementi probativi costituiti da
documenti originali

Elementi probativi costituiti da documenti
non originali (fotocopie, fax ecc.)
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi - Asserzioni di bilancio
Le Asserzioni sono formulate dalla Direzione (il management, il CdA)dell’impresa.
Tali Asserzioni sono manifestate nella predisposizione e pubblicazione del bilancio d’esercizio ed esse riguardano la
misurazione, il riconoscimento, la presentazione dei dati aziendali, delle varie voci di bilancio e la relativa informativa che le
espone e chiarisce.
Per poter esprimere un giudizio sul bilancio il revisore scompone l’obiettivo finale riferito al bilancio nel suo complesso in
sotto obiettivi definiti in obiettivi di revisione che riguardano Asserzioniriferibili:
• ai singoli cicli operativi;
• ai saldi di bilancio;
• alla relativa informativa.

12

Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi
Tipologie di procedure di revisione che possono essere svolte per ottenere elementi probativi (sondaggi
di conformità e/o procedure di validità)

1
Ispezione

2

Il revisore esamina registrazioni o documenti, sia interni
sia esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro
formato, ovvero svolge la verifica fisica di una attività.

Osservazione

Il revisore assiste a un processo o a una procedura svolti
da altri, come, per esempio, l’osservazione della conta
fisica delle rimanenze effettuata dal personale della
società oppure l’effettuazione delle attività di controllo.

Indagine

Il revisore ricerca le informazioni di natura finanziaria e di
altra natura presso le persone, in possesso delle
necessarie conoscenze, sia all’interno che all’esterno
della società.

Ricalcolo

Il revisore verifica l’accuratezza matematica (sia
manualmente sia elettronicamente) di documenti o
registrazioni.

3

4
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi
Tipologie di procedure di revisione che possono essere svolte per ottenere elementi probativi (sondaggi
di conformità e/o procedure di validità)

5
Riesecuzione

Il revisore esegue indipendentemente procedure o
controlli che sono stati originariamente svolti nell’ambito
del controllo interno.

Conferma
esterna

Il revisore chiede e ottiene una risposta diretta in forma
scritta da parte di un soggetto terzo (il soggetto
circolarizzato) in formato cartaceo o elettronico.

6

7
Analisi
comparativa

Il revisore valuta l’informazione finanziaria mediante
l’analisi delle relazioni plausibili tra i dati, sia di natura
finanziaria sia di altra natura.
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Modalità di utilizzo delle procedure di revisione
Le tipologie di procedure di revisione, o la combinazione delle stesse, possono essere utilizzate in
diverse modalità:

Sondaggi di
conformità

Procedure di validità

In conseguenza del contesto in cui sono applicate dal revisore
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Sondaggi di conformità
Consentono al revisore di acquisire elementi probativi sull’adeguata progettazione e sull’efficace
funzionamento del sistema di controllo interno.
Consentono di supportare la sua valutazione del rischio di controllo (control risk). Il revisore verifica e
documenta che i controlli sulle specifiche asserzioni di bilancio:
-

siano adeguatamente disegnati, ossia in grado di individuare e correggere errori significativi;

-

abbiano efficacemente funzionato lungo tutto il periodo in esame.

Principali tipologie
Ispezione

Osservazione

Indagine

Riesecuzione
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Sondaggi di conformità
Ispezione

Osservazione

Indagine

Riesecuzione

Quale sondaggio di conformità scegliere?

Una combinazione di queste procedure è normalmente ottimale, in quanto fornisce maggiori
evidenze di revisione.
Di solito, i controlli di alto livello (consuntivi e direzionali) per la loro natura vengono controllati per
mezzo dello svolgimento dell’indagine ed osservazione
La dimensione del campione dipende da:
Risk of failure

Frequenza controllo
(manuali)

Grado di deviazione
atteso
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Sondaggi di conformità - Tempistica

Sono pianificati per verificare se i controlli interni sono stati applicati
lungo tutto l’esercizio

Sono generalmente effettuati prima della chiusura dell’esercizio e
devono essere aggiornati a fine esercizio (roll forward)
considerando:
• risultati delle verifiche effettuate prima della chiusura
dell’esercizio
• ampiezza del periodo residuo
• eventuali cambiamenti avvenuti nel sistema di controllo
interno
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità
Consentono di ottenere evidenze di revisione per individuare errori significativi nel bilancio
mantenendo un rischio di individuazione al livello ritenuto opportuno.
Per ciascuna asserzione di bilancio il revisore deve svolgere adeguate procedure di validità:

Procedure di analisi
comparativa

Verifiche di dettaglio
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Analisi comparativa (ISA Italia 520)
Prevedono l’analisi dell’andamento dei dati finanziari, patrimoniali ed
economici significativi
Includono l’analisi degli indici, delle fluttuazioni, delle incoerenze e degli
scostamenti rispetto ai valori previsti
Vengono utilizzate dal revisore durante le varie fasi della revisione:

Accettazione e
mantenimento
dell’incarico

Per valutare il
profilo di rischio
del cliente

Pianificazione

Svolgimento
delle procedure
di revisione

Espressione del
giudizio
professionale

Per definire la natura,
tempistica ed
ampiezza delle altre
procedure di revisione

In aggiunta o in
sostituzione di
altre procedure
di validità

Analisi del
bilancio nel suo
insieme
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità - Analisi comparativa
Corretta esecuzione
• Definizione dell'obiettivo

• Verifica del livello di dettaglio delle informazioni oggetto di analisi

• Valutazione della disponibilità e attendibilità delle informazioni

• Previsione del risultato

• Comparazione con i dati effettivi oggetto d’analisi

• Valutazione del risultato finale

34

Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità - Analisi comparativa
Quadro concettuale in cui si sviluppa una procedura di analisi comparativa:

Dati di base

Aspettative

Dati a consuntivo

Scostamenti
accertati

Confronto

1.Definizione dell'obiettivo
di revisione (es. A del costo
del personale)
2.Valutazione del livello di
dettaglio delle informazioni
oggetto di analisi
3.Disponibilità e
attendibilità delle
informazioni
4.Previsioni del risultato
5. Comparazione con il
dato effettivo
6.Valutazione dei risultati
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità - Analisi comparativa
Ai fini di una corretta valutazione dei risultati è necessario determinare se le evidenze di revisione
ottenute con l’analisi comparativa siano adeguate; nel caso in cui non lo fossero, sarà necessario
svolgere adeguati Test di Dettaglio.
Esistono tre famiglie di procedura di analisi comparativa:

Test di
ragionevolezza

E’ una tecnica di alto livello probativo ed implica:
•
l’identificazione delle variabili
•
l’identificazione dell’appropriata relazione tra le variabili
•
la combinazione delle variabili per effettuare la previsione del risultato
Prevede: ricalcolo del TFR, degli Interessi attivi/passivi, degli ammortamenti.

Trend Analysis

RatioAnalysis

Consiste nell’analisi dei cambiamenti fra un periodo ed un altro:
• Mensilizzazione dei costi del personale
• Mensilizzazione dell’incidenza percentuale dei resi sul fatturato
• Comparazione tra il fatturato di dicembre e gennaio negli ultimi esercizi

Rapporti fra due o più voci di bilancio o fra dati del bilancio con altri dati prodotti
all’interno dell’azienda o provenienti dall’esterno:
• Indice di rotazione del magazzino
• Tempi medi di incasso
• Incidenza delle perdite su crediti sul fatturato
• Incidenza percentuale delle varie fasce di scaduto rispetto al totalecrediti
• ROI, ROS, ROE, ecc..
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio
Sono le procedure che vengono svolte a livello più analitico e prevedono la raccolta delle evidenze di
revisione sul singolo elemento che compone il saldo o sulla singola transazione di bilancio
Limite:

Punto di forza:
Identifica l’errore con precisione (efficacia)

Estensione analisi a un numero elevato di
transazioni (a volte poco efficiente)

Vengono generalmente effettuate attraverso le seguenti tipologie di procedure di revisione:

Ispezione

Ricalcoli

Conferme (interne o
esterne alla società)
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501

Attenzione: ISA Italia 501 stabilisce specifiche procedure di validità al fine di
ottenere adeguati elementi probativi.

Partecipazione alle
rilevazioni fisiche delle
rimanenze di magazzino

Richiesta di informazioni
ai consulenti legali esterni

Informazioni sui settori di
attività
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Partecipazione all’inventario di magazzino
L’inventario fisico di magazzino rappresenta un’importante attività di controllo dell’attendibilità del sistema della
contabilità di magazzino e, conseguentemente, delle rimanenze iscritte a bilancio

La partecipazione all'inventario fisico consente di:
- Ispezionare le rimanenze di magazzino
-

Osservare che le operazioni di conta effettuate dalla società siano effettuate in base alle direttive impartite

Il revisore ottiene evidenza di revisione circa:

- i risultati della conta fisica
- la presenza di eventuali merci obsolete o danneggiate tra le rimanenze
- Il rispetto delle procedure interne relativamente alla conta fisica
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Partecipazione all’inventario di magazzino

Principali attività:
Ø Esaminare e valutare le istruzioni emanate dalla società;
Ø Pianificare la partecipazione all’inventario effettuato dalla società;
Ø Osservare le modalità di svolgimento della conta;
Ø Effettuare a sua volta conte a campione;
Ø Verificare le procedure per il controllo della corretta rilevazione dei fatti gestionali per
competenza;
Ø Confrontare le risultanze della conta con l’elenco finale delle rimanenze.
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Richiesta di informazioni ai consulenti legali esterni
Le cause in corso e le rivendicazioni in essere possono avere impatti significativi sul bilancio sia
in termini di stanziamenti nei fondi rischi ed oneri (in caso di passività potenziali probabili) sia in
termini di informativa (in caso di passività potenziali possibili o probabili ma non quantificabili).
Il revisore deve svolgere tutte le procedure di revisione che ritiene necessarie al fine di:
•

identificare tutte le cause in corso o rivendicazioni in essere;

•

valutarne la possibile conclusione al fine di identificare e quantificare i possibili impatti
sul bilancio.
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Richiesta di informazioni ai consulenti legali esterni
Nell'ambito delle sue attività il revisore deve:
Ø discutere con la Direzione e con i responsabili dell’ufficio legale;
Ø ottenere specifiche attestazioni scritte dalla Direzione;
Ø esaminare i verbali delle riunioni degli organi sociali;
Ø esaminare la corrispondenza con organismi di vigilanza (Consob, Banca d’Italia, ecc.);
Ø richiedere informazioni ai legali esterni della società;
Ø individuare tutti i legali che hanno assistito la società durante l’esercizio per cause o
rivendicazioni;
Ø la verifica della completezza si basa sia sull’analisi della corrispondenza tra società e legali
sia sulla analisi dei conti che accolgono i costi per spese legali;
Ø l’invio delle lettere dovrà coprire il 100% dei legali.
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Informazioni sui settori di attività
Se il bilancio contiene informazioni sui vari settori in cui la società opera, e queste siano
significative, il revisore deve ottenere adeguate evidenze circa la conformità di tali informazioni
con i criteri di redazione del bilancio (chiarezza e veridicità).
In particolare il revisore deve:
Ø discutere con la Direzione i metodi utilizzati per la segmentazione (identificazione dei settori,
allocazione dei costi e dei ricavi, ecc.);
Ø verificare che l’applicazione di tali metodi abbia condotto ad una informazione conforme ai
criteri di redazione del bilancio;
Ø verificare la coerenza con i periodi precedenti;
Ø verificare che siano state adeguatamente considerati i trasferimenti tra settori;
Ø effettuare analisi comparative con i dati dei precedenti esercizi.
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Procedure di valutazione del rischio di revisione - CAMPIONAMENTO DI REVISIONE

Campionamento di Revisione - Selezione delle voci da esaminare
ISA Italia 530
Modalità di selezione delle voci nelle quali applicare le verifiche di dettaglio

A. Selezione di tutti gli elementi

B. Campionamento di revisione

C. Selezione di elementi specifici
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Procedure di valutazione del rischio di revisione - CAMPIONAMENTO DI REVISIONE

Campionamento di Revisione – A. Selezione di tutti gli
elementi
Si intende l’applicazione di procedure di revisione su un numero di voci inferiore alla totalità delle
voci che compongono il saldo di bilancio da analizzare in modo tale che tutte le voci abbiano una
stessa probabilità di essere selezionate

Il principale vantaggio dell’utilizzo del campionamento di revisione rispetto alla selezione di voci
specifiche è che gli eventuali errori riscontrati possono essere estesi all’intera popolazione
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Campionamento di Revisione – B. Campionamento di
revisione
Prima di definire il campione è necessario accertarsi che la popolazione oggetto di analisi sia:

Appropriata in relazione
all’obiettivo di revisione

Ad esempio, l’elenco delle fatture
fornitori registrate non risulta
appropriato se si vuole verificare la
completezza dei debiti verso
fornitori, sarà più appropriato
l’elenco delle bolle di entrata merce

Completa

Ad esempio, prima di procedere
con qualsiasi selezione di un
campione è fondamentale
assicurarsi che la popolazione
includa tutte le transazioni che
compongono il saldo di bilancio
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Campionamento di Revisione – B. Campionamento di
revisione
Per migliorare l’efficacia dell’utilizzo del campionamento il revisore può valutare di
stratificare la popolazione suddividendola in sottopopolazioni aventi caratteristiche
specifiche.
Il vantaggio della stratificazione è quello di ridurre la variabilità all’interno della
popolazione e, di conseguenza, la dimensione del campione senza un incremento
proporzionale del rischio.
Ad esempio, la dimensione di un campione di crediti su cui effettuare l’analisi di
recuperabilità può essere ridotto suddividendo i clienti in base all’area geografica
concentrando l’analisi sui paesi a maggior rischio.

La dimensione del campione è funzione del livello di rischio di campionamento che il
revisore è disposto ad accettare.

I fattori che influenzano la dimensione del campione sono diversi a seconda che il
campione riguardi una procedura di conformità procedurale o una procedura di
validità.
Rischio di campionamento: il rischio di esprimere, sulla base di un campione, una
conclusione diversa da quella che si sarebbe raggiunta se l’intera popolazione fosse
stata analizzata.
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Campionamento di Revisione – B. Campionamento di revisione

Sondaggi di conformità
Fattori che influenzano la dimensione del campione

•

Livello di affidabilità del sistema di controllo interno: un rischio di controllo basso richiede un
campione elevato per ottenere maggiori elementi probativi a supporto della sua valutazione

•

Tasso di errore che si è disposti ad accettare: più basso è il tassodi scostamento che si
intende accettare maggiore dovrà essere la dimensione del campione

•

Tasso di errore che ci si aspetta di riscontrare: anche questo fattore presenta una relazione
diretta con la dimensione del campione

•

Numero di unità di campionamento: in popolazioni numericamente rilevanti, la dimensione del
singolo campione ha effetti trascurabili sulla sua dimensione complessiva
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Campionamento di Revisione – B. Campionamento di revisione

Procedure di validità
Fattori che influenzano la dimensione del campione

-

-

-

Valutazione del rischio di errore: un rischio intrinseco e/o di controllo alto significa che il
controllo interno non è in grado di individuare e correggere errori e di conseguenza il
rischio di individuazione deve essere abbassato attraverso un campione elevato
Utilizzo di altre procedure di validità: maggiore è la numerosità di procedure di validità
effettuate minore è la necessità di utilizzare un campione elevato
Entità dell’errore complessivo atteso: maggiore è l’entità dell’errore atteso, maggiore è
la dimensione del campione
Stratificazione: riduce la dimensione del campione
Numero di unità di campionamento: in popolazioni numericamente rilevanti, la
dimensione del singolo campione ha effetti trascurabili sulla sua dimensione
complessiva
Errore complessivo che il revisore è disposto ad accettare: minore è l’errore
complessivo accettabile maggiore è la dimensione del campione
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Campionamento di Revisione

Statistico

Prevede che tutte le voci
componenti la popolazione
abbiano la stessa probabilità di
essere selezionate (selezione
casuale)

Non statistico

Richiede che il revisore utilizzi il
proprio giudizio professionale per
la selezione delle voci

Il campionamento non statistico
deve individuare un campione
rappresentativo scegliendo le voci
con le caratteristiche tipiche della
popolazione, senza pregiudizi
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Campionamento di Revisione

Se una voce selezionata non è adatta allo svolgimento della procedura si
deve valutare se:
- effettuare la procedura su di una voce sostitutiva (es. una fattura
annullata)
- considerare tale voce come un errore (es. impossibilità di svolgere la
verifica per l'assenza della documentazione di supporto)

Nella valutazione dei risultati il revisore deve valutare la natura e la causa
degli errori individuati:
- procedure di validità: avranno unicamente effetti sulla voce di bilancio
- sondaggi di conformità: oltre che avere effetto sulla voce di bilancio
determinano la valutazione del grado di affidabilità del sistema di
controllo interno e quindi del rischio di controllo
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SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Definizione di controllo interno

Definizione di
controllo
interno

Ø E’ il mezzo attraverso il quale la direzione di un’azienda controlla lo
svolgersi della propria attività.
Ø E’ il complesso delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative
adottate da un’azienda per raggiungere i seguenti obiettivi:
Ø identificazione, misurazione e monitoraggio dei principali rischi;
Ø gestione aziendale efficace ed efficiente;
Ø affidabilità dell'informazione finanziaria;
Ø rispetto di leggi regolamenti, statuto e procedure interne;
Ø salvaguardia del patrimonio aziendale.
Ø Il controllo interno può avere come oggetto:
Ø gli aspetti gestionali dell’azienda (controllo gestionale);
Ø la corretta rappresentazione contabile dei fatti aziendali e la
salvaguardia del patrimonio (controllo sull’informativa finanziaria).
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Controllo interno sull’informativa finanziaria

Ø Insieme di procedure e tecniche aziendali che garantiscono:
Ø conformità delle operazioni svolte alle direttive generali o
specifiche impartite;
Ø corretta registrazione e rendicontazione (in bilanci e situazioni
contabili) delle operazioni;
Ø salvaguardia del patrimonio aziendale;
Ø conformità delle operazioni svolte alla normativa in vigore.
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Controllo interno sull’informativa finanziaria

Controllo interno

Informazione

Informazione

Procedure di rilevazione
e di aggregazione dei dati

Bilancio e report

Informazione

Terzi

Azienda

Bilancio
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Controllo interno sull’informativa finanziaria

Ø ISA Italia 315: disciplina l'identificazione e la valutazione dei rischi di
errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto
in cui opera.
Ø Solo attraverso la comprensione del sistema contabile e del sistema di
controllo interno aziendale è possibile pianificare e sviluppare un
approccio di revisione efficace.
Ø Il revisore analizza il sistema di controllo interno al solo fine di meglio
svolgere la revisione di bilancio e non al fine di esprimere un giudizio su di
esso.
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Componenti del sistema di controllo interno sull’informativa
finanziaria

Componenti del
sistema di
controllo interno
sull’informativa
finanziaria

1. Ambiente di controllo

2. Processo aziendale di gestione del rischio d’impresa

3. Sistema di informazione e comunicazione

4. Attività di controllo e monitoraggi:
Ø controlli generali
Ø controlli specifici
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Ambiente di controllo

Ambiente
di
controllo

E’ la base (fondamenta) di un buon sistema di controllo interno

E’ strettamente legato alla struttura organizzativa che delinea le
funzioni e i ruoli chiave aziendali
Ø chi fa che cosa

E’ fondamentale in quanto è in grado di influenzare il modo in cui:
• la direzione valuta e controlla il rischio
• le informazioni e le comunicazioni vengono strutturate
• le attività di controllo vengono disegnate ed implementate
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Ambiente
Elementi da analizzare
di
controllo

Ambiente di controllo – Elementi da analizzare

Comunicazione e applicazione dei
valori etici e di integrità da parte del
personale della società

influenza l’efficacia della struttura, dell’operatività
e del monitoraggio dei controlli

Considerazione dell’importanza della
competenza

attenzione che la direzione pone sui livelli di
competenza necessari per particolari mansioni
(processi organizzativi di allocazione delle risorse,
esistenza di adeguati percorsi formativi)

Livello di partecipazione dei
responsabili delle attività di
governance

l’indipendenza del collegio sindacale e
dell’organismo di vigilanza dalla direzione nonché
loro esperienza, autorevolezza, livello di
coinvolgimento, appropriatezza delle loro azioni

Filosofia e stile operativo della
direzione

assunzione e gestione dei rischi connessi
all’attività e cultura di “trasparenza contabile”
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Processo aziendale di gestione del rischio d’impresa

Processo
aziendale di
gestione del
rischio d’impresa

Processo che permette alla Direzione di identificare e valutare
l’entità e la probabilità di accadimento di un rischio di business
(strategico e/o operativo) e di definire se, e in che misura, esso
può avere riflessi sul bilancio d’esercizio

Se tale processo esiste ed è appropriato alle sue caratteristiche
aziendali (settore, rischi, complessità e dimensioni) il revisore
trae beneficio dalla sua analisi in quanto lo assiste
nell’identificazione dei rischi di errore in bilancio
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Processo aziendale di gestione del rischio d’impresa – attività previste

Processo
aziendale di
gestione del
rischio d’impresa
– attività previste
Identificare tempestivamente i rischi
significativi (di business, operativi,
finanziari e legali) che minacciano
l’azienda

Considerare la probabilità di
accadimento dei rischi

Stabilire la priorità per
l’allocazione delle risorse
disponibili alle attività da
svolgere

Definire e comunicare gli
obiettivi di controllo

Stabilire indicatori di
performance per monitorare
l’andamento delle attività

Monitorare l’ambiente esterno ed
interno per identificare se
rivalutare gli obiettivi ed i controlli
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Processo aziendale di gestione del rischio d’impresa – domande chiave
Come il management della società
identifica ed analizza i rischi connessi al
proprio business?
Il management intraprende appropriate
azioni al fine di gestire o controllare
questi rischi?
Il management prevede un periodico
aggiornamento dell’analisi dei rischi
d’impresa?
Il management dispone di adeguati
report gestionali che permettono il
monitoraggio costante delle attività
strategiche svolte e dei relativi rischi?
Il management valuta periodicamente i
potenziali impatti dei rischi identificati
sul bilancio?
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Sistema di informazione e comunicazione

Sistema di
informazione e
comunicazione

Insieme di procedure per la rilevazione e il trattamento delle informazioni
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali

informazioni: identificate, rilevate e
trasmesse nella forma e con la
tempistica che permetta agli
operatori di svolgere i propri
compiti

comunicazione: le informazioni
devono essere adeguatamente
comunicate all’interno dell’azienda,
tra le diverse unità operative, e
all’esterno quando necessario
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Sistema di informazione e comunicazione

Sistema di
informazione e
comunicazione

Ø Obiettivi del sistema informativo:

Ø catturare in modo accurato e tempestivo le informazioni relative a
tutte e solo le transazioni di pertinenza dell’azienda;
Ø processare le informazioni al fine di renderle disponibili e
intellegibili per le finalità del caso;
Ø consuntivare le informazioni sotto forma di report di carattere
sia contabile che gestionale;
Ø trasmettere le informazioni alle persone interessate con
tempistiche adeguate.
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Sistema di informazione e comunicazione - domande chiave

Le informazioni che il management della società
ottiene per gestire la propria attività sono
sufficienti, accurate e tempestive?
Le informazioni connesse all’attività svolta
sono riflesse, in modo accurato, nel bilancio?
Il sistema informativo è coerente con la realtà
aziendale (dimensioni, caratteristiche, ecc.)?

Esiste un adeguato processo di comunicazione
all’interno dell’organizzazione aziendale, ad
esempio quantità e qualità delle informazioni
adeguate all’interlocutore che le riceve?

Esiste un adeguato processo di comunicazione
verso l’esterno (azionisti, creditori,
stakeholders in generale)?
60

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Sistema di informazione e comunicazione - domande chiave

Sistema di
informazione e
comunicazione
Documentazione del sistema
informativo aziendale

Esempi di procedure amministrative
e contabili da analizzare
Rif. cap. 4.1

flowcharts

processo acquisti

memorandum descrittivi delle
procedure amministrative e
contabili

processo vendite

questionari

processo tesoreria
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Effetti correlati ad una carenza insita nel sistema di informazione e
comunicazione

Effetti correlati ad
una carenza insita
nel sistema di
informazione e
comunicazione

Il sistema contabile potrebbe non essere in grado di
catturare ed elaborare i dati relativi alle transazioni
ricorrenti (es. i ricavi ed i costi operativi)

Le voci di bilancio soggette a stime potrebbero non essere
supportate da tutte le informazioni necessarie (es. fondi per
rischi ed oneri)

Potrebbe non essere possibile svolgere la revisione
contabile del bilancio senza una sostanziale rielaborazione
di tutte le transazioni fatte dalla società
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Che cosa implica l’esistenza di un efficiente ed efficace sistema di
informazione e comunicazione

Che cosa implica l’esistenza di un
Poter dare
“affidabilità”
di controllo
interno
efficiente
edal sistema
efficace
sistema
di ed utilizzare un
approccio di revisione che riduca le verifiche di dettaglio (ad esempio
informazione e comunicazione
analisi documentali), per quanto riguarda la completezza, l’esistenza e
l’accuratezza, sulle transazioni ricorrenti (routine transactions)

Focalizzare in modo appropriato ed efficiente la revisione sulle transazioni
non ricorrenti (non routine transaction) e sulle stime di bilancio
(accounting estimates)

Considerare adeguate le informazioni incluse in bilancio
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Attività di controllo

Attività di
controllo

Insieme delle procedure aziendali che aiutano la direzione a verificare il
rispetto delle direttive impartite
preventivi

consuntivi

generali

specifici

controllo direzionale
(consuntivo)
revisione interna
(consuntivo)
controlli generali del
sistema informatico
(preventivo)

si applicano a singoli flussi
di transazioni e saldi di
bilancio
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Controllo direzionale

Controllo
direzional
e

Il revisore deve capire il processo con il quale la Direzione controlla
la propria attività
Ad esempio:

con l’analisi dei risultati
periodici da parte della
Direzione (ad esempio
risultati mensili
comparati con budget,
periodi precedenti,
mercato, ecc.)

con specifiche iniziative
intraprese dalla
Direzione (per
espandere il mercato,
migliorare la
produzione, contenere i
costi, ecc.)
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Revisione interna (ISA Italia 610)

Revisione
interna (ISA
Italia 610)

Ø Funzione aziendale con la quale la Direzione controlla la struttura del
sistema di controllo interno.
Ø Se il revisore intende utilizzare il lavoro svolto dalla revisione interna deve
effettuare una valutazione preliminare della funzione analizzando i seguenti
aspetti:
Ø status organizzativo: posizione nell’ambito dell’organigramma
(indipendenza ed autonomia);
Ø obiettivo della funzione: natura e tempistica delle procedure
effettuate;
Ø competenza tecnica;
Ø diligenza professionale (es. piani di lavoro e documentazione).
Ø Il revisore esterno è il solo responsabile del giudizio espresso sul bilancio
e quindi non può trasferire parte delle proprie responsabilità alla funzione
di revisione interna, se utilizzata.
66

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Controlli generali del sistema informatico (IT)

Controlli generali del
sistema informatico
(IT)

Organizzazione e politiche direzionali della funzione IT

Controlli su accessi logici e fisici

Controlli sullo sviluppo e sulle modifiche dei programmi

Gestione operativa del sistema
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Controlli generali e approccio di revisione

Controlli generali e
approccio di
revisione
Control approach

Se i controlli generali esistono, sono efficaci e
adeguati

Substantive
approach

se i controlli generali non ritenuti adeguati, il
sistema di controllo interno potrebbe risultare
non affidabile
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Controlli specifici

Controlli
specifici

Ø Se il revisore vuole adottare un control approach deve:
Ø chiedersi quali sono i controlli specifici connessi alle attività di controllo
con cui la direzione ottiene tutte le informazioni relative all’attività
svolta;
Ø identificare, documentare e verificare i controlli specifici utilizzati dalla
società.

Ø Sono generalmente legati ad uno specifico obiettivo di revisione
(normalmente: completezza, esistenza ed accuratezza). Ad esempio:
Ø completezza degli acquisti: cosa assicura che tutti gli acquisti
siano stati correttamente contabilizzati?
Ø esistenza delle vendite: cosa assicura che solo le vendite
effettivamente avvenute siano state registrate?
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Controlli specifici

Controlli
specifici

Controlli specifici

Basso livello
(lower level controls)

Alto livello
(higher level controls)
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Controlli specifici di basso livello (lower level controls)

Controlli specifici
di basso livello
(lower level
controls)

Normalmente sono controlli preventivi e coprono una sola transazione

controlli di editing

controlli matematici

blocchi all’immissione/accettazione di
ordini di acquisto/vendita

blocchi alla registrazione
di fatture

blocchi al pagamento di
fatture
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Controlli specifici di alto livello (higher level controls)

Sono controlli consuntivi e coprono un insieme di transazioni

Possono essere considerati come un doppio controllo che rileva
eventuali errori significativi, non identificati dai controlli di livello
inferiore
analisi degli indici di
fatturato mensile
riconciliazioni bancarie
rapportato al credito
per cliente
analisi per eccezioni
(documenti di trasporto in
attesa di fattura o privi di
ordine)
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Perché sono importanti i controlli specifici?

Perché sono
importanti i controlli
specifici?

Se i controlli specifici esistono e sono efficaci, con ogni probabilità al
revisore conviene ottenere l’evidenza probatoria di revisione per mezzo
del controllo degli stessi

Nell’ambito dello svolgimento di questi controlli il revisore deve verificare
che funzionino in modo sistematico ed affidabile nell’arco di tutto
l’esercizio

In linea generale sono da preferire gli “higher level control” in quanto
coprono un numero ampio di transazioni e risultano quindi più efficaci ed
efficienti
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ISA Italia n. 200 - Obiettivi generali del revisore:
"- acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al
revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di
recisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore."

Il revisore deve pianificare
e svolgere la revisione con
un atteggiamento di
scetticismo professionale,
in quanto possono
esistere circostante tali da
causare errori significativi
nel bilancio.

ISA Italia 200:
"Un atteggiamento che comprenda un
approccio dubitativo, attento alle
condizioni che possano indicare possibili
errori dovuti a comportamenti o eventi
non intenzionali o a frodi, e una
valutazione critica degli elementi
probativi."
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Metodologia per la revisione contabile

2.
Pianifica
zione

Pianificazione : Metodologia applicativa
ISA Italia 300: con la pianificazione si indirizza il lavoro di revisione e
si definisce la strategia di revisione
Obiettivi:

Comprendere l'impresa e il
contesto in cui opera
(ISA Italia 315)

Identificare preliminarmente i
rischi di revisione, inclusi i
rischi dovuti a frode

Identificare le poste di
bilancio significative

Ottenere una overview del
sistema di controllo interno

Determinare la necessità di
coinvolgere degli specialisti

Identificare i fattori che
influenzano l’efficacia del
servizio professionale

Richiede la definizione della strategia generale di revisione e lo
sviluppo di un piano di revisione, al fine di ridurre il rischio di
revisione ad un livello accettabile
4

Metodologia per la revisione contabile

2.
Pianifica
zione

Pianificazione : Metodologia applicativa
Un’adeguata pianificazione consente di:

Identificare le aree di rischio
ritenute più significative (risk
based approach)

Prestare la dovuta attenzione
alle aree di bilancio più
critiche

Evidenziare i rischi di errori
significativi che richiedono
particolare attenzione

Identificare e risolvere
tempestivamente eventuali
problemi

Organizzare e gestire
adeguatamente l’incarico di
revisione, per svolgerlo in
modo efficace ed efficiente
(tempi e risorse)
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Pianificazione : Metodologia applicativa
Effettuare le procedure di “risk
assessment” e identificare i rischi

Comprendere la società:
• business, settore d’attività e
mercato
• principi contabili di riferimento
andamento economico
• Valutare gli “Entity level controls”
Identificare i rischi a
livello di bilancio,
inclusi i rischi dovuti
a frode
Identificare:
• poste di bilancio
significative
• rischio intrinseco a
livello di asserzione
di bilancio

Carte di lavoro

Piano di revisione (Planning
Document):
complesso di istruzioni
destinato al team di
revisione per ottenere
sufficienti e appropriati
elementi probativi tali da
ridurre il rischio di revisione
ad un livello accettabile
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Pianificazione : Metodologia applicativa
Determinare la strategia di revisione

• Significatività (Materialità)
• Tempistica e team di revisione inclusi gli specialisti
• Coinvolgimento di altri revisori

Significatività
Per identificare i rischi significativi associati alle voci di
bilancio e la relativa informativa occorre definire il livello di
significatività.
Nella pianificazione occorre identificare quell'ammontare
monetario entro il quale gli errori sono considerati
significativi , in modo da poter identificare sia le voci di
bilancio da considerare significative, sia i rischi che
manifestandosi possono produrre errori significativi. La
significatività non è solo un parametro quantitativo, va
valutata anche la natura degli eventuali errori sula base
del giudizio professionale del revisore (ISA Italia n. 320)

- Identificazione di un parametro di riferimento
(benchmark) (ex. Utile ante imposte, totale, ricavi
totali, totale attivo, patrimonio netto);
- Definire una % da applicare al benchmark;
- Definire una significatività operativa cioè quel
livello inferiore di significatività che consente di
bilanciare il potenziale effetto che una somma di
errori individualmente non significativi possa
comunque rendere il bilancio significativamente
errato (per esempio pari al 75% della significatività)
- Definire la soglia di accumulazione degli errori per
evitare di analizzare errori che si ritiene possano
non essere significativi anche qualora sommati a
tanti eventuali altri errori (per esempio pari al 4%
della significatività)
6

Metodologia per la revisione contabile

Pianificazione : Metodologia applicativa
Determinare l’approccio di revisione

Classi di
transazioni
Stime di
bilancio
Altri saldi di
bilancio
Definizione
del rischio
intrinseco

Informativa
di bilancio

Approccio
basato
sul controllo
Interno
Approccio
"substantive"

Carte di lavoro

Programma di revisione
(Audit Program):
complesso di informazioni
analitiche che guidano il
team di revisione nello
svolgimento delle procedure
di revisione con un
maggiore dettaglio definito
con riferimento a una
specifica area di bilancio o
ciclo aziendale (per esempio
crediti e ricavi, tesoreria,
immobilizzazioni materiali,
magazzino).
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Pianificazione : Metodologia applicativa
Determinare l’approccio di revisione

8

Rischio di revisione: risk based approach

Rischio di revisione
Ø ISA Italia 200: è il rischio che si possa emettere un giudizio positivo su un
bilancio che contiene errori significativi.
Ø Per limitare tale rischio è necessario:
Ø analizzare la caratteristiche e i rischi di business della società e definirne
i riflessi sul bilancio oggetto d’indagine;
Ø valutare il rischio che il bilancio contenga un errore significativo
(risk of significant misstatement);
Ø determinare la natura, il timing e l’estensione delle nostre verifiche sui
saldi di bilancio (detection risk).
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Rischio di revisione: risk based approach

Errori significativi

Un’informazione è significativa se la sua mancanza o imprecisa
rappresentazione può influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori
del bilancio possono prendere sulla base della lettura dello stesso

La significatività di un errore è influenzata da:

Quantum
(€)

Classificazione
(SP e CE)

Informativa
(nota integrativa)

Pervasività sul
bilancio
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Rischio di revisione: risk based approach

Rischio di revisione
Rischio di revisione
(Audit risk)

Rischio di errori significativi
in bilancio
(Risk of material
misstatement)

Rischio intrinseco
(Inherent risk)

Rischio di controllo
(Control risk)

Rischio di individuazione
(Detection risk)

Analisi comparativa
(Analytical procedures)

Verifiche di dettaglio
(Test of details)
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Rischio di revisione: risk based approach

Rischio intrinseco (inherent risk)
Ø E’ il rischio che vi sia un errore significativo nelle attestazioni contenute nel
bilancio, indipendentemente dall’efficacia del sistema di controllo interno.
Ø La valutazione del rischio intrinseco di una società dipende esclusivamente
dal giudizio professionale del revisore (alto, moderato, basso).
Ø Tale giudizio dipende dall’analisi di diversi fattori caratterizzanti la società.
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Rischio di revisione: risk based approach

Rischio di controllo (control risk)
Ø E’ il rischio che vi sia un errore significativo nelle asserzioni di bilancio, in
quanto il sistema di controllo interno non lo ha individuato o non lo ha
corretto tempestivamente.
Ø Tale giudizio dipende esclusivamente dal giudizio professionale del revisore
(alto, moderato, basso).
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Relazione tra rischio di controllo e rischio intrinseco
Ø La società spesso affronta le situazioni di rischio progettando un sistema
contabile e un sistema di controllo interno per prevenire, individuare e
correggere gli errori.
Ø Il rischio intrinseco e il rischio di controllo sono fortemente correlati.
Ø Per determinare il rischio di revisione nel modo più appropriato si valutano
congiuntamente le due componenti di rischio.
Ø Se il revisore cerca di valutarli separatamente è possibile pervenire ad una
valutazione del rischio di revisione inadeguata.
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Rischio di revisione: risk based approach

Rischio di individuazione (detention risk)
Ø E’ il rischio che le procedure di revisione applicate alle voci di bilancio non
riescano ad identificare un errore significativo.
Ø Questo rischio è sotto il controllo del revisore che deve gestirlo nel corso
dello svolgimento del lavoro attraverso l’esecuzione di appropriate
procedure di revisione:
Ø sondaggi di conformità;
Ø procedure di validità.
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Rischio di revisione: risk based approach

Relazione tra rischio di errore e rischio di individuazione
Ø Tanto più alto è il rischio di errori in bilancio (errore significativo) tanto più
devo ridurre il rischio di individuazione (a parità di rischio di revisione).
Ø Maggiore è il rischio che il bilancio contenga un errore significativo, più
numerose sono le procedure di revisione da svolgere al fine di ottenere
adeguate evidenze di revisione.
Ø Per pianificare adeguatamente la tipologia ed estensione delle procedure di
revisione da svolgere si deve preventivamente valutare il rischio di errore
significativo per ogni asserzione (o attestazione) di bilancio.
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Rischio di revisione: risk based approach

Correlazioni tra le componenti del rischio di revisione

Valutazione del rischio di controllo
Alto

Medio

Basso

Molto basso

Basso

Medio

Media

Basso

Medio

Alto

Bassa

Medio

Alto

Molto alto

Alta
Valutazione
del revisore
del rischio
intrinseco

= rischio di individuazione
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Svolgimento delle procedure di revisione
A. Il piano di revisione riepiloga le procedure pianificate da svolgere

B. In questa fase si ottengono le necessarie evidenze probatorie per mezzo dello
svolgimento delle procedure di revisione pianificate:

Sondaggi di conformità: rilevazione del processo oggetto
d'analisi ed esame dei controlli svolti dalla società (test
procedurali)

Procedure di validità: esame dei saldi contabili e delle
informazioni incluse nel bilancio

8

Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Piano di revisione
Ø E’ un documento dinamico soggetto alle modifiche che potranno
rendersi necessarie nel corso del lavoro.
Ø E’ un documento più dettagliato della strategia di revisione.
Ø Include indicazioni sulla natura, tempistica ed estensione delle procedure di
revisione da svolgere per ottenere sufficienti ed appropriati elementi
probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente
basso.
Ø Viene generalmente documentato nel memorandum di pianificazione
e nei più dettagliati programmi di lavoro (per specifica area di
bilancio).
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi
ISA Italia 500
Il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto delle
conclusioni raggiunte.
Gli elementi probativi devono essere sufficienti ed appropriati:
−
Sufficienza: misura la quantità degli elementi probativi. E' influenzata dalla
valutazione del rischio di errore e dalla qualità degli elementi probativi;
−

Appropriatezza: misura la qualità e attendibilità degli elementi probativi.

Il revisore acquisisce in genere elementi probativi persuasivi (diversi elementi convincenti e
concomitanti) piuttosto che conclusivi, ricercando a supporto della medesima asserzione di
bilancio evidenze di revisione provenienti da fonti diverse e di diversa natura.
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi - Esempi

• Risultati delle procedure di valutazione e accettazione del cliente e
dell’incarico
• Risultati derivanti dalle revisioni svolte in esercizi precedenti
• Scritture contabili sottostanti il bilancio oggetto di revisione contabile
• Contratti fatture e altri documenti
• Libri sociali
• Documenti da fonti esterne al cliente
• I risultati del lavoro svolto da specialisti o esperti
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Gerarchia degli elementi probativi
Maggiore attendibilità

Minore attendibilità

Elementi probativi ottenuti da fonti
esterne indipendenti

Elementi probativi ottenuti all’interno
dell’azienda

Elementi probativi ottenuti da fonti interne
in presenza di efficaci controlli connessi
e adottati dalla società

Elementi probativi ottenuti da fonti interne
qualora i relativi controlli dall’impresa
siano assenti o inefficaci

Elementi probativi ottenuti direttamente dal
revisore (per esempio mediante osservazione
dell’applicazione di un controllo)

Elementi probativi ottenuti indirettamente o per
deduzione dal revisore (per esempio mediante
rilevazione di una procedura e dei punti di
controllo previsti)

Elementi probativi rappresentati da documenti
cartacei e/o elettronici (fatture, verbali
degli organi di gestione ecc.)

Elementi probativi non riproducibili (per esempio
raccolti mediante esposizione verbale da
parte di soggetti interni alla società)

Elementi probativi costituiti da
documenti originali

Elementi probativi costituiti da documenti
non originali (fotocopie, fax ecc.)
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi - Asserzioni di bilancio
Le Asserzioni sono formulate dalla Direzione (il management, il CdA)dell’impresa.
Tali Asserzioni sono manifestate nella predisposizione e pubblicazione del bilancio d’esercizio ed esse riguardano la
misurazione, il riconoscimento, la presentazione dei dati aziendali, delle varie voci di bilancio e la relativa informativa che le
espone e chiarisce.
Per poter esprimere un giudizio sul bilancio il revisore scompone l’obiettivo finale riferito al bilancio nel suo complesso in
sotto obiettivi definiti in obiettivi di revisione che riguardano Asserzioniriferibili:
• ai singoli cicli operativi;
• ai saldi di bilancio;
• alla relativa informativa.
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi
Tipologie di procedure di revisione che possono essere svolte per ottenere elementi probativi (sondaggi
di conformità e/o procedure di validità)

1
Ispezione

2

Il revisore esamina registrazioni o documenti, sia interni
sia esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro
formato, ovvero svolge la verifica fisica di una attività.

Osservazione

Il revisore assiste a un processo o a una procedura svolti
da altri, come, per esempio, l’osservazione della conta
fisica delle rimanenze effettuata dal personale della
società oppure l’effettuazione delle attività di controllo.

Indagine

Il revisore ricerca le informazioni di natura finanziaria e di
altra natura presso le persone, in possesso delle
necessarie conoscenze, sia all’interno che all’esterno
della società.

Ricalcolo

Il revisore verifica l’accuratezza matematica (sia
manualmente sia elettronicamente) di documenti o
registrazioni.

3

4
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi
Tipologie di procedure di revisione che possono essere svolte per ottenere elementi probativi (sondaggi
di conformità e/o procedure di validità)

5
Riesecuzione

Il revisore esegue indipendentemente procedure o
controlli che sono stati originariamente svolti nell’ambito
del controllo interno.

Conferma
esterna

Il revisore chiede e ottiene una risposta diretta in forma
scritta da parte di un soggetto terzo (il soggetto
circolarizzato) in formato cartaceo o elettronico.

6

7
Analisi
comparativa

Il revisore valuta l’informazione finanziaria mediante
l’analisi delle relazioni plausibili tra i dati, sia di natura
finanziaria sia di altra natura.

27

Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Modalità di utilizzo delle procedure di revisione
Le tipologie di procedure di revisione, o la combinazione delle stesse, possono essere utilizzate in
diverse modalità:

Sondaggi di
conformità

Procedure di validità

In conseguenza del contesto in cui sono applicate dal revisore
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Sondaggi di conformità
Consentono al revisore di acquisire elementi probativi sull’adeguata progettazione e sull’efficace
funzionamento del sistema di controllo interno.
Consentono di supportare la sua valutazione del rischio di controllo (control risk). Il revisore verifica e
documenta che i controlli sulle specifiche asserzioni di bilancio:
-

siano adeguatamente disegnati, ossia in grado di individuare e correggere errori significativi;

-

abbiano efficacemente funzionato lungo tutto il periodo in esame.

Principali tipologie
Ispezione

Osservazione

Indagine

Riesecuzione
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Sondaggi di conformità
Ispezione

Osservazione

Indagine

Riesecuzione

Quale sondaggio di conformità scegliere?

Una combinazione di queste procedure è normalmente ottimale, in quanto fornisce maggiori
evidenze di revisione.
Di solito, i controlli di alto livello (consuntivi e direzionali) per la loro natura vengono controllati per
mezzo dello svolgimento dell’indagine ed osservazione
La dimensione del campione dipende da:
Risk of failure

Frequenza controllo
(manuali)

Grado di deviazione
atteso
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Sondaggi di conformità - Tempistica

Sono pianificati per verificare se i controlli interni sono stati applicati
lungo tutto l’esercizio

Sono generalmente effettuati prima della chiusura dell’esercizio e
devono essere aggiornati a fine esercizio (roll forward)
considerando:
• risultati delle verifiche effettuate prima della chiusura
dell’esercizio
• ampiezza del periodo residuo
• eventuali cambiamenti avvenuti nel sistema di controllo
interno
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità
Consentono di ottenere evidenze di revisione per individuare errori significativi nel bilancio
mantenendo un rischio di individuazione al livello ritenuto opportuno.
Per ciascuna asserzione di bilancio il revisore deve svolgere adeguate procedure di validità:

Procedure di analisi
comparativa

Verifiche di dettaglio
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Analisi comparativa (ISA Italia 520)
Prevedono l’analisi dell’andamento dei dati finanziari, patrimoniali ed
economici significativi
Includono l’analisi degli indici, delle fluttuazioni, delle incoerenze e degli
scostamenti rispetto ai valori previsti
Vengono utilizzate dal revisore durante le varie fasi della revisione:

Accettazione e
mantenimento
dell’incarico

Per valutare il
profilo di rischio
del cliente

Pianificazione

Svolgimento
delle procedure
di revisione

Espressione del
giudizio
professionale

Per definire la natura,
tempistica ed
ampiezza delle altre
procedure di revisione

In aggiunta o in
sostituzione di
altre procedure
di validità

Analisi del
bilancio nel suo
insieme
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità - Analisi comparativa
Corretta esecuzione
• Definizione dell'obiettivo

• Verifica del livello di dettaglio delle informazioni oggetto di analisi

• Valutazione della disponibilità e attendibilità delle informazioni

• Previsione del risultato

• Comparazione con i dati effettivi oggetto d’analisi

• Valutazione del risultato finale
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità - Analisi comparativa
Quadro concettuale in cui si sviluppa una procedura di analisi comparativa:

Dati di base

Aspettative

Dati a consuntivo

Scostamenti
accertati

Confronto

1.Definizione dell'obiettivo
di revisione (es. A del costo
del personale)
2.Valutazione del livello di
dettaglio delle informazioni
oggetto di analisi
3.Disponibilità e
attendibilità delle
informazioni
4.Previsioni del risultato
5. Comparazione con il
dato effettivo
6.Valutazione dei risultati
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità - Analisi comparativa
Ai fini di una corretta valutazione dei risultati è necessario determinare se le evidenze di revisione
ottenute con l’analisi comparativa siano adeguate; nel caso in cui non lo fossero, sarà necessario
svolgere adeguati Test di Dettaglio.
Esistono tre famiglie di procedura di analisi comparativa:

Test di
ragionevolezza

E’ una tecnica di alto livello probativo ed implica:
•
l’identificazione delle variabili
•
l’identificazione dell’appropriata relazione tra le variabili
•
la combinazione delle variabili per effettuare la previsione del risultato
Prevede: ricalcolo del TFR, degli Interessi attivi/passivi, degli ammortamenti.

Trend Analysis

RatioAnalysis

Consiste nell’analisi dei cambiamenti fra un periodo ed un altro:
• Mensilizzazione dei costi del personale
• Mensilizzazione dell’incidenza percentuale dei resi sul fatturato
• Comparazione tra il fatturato di dicembre e gennaio negli ultimi esercizi

Rapporti fra due o più voci di bilancio o fra dati del bilancio con altri dati prodotti
all’interno dell’azienda o provenienti dall’esterno:
• Indice di rotazione del magazzino
• Tempi medi di incasso
• Incidenza delle perdite su crediti sul fatturato
• Incidenza percentuale delle varie fasce di scaduto rispetto al totalecrediti
• ROI, ROS, ROE, ecc..
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio
Sono le procedure che vengono svolte a livello più analitico e prevedono la raccolta delle evidenze di
revisione sul singolo elemento che compone il saldo o sulla singola transazione di bilancio
Limite:

Punto di forza:
Identifica l’errore con precisione (efficacia)

Estensione analisi a un numero elevato di
transazioni (a volte poco efficiente)

Vengono generalmente effettuate attraverso le seguenti tipologie di procedure di revisione:

Ispezione

Ricalcoli

Conferme (interne o
esterne alla società)
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501

Attenzione: ISA Italia 501 stabilisce specifiche procedure di validità al fine di
ottenere adeguati elementi probativi.

Partecipazione alle
rilevazioni fisiche delle
rimanenze di magazzino

Richiesta di informazioni
ai consulenti legali esterni

Informazioni sui settori di
attività
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Partecipazione all’inventario di magazzino
L’inventario fisico di magazzino rappresenta un’importante attività di controllo dell’attendibilità del sistema della
contabilità di magazzino e, conseguentemente, delle rimanenze iscritte a bilancio

La partecipazione all'inventario fisico consente di:
- Ispezionare le rimanenze di magazzino
-

Osservare che le operazioni di conta effettuate dalla società siano effettuate in base alle direttive impartite

Il revisore ottiene evidenza di revisione circa:

- i risultati della conta fisica
- la presenza di eventuali merci obsolete o danneggiate tra le rimanenze
- Il rispetto delle procedure interne relativamente alla conta fisica
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Partecipazione all’inventario di magazzino

Principali attività:
Ø Esaminare e valutare le istruzioni emanate dalla società;
Ø Pianificare la partecipazione all’inventario effettuato dalla società;
Ø Osservare le modalità di svolgimento della conta;
Ø Effettuare a sua volta conte a campione;
Ø Verificare le procedure per il controllo della corretta rilevazione dei fatti gestionali per
competenza;
Ø Confrontare le risultanze della conta con l’elenco finale delle rimanenze.
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Richiesta di informazioni ai consulenti legali esterni
Le cause in corso e le rivendicazioni in essere possono avere impatti significativi sul bilancio sia
in termini di stanziamenti nei fondi rischi ed oneri (in caso di passività potenziali probabili) sia in
termini di informativa (in caso di passività potenziali possibili o probabili ma non quantificabili).
Il revisore deve svolgere tutte le procedure di revisione che ritiene necessarie al fine di:
•

identificare tutte le cause in corso o rivendicazioni in essere;

•

valutarne la possibile conclusione al fine di identificare e quantificare i possibili impatti
sul bilancio.
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Richiesta di informazioni ai consulenti legali esterni
Nell'ambito delle sue attività il revisore deve:
Ø discutere con la Direzione e con i responsabili dell’ufficio legale;
Ø ottenere specifiche attestazioni scritte dalla Direzione;
Ø esaminare i verbali delle riunioni degli organi sociali;
Ø esaminare la corrispondenza con organismi di vigilanza (Consob, Banca d’Italia, ecc.);
Ø richiedere informazioni ai legali esterni della società;
Ø individuare tutti i legali che hanno assistito la società durante l’esercizio per cause o
rivendicazioni;
Ø la verifica della completezza si basa sia sull’analisi della corrispondenza tra società e legali
sia sulla analisi dei conti che accolgono i costi per spese legali;
Ø l’invio delle lettere dovrà coprire il 100% dei legali.
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Informazioni sui settori di attività
Se il bilancio contiene informazioni sui vari settori in cui la società opera, e queste siano
significative, il revisore deve ottenere adeguate evidenze circa la conformità di tali informazioni
con i criteri di redazione del bilancio (chiarezza e veridicità).
In particolare il revisore deve:
Ø discutere con la Direzione i metodi utilizzati per la segmentazione (identificazione dei settori,
allocazione dei costi e dei ricavi, ecc.);
Ø verificare che l’applicazione di tali metodi abbia condotto ad una informazione conforme ai
criteri di redazione del bilancio;
Ø verificare la coerenza con i periodi precedenti;
Ø verificare che siano state adeguatamente considerati i trasferimenti tra settori;
Ø effettuare analisi comparative con i dati dei precedenti esercizi.
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Procedure di valutazione del rischio di revisione - CAMPIONAMENTO DI REVISIONE

Campionamento di Revisione - Selezione delle voci da esaminare
ISA Italia 530
Modalità di selezione delle voci nelle quali applicare le verifiche di dettaglio

A. Selezione di tutti gli elementi

B. Campionamento di revisione

C. Selezione di elementi specifici
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Procedure di valutazione del rischio di revisione - CAMPIONAMENTO DI REVISIONE

Campionamento di Revisione – A. Selezione di tutti gli
elementi
Si intende l’applicazione di procedure di revisione su un numero di voci inferiore alla totalità delle
voci che compongono il saldo di bilancio da analizzare in modo tale che tutte le voci abbiano una
stessa probabilità di essere selezionate

Il principale vantaggio dell’utilizzo del campionamento di revisione rispetto alla selezione di voci
specifiche è che gli eventuali errori riscontrati possono essere estesi all’intera popolazione
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Campionamento di Revisione – B. Campionamento di
revisione
Prima di definire il campione è necessario accertarsi che la popolazione oggetto di analisi sia:

Appropriata in relazione
all’obiettivo di revisione

Ad esempio, l’elenco delle fatture
fornitori registrate non risulta
appropriato se si vuole verificare la
completezza dei debiti verso
fornitori, sarà più appropriato
l’elenco delle bolle di entrata merce

Completa

Ad esempio, prima di procedere
con qualsiasi selezione di un
campione è fondamentale
assicurarsi che la popolazione
includa tutte le transazioni che
compongono il saldo di bilancio

47

Procedure di valutazione del rischio di revisione - CAMPIONAMENTO DI REVISIONE

Campionamento di Revisione – B. Campionamento di
revisione
Per migliorare l’efficacia dell’utilizzo del campionamento il revisore può valutare di
stratificare la popolazione suddividendola in sottopopolazioni aventi caratteristiche
specifiche.
Il vantaggio della stratificazione è quello di ridurre la variabilità all’interno della
popolazione e, di conseguenza, la dimensione del campione senza un incremento
proporzionale del rischio.
Ad esempio, la dimensione di un campione di crediti su cui effettuare l’analisi di
recuperabilità può essere ridotto suddividendo i clienti in base all’area geografica
concentrando l’analisi sui paesi a maggior rischio.

La dimensione del campione è funzione del livello di rischio di campionamento che il
revisore è disposto ad accettare.

I fattori che influenzano la dimensione del campione sono diversi a seconda che il
campione riguardi una procedura di conformità procedurale o una procedura di
validità.
Rischio di campionamento: il rischio di esprimere, sulla base di un campione, una
conclusione diversa da quella che si sarebbe raggiunta se l’intera popolazione fosse
stata analizzata.
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Campionamento di Revisione – B. Campionamento di revisione

Sondaggi di conformità
Fattori che influenzano la dimensione del campione

•

Livello di affidabilità del sistema di controllo interno: un rischio di controllo basso richiede un
campione elevato per ottenere maggiori elementi probativi a supporto della sua valutazione

•

Tasso di errore che si è disposti ad accettare: più basso è il tassodi scostamento che si
intende accettare maggiore dovrà essere la dimensione del campione

•

Tasso di errore che ci si aspetta di riscontrare: anche questo fattore presenta una relazione
diretta con la dimensione del campione

•

Numero di unità di campionamento: in popolazioni numericamente rilevanti, la dimensione del
singolo campione ha effetti trascurabili sulla sua dimensione complessiva
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Campionamento di Revisione – B. Campionamento di revisione

Procedure di validità
Fattori che influenzano la dimensione del campione

-

-

-

Valutazione del rischio di errore: un rischio intrinseco e/o di controllo alto significa che il
controllo interno non è in grado di individuare e correggere errori e di conseguenza il
rischio di individuazione deve essere abbassato attraverso un campione elevato
Utilizzo di altre procedure di validità: maggiore è la numerosità di procedure di validità
effettuate minore è la necessità di utilizzare un campione elevato
Entità dell’errore complessivo atteso: maggiore è l’entità dell’errore atteso, maggiore è
la dimensione del campione
Stratificazione: riduce la dimensione del campione
Numero di unità di campionamento: in popolazioni numericamente rilevanti, la
dimensione del singolo campione ha effetti trascurabili sulla sua dimensione
complessiva
Errore complessivo che il revisore è disposto ad accettare: minore è l’errore
complessivo accettabile maggiore è la dimensione del campione
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Campionamento di Revisione

Statistico

Prevede che tutte le voci
componenti la popolazione
abbiano la stessa probabilità di
essere selezionate (selezione
casuale)

Non statistico

Richiede che il revisore utilizzi il
proprio giudizio professionale per
la selezione delle voci

Il campionamento non statistico
deve individuare un campione
rappresentativo scegliendo le voci
con le caratteristiche tipiche della
popolazione, senza pregiudizi
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Campionamento di Revisione

Se una voce selezionata non è adatta allo svolgimento della procedura si
deve valutare se:
- effettuare la procedura su di una voce sostitutiva (es. una fattura
annullata)
- considerare tale voce come un errore (es. impossibilità di svolgere la
verifica per l'assenza della documentazione di supporto)

Nella valutazione dei risultati il revisore deve valutare la natura e la causa
degli errori individuati:
- procedure di validità: avranno unicamente effetti sulla voce di bilancio
- sondaggi di conformità: oltre che avere effetto sulla voce di bilancio
determinano la valutazione del grado di affidabilità del sistema di
controllo interno e quindi del rischio di controllo
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SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Definizione di controllo interno

Definizione di
controllo
interno

Ø E’ il mezzo attraverso il quale la direzione di un’azienda controlla lo
svolgersi della propria attività.
Ø E’ il complesso delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative
adottate da un’azienda per raggiungere i seguenti obiettivi:
Ø identificazione, misurazione e monitoraggio dei principali rischi;
Ø gestione aziendale efficace ed efficiente;
Ø affidabilità dell'informazione finanziaria;
Ø rispetto di leggi regolamenti, statuto e procedure interne;
Ø salvaguardia del patrimonio aziendale.
Ø Il controllo interno può avere come oggetto:
Ø gli aspetti gestionali dell’azienda (controllo gestionale);
Ø la corretta rappresentazione contabile dei fatti aziendali e la
salvaguardia del patrimonio (controllo sull’informativa finanziaria).
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Controllo interno sull’informativa finanziaria

Ø Insieme di procedure e tecniche aziendali che garantiscono:
Ø conformità delle operazioni svolte alle direttive generali o
specifiche impartite;
Ø corretta registrazione e rendicontazione (in bilanci e situazioni
contabili) delle operazioni;
Ø salvaguardia del patrimonio aziendale;
Ø conformità delle operazioni svolte alla normativa in vigore.
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Controllo interno sull’informativa finanziaria

Controllo interno

Informazione

Informazione

Procedure di rilevazione
e di aggregazione dei dati

Bilancio e report

Informazione

Terzi

Azienda

Bilancio
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Controllo interno sull’informativa finanziaria

Ø ISA Italia 315: disciplina l'identificazione e la valutazione dei rischi di
errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto
in cui opera.
Ø Solo attraverso la comprensione del sistema contabile e del sistema di
controllo interno aziendale è possibile pianificare e sviluppare un
approccio di revisione efficace.
Ø Il revisore analizza il sistema di controllo interno al solo fine di meglio
svolgere la revisione di bilancio e non al fine di esprimere un giudizio su di
esso.
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Componenti del sistema di controllo interno sull’informativa
finanziaria

Componenti del
sistema di
controllo interno
sull’informativa
finanziaria

1. Ambiente di controllo

2. Processo aziendale di gestione del rischio d’impresa

3. Sistema di informazione e comunicazione

4. Attività di controllo e monitoraggi:
Ø controlli generali
Ø controlli specifici
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Ambiente di controllo

Ambiente
di
controllo

E’ la base (fondamenta) di un buon sistema di controllo interno

E’ strettamente legato alla struttura organizzativa che delinea le
funzioni e i ruoli chiave aziendali
Ø chi fa che cosa

E’ fondamentale in quanto è in grado di influenzare il modo in cui:
• la direzione valuta e controlla il rischio
• le informazioni e le comunicazioni vengono strutturate
• le attività di controllo vengono disegnate ed implementate
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Ambiente
Elementi da analizzare
di
controllo

Ambiente di controllo – Elementi da analizzare

Comunicazione e applicazione dei
valori etici e di integrità da parte del
personale della società

influenza l’efficacia della struttura, dell’operatività
e del monitoraggio dei controlli

Considerazione dell’importanza della
competenza

attenzione che la direzione pone sui livelli di
competenza necessari per particolari mansioni
(processi organizzativi di allocazione delle risorse,
esistenza di adeguati percorsi formativi)

Livello di partecipazione dei
responsabili delle attività di
governance

l’indipendenza del collegio sindacale e
dell’organismo di vigilanza dalla direzione nonché
loro esperienza, autorevolezza, livello di
coinvolgimento, appropriatezza delle loro azioni

Filosofia e stile operativo della
direzione

assunzione e gestione dei rischi connessi
all’attività e cultura di “trasparenza contabile”
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Processo aziendale di gestione del rischio d’impresa

Processo
aziendale di
gestione del
rischio d’impresa

Processo che permette alla Direzione di identificare e valutare
l’entità e la probabilità di accadimento di un rischio di business
(strategico e/o operativo) e di definire se, e in che misura, esso
può avere riflessi sul bilancio d’esercizio

Se tale processo esiste ed è appropriato alle sue caratteristiche
aziendali (settore, rischi, complessità e dimensioni) il revisore
trae beneficio dalla sua analisi in quanto lo assiste
nell’identificazione dei rischi di errore in bilancio
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Processo aziendale di gestione del rischio d’impresa – attività previste

Processo
aziendale di
gestione del
rischio d’impresa
– attività previste
Identificare tempestivamente i rischi
significativi (di business, operativi,
finanziari e legali) che minacciano
l’azienda

Considerare la probabilità di
accadimento dei rischi

Stabilire la priorità per
l’allocazione delle risorse
disponibili alle attività da
svolgere

Definire e comunicare gli
obiettivi di controllo

Stabilire indicatori di
performance per monitorare
l’andamento delle attività

Monitorare l’ambiente esterno ed
interno per identificare se
rivalutare gli obiettivi ed i controlli
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Processo aziendale di gestione del rischio d’impresa – domande chiave
Come il management della società
identifica ed analizza i rischi connessi al
proprio business?
Il management intraprende appropriate
azioni al fine di gestire o controllare
questi rischi?
Il management prevede un periodico
aggiornamento dell’analisi dei rischi
d’impresa?
Il management dispone di adeguati
report gestionali che permettono il
monitoraggio costante delle attività
strategiche svolte e dei relativi rischi?
Il management valuta periodicamente i
potenziali impatti dei rischi identificati
sul bilancio?
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Sistema di informazione e comunicazione

Sistema di
informazione e
comunicazione

Insieme di procedure per la rilevazione e il trattamento delle informazioni
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali

informazioni: identificate, rilevate e
trasmesse nella forma e con la
tempistica che permetta agli
operatori di svolgere i propri
compiti

comunicazione: le informazioni
devono essere adeguatamente
comunicate all’interno dell’azienda,
tra le diverse unità operative, e
all’esterno quando necessario
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Sistema di informazione e comunicazione

Sistema di
informazione e
comunicazione

Ø Obiettivi del sistema informativo:

Ø catturare in modo accurato e tempestivo le informazioni relative a
tutte e solo le transazioni di pertinenza dell’azienda;
Ø processare le informazioni al fine di renderle disponibili e
intellegibili per le finalità del caso;
Ø consuntivare le informazioni sotto forma di report di carattere
sia contabile che gestionale;
Ø trasmettere le informazioni alle persone interessate con
tempistiche adeguate.
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Sistema di informazione e comunicazione - domande chiave

Le informazioni che il management della società
ottiene per gestire la propria attività sono
sufficienti, accurate e tempestive?
Le informazioni connesse all’attività svolta
sono riflesse, in modo accurato, nel bilancio?
Il sistema informativo è coerente con la realtà
aziendale (dimensioni, caratteristiche, ecc.)?

Esiste un adeguato processo di comunicazione
all’interno dell’organizzazione aziendale, ad
esempio quantità e qualità delle informazioni
adeguate all’interlocutore che le riceve?

Esiste un adeguato processo di comunicazione
verso l’esterno (azionisti, creditori,
stakeholders in generale)?
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Sistema di informazione e comunicazione - domande chiave

Sistema di
informazione e
comunicazione
Documentazione del sistema
informativo aziendale

Esempi di procedure amministrative
e contabili da analizzare
Rif. cap. 4.1

flowcharts

processo acquisti

memorandum descrittivi delle
procedure amministrative e
contabili

processo vendite

questionari

processo tesoreria
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Effetti correlati ad una carenza insita nel sistema di informazione e
comunicazione

Effetti correlati ad
una carenza insita
nel sistema di
informazione e
comunicazione

Il sistema contabile potrebbe non essere in grado di
catturare ed elaborare i dati relativi alle transazioni
ricorrenti (es. i ricavi ed i costi operativi)

Le voci di bilancio soggette a stime potrebbero non essere
supportate da tutte le informazioni necessarie (es. fondi per
rischi ed oneri)

Potrebbe non essere possibile svolgere la revisione
contabile del bilancio senza una sostanziale rielaborazione
di tutte le transazioni fatte dalla società
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Che cosa implica l’esistenza di un efficiente ed efficace sistema di
informazione e comunicazione

Che cosa implica l’esistenza di un
Poter dare
“affidabilità”
di controllo
interno
efficiente
edal sistema
efficace
sistema
di ed utilizzare un
approccio di revisione che riduca le verifiche di dettaglio (ad esempio
informazione e comunicazione
analisi documentali), per quanto riguarda la completezza, l’esistenza e
l’accuratezza, sulle transazioni ricorrenti (routine transactions)

Focalizzare in modo appropriato ed efficiente la revisione sulle transazioni
non ricorrenti (non routine transaction) e sulle stime di bilancio
(accounting estimates)

Considerare adeguate le informazioni incluse in bilancio
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Attività di controllo

Attività di
controllo

Insieme delle procedure aziendali che aiutano la direzione a verificare il
rispetto delle direttive impartite
preventivi

consuntivi

generali

specifici

controllo direzionale
(consuntivo)
revisione interna
(consuntivo)
controlli generali del
sistema informatico
(preventivo)

si applicano a singoli flussi
di transazioni e saldi di
bilancio
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Controllo direzionale

Controllo
direzional
e

Il revisore deve capire il processo con il quale la Direzione controlla
la propria attività
Ad esempio:

con l’analisi dei risultati
periodici da parte della
Direzione (ad esempio
risultati mensili
comparati con budget,
periodi precedenti,
mercato, ecc.)

con specifiche iniziative
intraprese dalla
Direzione (per
espandere il mercato,
migliorare la
produzione, contenere i
costi, ecc.)
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Revisione interna (ISA Italia 610)

Revisione
interna (ISA
Italia 610)

Ø Funzione aziendale con la quale la Direzione controlla la struttura del
sistema di controllo interno.
Ø Se il revisore intende utilizzare il lavoro svolto dalla revisione interna deve
effettuare una valutazione preliminare della funzione analizzando i seguenti
aspetti:
Ø status organizzativo: posizione nell’ambito dell’organigramma
(indipendenza ed autonomia);
Ø obiettivo della funzione: natura e tempistica delle procedure
effettuate;
Ø competenza tecnica;
Ø diligenza professionale (es. piani di lavoro e documentazione).
Ø Il revisore esterno è il solo responsabile del giudizio espresso sul bilancio
e quindi non può trasferire parte delle proprie responsabilità alla funzione
di revisione interna, se utilizzata.
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Controlli generali del sistema informatico (IT)

Controlli generali del
sistema informatico
(IT)

Organizzazione e politiche direzionali della funzione IT

Controlli su accessi logici e fisici

Controlli sullo sviluppo e sulle modifiche dei programmi

Gestione operativa del sistema
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Controlli generali e approccio di revisione

Controlli generali e
approccio di
revisione
Control approach

Se i controlli generali esistono, sono efficaci e
adeguati

Substantive
approach

se i controlli generali non ritenuti adeguati, il
sistema di controllo interno potrebbe risultare
non affidabile
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Controlli specifici

Controlli
specifici

Ø Se il revisore vuole adottare un control approach deve:
Ø chiedersi quali sono i controlli specifici connessi alle attività di controllo
con cui la direzione ottiene tutte le informazioni relative all’attività
svolta;
Ø identificare, documentare e verificare i controlli specifici utilizzati dalla
società.

Ø Sono generalmente legati ad uno specifico obiettivo di revisione
(normalmente: completezza, esistenza ed accuratezza). Ad esempio:
Ø completezza degli acquisti: cosa assicura che tutti gli acquisti
siano stati correttamente contabilizzati?
Ø esistenza delle vendite: cosa assicura che solo le vendite
effettivamente avvenute siano state registrate?
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Controlli specifici

Controlli
specifici

Controlli specifici

Basso livello
(lower level controls)

Alto livello
(higher level controls)
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Controlli specifici di basso livello (lower level controls)

Controlli specifici
di basso livello
(lower level
controls)

Normalmente sono controlli preventivi e coprono una sola transazione

controlli di editing

controlli matematici

blocchi all’immissione/accettazione di
ordini di acquisto/vendita

blocchi alla registrazione
di fatture

blocchi al pagamento di
fatture
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Controlli specifici di alto livello (higher level controls)

Sono controlli consuntivi e coprono un insieme di transazioni

Possono essere considerati come un doppio controllo che rileva
eventuali errori significativi, non identificati dai controlli di livello
inferiore
analisi degli indici di
fatturato mensile
riconciliazioni bancarie
rapportato al credito
per cliente
analisi per eccezioni
(documenti di trasporto in
attesa di fattura o privi di
ordine)
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Perché sono importanti i controlli specifici?

Perché sono
importanti i controlli
specifici?

Se i controlli specifici esistono e sono efficaci, con ogni probabilità al
revisore conviene ottenere l’evidenza probatoria di revisione per mezzo
del controllo degli stessi

Nell’ambito dello svolgimento di questi controlli il revisore deve verificare
che funzionino in modo sistematico ed affidabile nell’arco di tutto
l’esercizio

In linea generale sono da preferire gli “higher level control” in quanto
coprono un numero ampio di transazioni e risultano quindi più efficaci ed
efficienti

73

Metodologia per la revisione contabile

ISA Italia n. 200 - Obiettivi generali del revisore:
"- acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al
revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di
recisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore."

Il revisore deve pianificare
e svolgere la revisione con
un atteggiamento di
scetticismo professionale,
in quanto possono
esistere circostante tali da
causare errori significativi
nel bilancio.

ISA Italia 200:
"Un atteggiamento che comprenda un
approccio dubitativo, attento alle
condizioni che possano indicare possibili
errori dovuti a comportamenti o eventi
non intenzionali o a frodi, e una
valutazione critica degli elementi
probativi."
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2.
Pianifica
zione

Pianificazione : Metodologia applicativa
ISA Italia 300: con la pianificazione si indirizza il lavoro di revisione e
si definisce la strategia di revisione
Obiettivi:

Comprendere l'impresa e il
contesto in cui opera
(ISA Italia 315)

Identificare preliminarmente i
rischi di revisione, inclusi i
rischi dovuti a frode

Identificare le poste di
bilancio significative

Ottenere una overview del
sistema di controllo interno

Determinare la necessità di
coinvolgere degli specialisti

Identificare i fattori che
influenzano l’efficacia del
servizio professionale

Richiede la definizione della strategia generale di revisione e lo
sviluppo di un piano di revisione, al fine di ridurre il rischio di
revisione ad un livello accettabile
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Metodologia per la revisione contabile

2.
Pianifica
zione

Pianificazione : Metodologia applicativa
Un’adeguata pianificazione consente di:

Identificare le aree di rischio
ritenute più significative (risk
based approach)

Prestare la dovuta attenzione
alle aree di bilancio più
critiche

Evidenziare i rischi di errori
significativi che richiedono
particolare attenzione

Identificare e risolvere
tempestivamente eventuali
problemi

Organizzare e gestire
adeguatamente l’incarico di
revisione, per svolgerlo in
modo efficace ed efficiente
(tempi e risorse)
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Pianificazione : Metodologia applicativa
Effettuare le procedure di “risk
assessment” e identificare i rischi

Comprendere la società:
• business, settore d’attività e
mercato
• principi contabili di riferimento
andamento economico
• Valutare gli “Entity level controls”
Identificare i rischi a
livello di bilancio,
inclusi i rischi dovuti
a frode
Identificare:
• poste di bilancio
significative
• rischio intrinseco a
livello di asserzione
di bilancio

Carte di lavoro

Piano di revisione (Planning
Document):
complesso di istruzioni
destinato al team di
revisione per ottenere
sufficienti e appropriati
elementi probativi tali da
ridurre il rischio di revisione
ad un livello accettabile
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Pianificazione : Metodologia applicativa
Determinare la strategia di revisione

• Significatività (Materialità)
• Tempistica e team di revisione inclusi gli specialisti
• Coinvolgimento di altri revisori

Significatività
Per identificare i rischi significativi associati alle voci di
bilancio e la relativa informativa occorre definire il livello di
significatività.
Nella pianificazione occorre identificare quell'ammontare
monetario entro il quale gli errori sono considerati
significativi , in modo da poter identificare sia le voci di
bilancio da considerare significative, sia i rischi che
manifestandosi possono produrre errori significativi. La
significatività non è solo un parametro quantitativo, va
valutata anche la natura degli eventuali errori sula base
del giudizio professionale del revisore (ISA Italia n. 320)

- Identificazione di un parametro di riferimento
(benchmark) (ex. Utile ante imposte, totale, ricavi
totali, totale attivo, patrimonio netto);
- Definire una % da applicare al benchmark;
- Definire una significatività operativa cioè quel
livello inferiore di significatività che consente di
bilanciare il potenziale effetto che una somma di
errori individualmente non significativi possa
comunque rendere il bilancio significativamente
errato (per esempio pari al 75% della significatività)
- Definire la soglia di accumulazione degli errori per
evitare di analizzare errori che si ritiene possano
non essere significativi anche qualora sommati a
tanti eventuali altri errori (per esempio pari al 4%
della significatività)
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Pianificazione : Metodologia applicativa
Determinare l’approccio di revisione

Classi di
transazioni
Stime di
bilancio
Altri saldi di
bilancio
Definizione
del rischio
intrinseco

Informativa
di bilancio

Approccio
basato
sul controllo
Interno
Approccio
"substantive"

Carte di lavoro

Programma di revisione
(Audit Program):
complesso di informazioni
analitiche che guidano il
team di revisione nello
svolgimento delle procedure
di revisione con un
maggiore dettaglio definito
con riferimento a una
specifica area di bilancio o
ciclo aziendale (per esempio
crediti e ricavi, tesoreria,
immobilizzazioni materiali,
magazzino).
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Pianificazione : Metodologia applicativa
Determinare l’approccio di revisione

8

Rischio di revisione: risk based approach

Rischio di revisione
Ø ISA Italia 200: è il rischio che si possa emettere un giudizio positivo su un
bilancio che contiene errori significativi.
Ø Per limitare tale rischio è necessario:
Ø analizzare la caratteristiche e i rischi di business della società e definirne
i riflessi sul bilancio oggetto d’indagine;
Ø valutare il rischio che il bilancio contenga un errore significativo
(risk of significant misstatement);
Ø determinare la natura, il timing e l’estensione delle nostre verifiche sui
saldi di bilancio (detection risk).
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Rischio di revisione: risk based approach

Errori significativi

Un’informazione è significativa se la sua mancanza o imprecisa
rappresentazione può influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori
del bilancio possono prendere sulla base della lettura dello stesso

La significatività di un errore è influenzata da:

Quantum
(€)

Classificazione
(SP e CE)

Informativa
(nota integrativa)

Pervasività sul
bilancio
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Rischio di revisione: risk based approach

Rischio di revisione
Rischio di revisione
(Audit risk)

Rischio di errori significativi
in bilancio
(Risk of material
misstatement)

Rischio intrinseco
(Inherent risk)

Rischio di controllo
(Control risk)

Rischio di individuazione
(Detection risk)

Analisi comparativa
(Analytical procedures)

Verifiche di dettaglio
(Test of details)
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Rischio di revisione: risk based approach

Rischio intrinseco (inherent risk)
Ø E’ il rischio che vi sia un errore significativo nelle attestazioni contenute nel
bilancio, indipendentemente dall’efficacia del sistema di controllo interno.
Ø La valutazione del rischio intrinseco di una società dipende esclusivamente
dal giudizio professionale del revisore (alto, moderato, basso).
Ø Tale giudizio dipende dall’analisi di diversi fattori caratterizzanti la società.
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Rischio di revisione: risk based approach

Rischio di controllo (control risk)
Ø E’ il rischio che vi sia un errore significativo nelle asserzioni di bilancio, in
quanto il sistema di controllo interno non lo ha individuato o non lo ha
corretto tempestivamente.
Ø Tale giudizio dipende esclusivamente dal giudizio professionale del revisore
(alto, moderato, basso).

14

Rischio di revisione: risk based approach

Relazione tra rischio di controllo e rischio intrinseco
Ø La società spesso affronta le situazioni di rischio progettando un sistema
contabile e un sistema di controllo interno per prevenire, individuare e
correggere gli errori.
Ø Il rischio intrinseco e il rischio di controllo sono fortemente correlati.
Ø Per determinare il rischio di revisione nel modo più appropriato si valutano
congiuntamente le due componenti di rischio.
Ø Se il revisore cerca di valutarli separatamente è possibile pervenire ad una
valutazione del rischio di revisione inadeguata.
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Rischio di revisione: risk based approach

Rischio di individuazione (detention risk)
Ø E’ il rischio che le procedure di revisione applicate alle voci di bilancio non
riescano ad identificare un errore significativo.
Ø Questo rischio è sotto il controllo del revisore che deve gestirlo nel corso
dello svolgimento del lavoro attraverso l’esecuzione di appropriate
procedure di revisione:
Ø sondaggi di conformità;
Ø procedure di validità.
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Relazione tra rischio di errore e rischio di individuazione
Ø Tanto più alto è il rischio di errori in bilancio (errore significativo) tanto più
devo ridurre il rischio di individuazione (a parità di rischio di revisione).
Ø Maggiore è il rischio che il bilancio contenga un errore significativo, più
numerose sono le procedure di revisione da svolgere al fine di ottenere
adeguate evidenze di revisione.
Ø Per pianificare adeguatamente la tipologia ed estensione delle procedure di
revisione da svolgere si deve preventivamente valutare il rischio di errore
significativo per ogni asserzione (o attestazione) di bilancio.
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Rischio di revisione: risk based approach

Correlazioni tra le componenti del rischio di revisione

Valutazione del rischio di controllo
Alto

Medio

Basso

Molto basso

Basso

Medio

Media

Basso

Medio

Alto

Bassa

Medio

Alto

Molto alto

Alta
Valutazione
del revisore
del rischio
intrinseco

= rischio di individuazione
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Svolgimento delle procedure di revisione
A. Il piano di revisione riepiloga le procedure pianificate da svolgere

B. In questa fase si ottengono le necessarie evidenze probatorie per mezzo dello
svolgimento delle procedure di revisione pianificate:

Sondaggi di conformità: rilevazione del processo oggetto
d'analisi ed esame dei controlli svolti dalla società (test
procedurali)

Procedure di validità: esame dei saldi contabili e delle
informazioni incluse nel bilancio

8

Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Piano di revisione
Ø E’ un documento dinamico soggetto alle modifiche che potranno
rendersi necessarie nel corso del lavoro.
Ø E’ un documento più dettagliato della strategia di revisione.
Ø Include indicazioni sulla natura, tempistica ed estensione delle procedure di
revisione da svolgere per ottenere sufficienti ed appropriati elementi
probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente
basso.
Ø Viene generalmente documentato nel memorandum di pianificazione
e nei più dettagliati programmi di lavoro (per specifica area di
bilancio).
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi
ISA Italia 500
Il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto delle
conclusioni raggiunte.
Gli elementi probativi devono essere sufficienti ed appropriati:
−
Sufficienza: misura la quantità degli elementi probativi. E' influenzata dalla
valutazione del rischio di errore e dalla qualità degli elementi probativi;
−

Appropriatezza: misura la qualità e attendibilità degli elementi probativi.

Il revisore acquisisce in genere elementi probativi persuasivi (diversi elementi convincenti e
concomitanti) piuttosto che conclusivi, ricercando a supporto della medesima asserzione di
bilancio evidenze di revisione provenienti da fonti diverse e di diversa natura.
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi - Esempi

• Risultati delle procedure di valutazione e accettazione del cliente e
dell’incarico
• Risultati derivanti dalle revisioni svolte in esercizi precedenti
• Scritture contabili sottostanti il bilancio oggetto di revisione contabile
• Contratti fatture e altri documenti
• Libri sociali
• Documenti da fonti esterne al cliente
• I risultati del lavoro svolto da specialisti o esperti
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Gerarchia degli elementi probativi
Maggiore attendibilità

Minore attendibilità

Elementi probativi ottenuti da fonti
esterne indipendenti

Elementi probativi ottenuti all’interno
dell’azienda

Elementi probativi ottenuti da fonti interne
in presenza di efficaci controlli connessi
e adottati dalla società

Elementi probativi ottenuti da fonti interne
qualora i relativi controlli dall’impresa
siano assenti o inefficaci

Elementi probativi ottenuti direttamente dal
revisore (per esempio mediante osservazione
dell’applicazione di un controllo)

Elementi probativi ottenuti indirettamente o per
deduzione dal revisore (per esempio mediante
rilevazione di una procedura e dei punti di
controllo previsti)

Elementi probativi rappresentati da documenti
cartacei e/o elettronici (fatture, verbali
degli organi di gestione ecc.)

Elementi probativi non riproducibili (per esempio
raccolti mediante esposizione verbale da
parte di soggetti interni alla società)

Elementi probativi costituiti da
documenti originali

Elementi probativi costituiti da documenti
non originali (fotocopie, fax ecc.)
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi - Asserzioni di bilancio
Le Asserzioni sono formulate dalla Direzione (il management, il CdA)dell’impresa.
Tali Asserzioni sono manifestate nella predisposizione e pubblicazione del bilancio d’esercizio ed esse riguardano la
misurazione, il riconoscimento, la presentazione dei dati aziendali, delle varie voci di bilancio e la relativa informativa che le
espone e chiarisce.
Per poter esprimere un giudizio sul bilancio il revisore scompone l’obiettivo finale riferito al bilancio nel suo complesso in
sotto obiettivi definiti in obiettivi di revisione che riguardano Asserzioniriferibili:
• ai singoli cicli operativi;
• ai saldi di bilancio;
• alla relativa informativa.
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Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi
Tipologie di procedure di revisione che possono essere svolte per ottenere elementi probativi (sondaggi
di conformità e/o procedure di validità)

1
Ispezione

2

Il revisore esamina registrazioni o documenti, sia interni
sia esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro
formato, ovvero svolge la verifica fisica di una attività.

Osservazione

Il revisore assiste a un processo o a una procedura svolti
da altri, come, per esempio, l’osservazione della conta
fisica delle rimanenze effettuata dal personale della
società oppure l’effettuazione delle attività di controllo.

Indagine

Il revisore ricerca le informazioni di natura finanziaria e di
altra natura presso le persone, in possesso delle
necessarie conoscenze, sia all’interno che all’esterno
della società.

Ricalcolo

Il revisore verifica l’accuratezza matematica (sia
manualmente sia elettronicamente) di documenti o
registrazioni.

3

4
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Elementi probativi
Tipologie di procedure di revisione che possono essere svolte per ottenere elementi probativi (sondaggi
di conformità e/o procedure di validità)

5
Riesecuzione

Il revisore esegue indipendentemente procedure o
controlli che sono stati originariamente svolti nell’ambito
del controllo interno.

Conferma
esterna

Il revisore chiede e ottiene una risposta diretta in forma
scritta da parte di un soggetto terzo (il soggetto
circolarizzato) in formato cartaceo o elettronico.

6

7
Analisi
comparativa

Il revisore valuta l’informazione finanziaria mediante
l’analisi delle relazioni plausibili tra i dati, sia di natura
finanziaria sia di altra natura.
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Modalità di utilizzo delle procedure di revisione
Le tipologie di procedure di revisione, o la combinazione delle stesse, possono essere utilizzate in
diverse modalità:

Sondaggi di
conformità

Procedure di validità

In conseguenza del contesto in cui sono applicate dal revisore
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Sondaggi di conformità
Consentono al revisore di acquisire elementi probativi sull’adeguata progettazione e sull’efficace
funzionamento del sistema di controllo interno.
Consentono di supportare la sua valutazione del rischio di controllo (control risk). Il revisore verifica e
documenta che i controlli sulle specifiche asserzioni di bilancio:
-

siano adeguatamente disegnati, ossia in grado di individuare e correggere errori significativi;

-

abbiano efficacemente funzionato lungo tutto il periodo in esame.

Principali tipologie
Ispezione

Osservazione

Indagine

Riesecuzione

29

Procedure di valutazione del rischio di revisione
SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Sondaggi di conformità
Ispezione

Osservazione

Indagine

Riesecuzione

Quale sondaggio di conformità scegliere?

Una combinazione di queste procedure è normalmente ottimale, in quanto fornisce maggiori
evidenze di revisione.
Di solito, i controlli di alto livello (consuntivi e direzionali) per la loro natura vengono controllati per
mezzo dello svolgimento dell’indagine ed osservazione
La dimensione del campione dipende da:
Risk of failure

Frequenza controllo
(manuali)

Grado di deviazione
atteso
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Sondaggi di conformità - Tempistica

Sono pianificati per verificare se i controlli interni sono stati applicati
lungo tutto l’esercizio

Sono generalmente effettuati prima della chiusura dell’esercizio e
devono essere aggiornati a fine esercizio (roll forward)
considerando:
• risultati delle verifiche effettuate prima della chiusura
dell’esercizio
• ampiezza del periodo residuo
• eventuali cambiamenti avvenuti nel sistema di controllo
interno
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità
Consentono di ottenere evidenze di revisione per individuare errori significativi nel bilancio
mantenendo un rischio di individuazione al livello ritenuto opportuno.
Per ciascuna asserzione di bilancio il revisore deve svolgere adeguate procedure di validità:

Procedure di analisi
comparativa

Verifiche di dettaglio
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Analisi comparativa (ISA Italia 520)
Prevedono l’analisi dell’andamento dei dati finanziari, patrimoniali ed
economici significativi
Includono l’analisi degli indici, delle fluttuazioni, delle incoerenze e degli
scostamenti rispetto ai valori previsti
Vengono utilizzate dal revisore durante le varie fasi della revisione:

Accettazione e
mantenimento
dell’incarico

Per valutare il
profilo di rischio
del cliente

Pianificazione

Svolgimento
delle procedure
di revisione

Espressione del
giudizio
professionale

Per definire la natura,
tempistica ed
ampiezza delle altre
procedure di revisione

In aggiunta o in
sostituzione di
altre procedure
di validità

Analisi del
bilancio nel suo
insieme
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità - Analisi comparativa
Corretta esecuzione
• Definizione dell'obiettivo

• Verifica del livello di dettaglio delle informazioni oggetto di analisi

• Valutazione della disponibilità e attendibilità delle informazioni

• Previsione del risultato

• Comparazione con i dati effettivi oggetto d’analisi

• Valutazione del risultato finale
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità - Analisi comparativa
Quadro concettuale in cui si sviluppa una procedura di analisi comparativa:

Dati di base

Aspettative

Dati a consuntivo

Scostamenti
accertati

Confronto

1.Definizione dell'obiettivo
di revisione (es. A del costo
del personale)
2.Valutazione del livello di
dettaglio delle informazioni
oggetto di analisi
3.Disponibilità e
attendibilità delle
informazioni
4.Previsioni del risultato
5. Comparazione con il
dato effettivo
6.Valutazione dei risultati
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità - Analisi comparativa
Ai fini di una corretta valutazione dei risultati è necessario determinare se le evidenze di revisione
ottenute con l’analisi comparativa siano adeguate; nel caso in cui non lo fossero, sarà necessario
svolgere adeguati Test di Dettaglio.
Esistono tre famiglie di procedura di analisi comparativa:

Test di
ragionevolezza

E’ una tecnica di alto livello probativo ed implica:
•
l’identificazione delle variabili
•
l’identificazione dell’appropriata relazione tra le variabili
•
la combinazione delle variabili per effettuare la previsione del risultato
Prevede: ricalcolo del TFR, degli Interessi attivi/passivi, degli ammortamenti.

Trend Analysis

RatioAnalysis

Consiste nell’analisi dei cambiamenti fra un periodo ed un altro:
• Mensilizzazione dei costi del personale
• Mensilizzazione dell’incidenza percentuale dei resi sul fatturato
• Comparazione tra il fatturato di dicembre e gennaio negli ultimi esercizi

Rapporti fra due o più voci di bilancio o fra dati del bilancio con altri dati prodotti
all’interno dell’azienda o provenienti dall’esterno:
• Indice di rotazione del magazzino
• Tempi medi di incasso
• Incidenza delle perdite su crediti sul fatturato
• Incidenza percentuale delle varie fasce di scaduto rispetto al totalecrediti
• ROI, ROS, ROE, ecc..
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio
Sono le procedure che vengono svolte a livello più analitico e prevedono la raccolta delle evidenze di
revisione sul singolo elemento che compone il saldo o sulla singola transazione di bilancio
Limite:

Punto di forza:
Identifica l’errore con precisione (efficacia)

Estensione analisi a un numero elevato di
transazioni (a volte poco efficiente)

Vengono generalmente effettuate attraverso le seguenti tipologie di procedure di revisione:

Ispezione

Ricalcoli

Conferme (interne o
esterne alla società)
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501

Attenzione: ISA Italia 501 stabilisce specifiche procedure di validità al fine di
ottenere adeguati elementi probativi.

Partecipazione alle
rilevazioni fisiche delle
rimanenze di magazzino

Richiesta di informazioni
ai consulenti legali esterni

Informazioni sui settori di
attività
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Partecipazione all’inventario di magazzino
L’inventario fisico di magazzino rappresenta un’importante attività di controllo dell’attendibilità del sistema della
contabilità di magazzino e, conseguentemente, delle rimanenze iscritte a bilancio

La partecipazione all'inventario fisico consente di:
- Ispezionare le rimanenze di magazzino
-

Osservare che le operazioni di conta effettuate dalla società siano effettuate in base alle direttive impartite

Il revisore ottiene evidenza di revisione circa:

- i risultati della conta fisica
- la presenza di eventuali merci obsolete o danneggiate tra le rimanenze
- Il rispetto delle procedure interne relativamente alla conta fisica
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Partecipazione all’inventario di magazzino

Principali attività:
Ø Esaminare e valutare le istruzioni emanate dalla società;
Ø Pianificare la partecipazione all’inventario effettuato dalla società;
Ø Osservare le modalità di svolgimento della conta;
Ø Effettuare a sua volta conte a campione;
Ø Verificare le procedure per il controllo della corretta rilevazione dei fatti gestionali per
competenza;
Ø Confrontare le risultanze della conta con l’elenco finale delle rimanenze.
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Richiesta di informazioni ai consulenti legali esterni
Le cause in corso e le rivendicazioni in essere possono avere impatti significativi sul bilancio sia
in termini di stanziamenti nei fondi rischi ed oneri (in caso di passività potenziali probabili) sia in
termini di informativa (in caso di passività potenziali possibili o probabili ma non quantificabili).
Il revisore deve svolgere tutte le procedure di revisione che ritiene necessarie al fine di:
•

identificare tutte le cause in corso o rivendicazioni in essere;

•

valutarne la possibile conclusione al fine di identificare e quantificare i possibili impatti
sul bilancio.
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SONDAGGI DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI VALIDITÀ

Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Richiesta di informazioni ai consulenti legali esterni
Nell'ambito delle sue attività il revisore deve:
Ø discutere con la Direzione e con i responsabili dell’ufficio legale;
Ø ottenere specifiche attestazioni scritte dalla Direzione;
Ø esaminare i verbali delle riunioni degli organi sociali;
Ø esaminare la corrispondenza con organismi di vigilanza (Consob, Banca d’Italia, ecc.);
Ø richiedere informazioni ai legali esterni della società;
Ø individuare tutti i legali che hanno assistito la società durante l’esercizio per cause o
rivendicazioni;
Ø la verifica della completezza si basa sia sull’analisi della corrispondenza tra società e legali
sia sulla analisi dei conti che accolgono i costi per spese legali;
Ø l’invio delle lettere dovrà coprire il 100% dei legali.
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Procedure di validità – Verifiche di dettaglio ISA Italia 501
Informazioni sui settori di attività
Se il bilancio contiene informazioni sui vari settori in cui la società opera, e queste siano
significative, il revisore deve ottenere adeguate evidenze circa la conformità di tali informazioni
con i criteri di redazione del bilancio (chiarezza e veridicità).
In particolare il revisore deve:
Ø discutere con la Direzione i metodi utilizzati per la segmentazione (identificazione dei settori,
allocazione dei costi e dei ricavi, ecc.);
Ø verificare che l’applicazione di tali metodi abbia condotto ad una informazione conforme ai
criteri di redazione del bilancio;
Ø verificare la coerenza con i periodi precedenti;
Ø verificare che siano state adeguatamente considerati i trasferimenti tra settori;
Ø effettuare analisi comparative con i dati dei precedenti esercizi.
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Campionamento di Revisione - Selezione delle voci da esaminare
ISA Italia 530
Modalità di selezione delle voci nelle quali applicare le verifiche di dettaglio

A. Selezione di tutti gli elementi

B. Campionamento di revisione

C. Selezione di elementi specifici
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Campionamento di Revisione – A. Selezione di tutti gli
elementi
Si intende l’applicazione di procedure di revisione su un numero di voci inferiore alla totalità delle
voci che compongono il saldo di bilancio da analizzare in modo tale che tutte le voci abbiano una
stessa probabilità di essere selezionate

Il principale vantaggio dell’utilizzo del campionamento di revisione rispetto alla selezione di voci
specifiche è che gli eventuali errori riscontrati possono essere estesi all’intera popolazione
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Campionamento di Revisione – B. Campionamento di
revisione
Prima di definire il campione è necessario accertarsi che la popolazione oggetto di analisi sia:

Appropriata in relazione
all’obiettivo di revisione

Ad esempio, l’elenco delle fatture
fornitori registrate non risulta
appropriato se si vuole verificare la
completezza dei debiti verso
fornitori, sarà più appropriato
l’elenco delle bolle di entrata merce

Completa

Ad esempio, prima di procedere
con qualsiasi selezione di un
campione è fondamentale
assicurarsi che la popolazione
includa tutte le transazioni che
compongono il saldo di bilancio
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Campionamento di Revisione – B. Campionamento di
revisione
Per migliorare l’efficacia dell’utilizzo del campionamento il revisore può valutare di
stratificare la popolazione suddividendola in sottopopolazioni aventi caratteristiche
specifiche.
Il vantaggio della stratificazione è quello di ridurre la variabilità all’interno della
popolazione e, di conseguenza, la dimensione del campione senza un incremento
proporzionale del rischio.
Ad esempio, la dimensione di un campione di crediti su cui effettuare l’analisi di
recuperabilità può essere ridotto suddividendo i clienti in base all’area geografica
concentrando l’analisi sui paesi a maggior rischio.

La dimensione del campione è funzione del livello di rischio di campionamento che il
revisore è disposto ad accettare.

I fattori che influenzano la dimensione del campione sono diversi a seconda che il
campione riguardi una procedura di conformità procedurale o una procedura di
validità.
Rischio di campionamento: il rischio di esprimere, sulla base di un campione, una
conclusione diversa da quella che si sarebbe raggiunta se l’intera popolazione fosse
stata analizzata.
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Campionamento di Revisione – B. Campionamento di revisione

Sondaggi di conformità
Fattori che influenzano la dimensione del campione

•

Livello di affidabilità del sistema di controllo interno: un rischio di controllo basso richiede un
campione elevato per ottenere maggiori elementi probativi a supporto della sua valutazione

•

Tasso di errore che si è disposti ad accettare: più basso è il tassodi scostamento che si
intende accettare maggiore dovrà essere la dimensione del campione

•

Tasso di errore che ci si aspetta di riscontrare: anche questo fattore presenta una relazione
diretta con la dimensione del campione

•

Numero di unità di campionamento: in popolazioni numericamente rilevanti, la dimensione del
singolo campione ha effetti trascurabili sulla sua dimensione complessiva
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Campionamento di Revisione – B. Campionamento di revisione

Procedure di validità
Fattori che influenzano la dimensione del campione

-

-

-

Valutazione del rischio di errore: un rischio intrinseco e/o di controllo alto significa che il
controllo interno non è in grado di individuare e correggere errori e di conseguenza il
rischio di individuazione deve essere abbassato attraverso un campione elevato
Utilizzo di altre procedure di validità: maggiore è la numerosità di procedure di validità
effettuate minore è la necessità di utilizzare un campione elevato
Entità dell’errore complessivo atteso: maggiore è l’entità dell’errore atteso, maggiore è
la dimensione del campione
Stratificazione: riduce la dimensione del campione
Numero di unità di campionamento: in popolazioni numericamente rilevanti, la
dimensione del singolo campione ha effetti trascurabili sulla sua dimensione
complessiva
Errore complessivo che il revisore è disposto ad accettare: minore è l’errore
complessivo accettabile maggiore è la dimensione del campione
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Campionamento di Revisione

Statistico

Prevede che tutte le voci
componenti la popolazione
abbiano la stessa probabilità di
essere selezionate (selezione
casuale)

Non statistico

Richiede che il revisore utilizzi il
proprio giudizio professionale per
la selezione delle voci

Il campionamento non statistico
deve individuare un campione
rappresentativo scegliendo le voci
con le caratteristiche tipiche della
popolazione, senza pregiudizi
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Campionamento di Revisione

Se una voce selezionata non è adatta allo svolgimento della procedura si
deve valutare se:
- effettuare la procedura su di una voce sostitutiva (es. una fattura
annullata)
- considerare tale voce come un errore (es. impossibilità di svolgere la
verifica per l'assenza della documentazione di supporto)

Nella valutazione dei risultati il revisore deve valutare la natura e la causa
degli errori individuati:
- procedure di validità: avranno unicamente effetti sulla voce di bilancio
- sondaggi di conformità: oltre che avere effetto sulla voce di bilancio
determinano la valutazione del grado di affidabilità del sistema di
controllo interno e quindi del rischio di controllo
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SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Definizione di controllo interno

Definizione di
controllo
interno

Ø E’ il mezzo attraverso il quale la direzione di un’azienda controlla lo
svolgersi della propria attività.
Ø E’ il complesso delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative
adottate da un’azienda per raggiungere i seguenti obiettivi:
Ø identificazione, misurazione e monitoraggio dei principali rischi;
Ø gestione aziendale efficace ed efficiente;
Ø affidabilità dell'informazione finanziaria;
Ø rispetto di leggi regolamenti, statuto e procedure interne;
Ø salvaguardia del patrimonio aziendale.
Ø Il controllo interno può avere come oggetto:
Ø gli aspetti gestionali dell’azienda (controllo gestionale);
Ø la corretta rappresentazione contabile dei fatti aziendali e la
salvaguardia del patrimonio (controllo sull’informativa finanziaria).
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Controllo interno sull’informativa finanziaria

Ø Insieme di procedure e tecniche aziendali che garantiscono:
Ø conformità delle operazioni svolte alle direttive generali o
specifiche impartite;
Ø corretta registrazione e rendicontazione (in bilanci e situazioni
contabili) delle operazioni;
Ø salvaguardia del patrimonio aziendale;
Ø conformità delle operazioni svolte alla normativa in vigore.
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Controllo interno sull’informativa finanziaria

Controllo interno

Informazione

Informazione

Procedure di rilevazione
e di aggregazione dei dati

Bilancio e report

Informazione

Terzi

Azienda

Bilancio
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Controllo interno sull’informativa finanziaria

Ø ISA Italia 315: disciplina l'identificazione e la valutazione dei rischi di
errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto
in cui opera.
Ø Solo attraverso la comprensione del sistema contabile e del sistema di
controllo interno aziendale è possibile pianificare e sviluppare un
approccio di revisione efficace.
Ø Il revisore analizza il sistema di controllo interno al solo fine di meglio
svolgere la revisione di bilancio e non al fine di esprimere un giudizio su di
esso.
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Componenti del sistema di controllo interno sull’informativa
finanziaria

Componenti del
sistema di
controllo interno
sull’informativa
finanziaria

1. Ambiente di controllo

2. Processo aziendale di gestione del rischio d’impresa

3. Sistema di informazione e comunicazione

4. Attività di controllo e monitoraggi:
Ø controlli generali
Ø controlli specifici
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Ambiente di controllo

Ambiente
di
controllo

E’ la base (fondamenta) di un buon sistema di controllo interno

E’ strettamente legato alla struttura organizzativa che delinea le
funzioni e i ruoli chiave aziendali
Ø chi fa che cosa

E’ fondamentale in quanto è in grado di influenzare il modo in cui:
• la direzione valuta e controlla il rischio
• le informazioni e le comunicazioni vengono strutturate
• le attività di controllo vengono disegnate ed implementate
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Ambiente
Elementi da analizzare
di
controllo

Ambiente di controllo – Elementi da analizzare

Comunicazione e applicazione dei
valori etici e di integrità da parte del
personale della società

influenza l’efficacia della struttura, dell’operatività
e del monitoraggio dei controlli

Considerazione dell’importanza della
competenza

attenzione che la direzione pone sui livelli di
competenza necessari per particolari mansioni
(processi organizzativi di allocazione delle risorse,
esistenza di adeguati percorsi formativi)

Livello di partecipazione dei
responsabili delle attività di
governance

l’indipendenza del collegio sindacale e
dell’organismo di vigilanza dalla direzione nonché
loro esperienza, autorevolezza, livello di
coinvolgimento, appropriatezza delle loro azioni

Filosofia e stile operativo della
direzione

assunzione e gestione dei rischi connessi
all’attività e cultura di “trasparenza contabile”
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Processo aziendale di gestione del rischio d’impresa

Processo
aziendale di
gestione del
rischio d’impresa

Processo che permette alla Direzione di identificare e valutare
l’entità e la probabilità di accadimento di un rischio di business
(strategico e/o operativo) e di definire se, e in che misura, esso
può avere riflessi sul bilancio d’esercizio

Se tale processo esiste ed è appropriato alle sue caratteristiche
aziendali (settore, rischi, complessità e dimensioni) il revisore
trae beneficio dalla sua analisi in quanto lo assiste
nell’identificazione dei rischi di errore in bilancio
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Processo aziendale di gestione del rischio d’impresa – attività previste

Processo
aziendale di
gestione del
rischio d’impresa
– attività previste
Identificare tempestivamente i rischi
significativi (di business, operativi,
finanziari e legali) che minacciano
l’azienda

Considerare la probabilità di
accadimento dei rischi

Stabilire la priorità per
l’allocazione delle risorse
disponibili alle attività da
svolgere

Definire e comunicare gli
obiettivi di controllo

Stabilire indicatori di
performance per monitorare
l’andamento delle attività

Monitorare l’ambiente esterno ed
interno per identificare se
rivalutare gli obiettivi ed i controlli
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Processo aziendale di gestione del rischio d’impresa – domande chiave
Come il management della società
identifica ed analizza i rischi connessi al
proprio business?
Il management intraprende appropriate
azioni al fine di gestire o controllare
questi rischi?
Il management prevede un periodico
aggiornamento dell’analisi dei rischi
d’impresa?
Il management dispone di adeguati
report gestionali che permettono il
monitoraggio costante delle attività
strategiche svolte e dei relativi rischi?
Il management valuta periodicamente i
potenziali impatti dei rischi identificati
sul bilancio?
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Sistema di informazione e comunicazione

Sistema di
informazione e
comunicazione

Insieme di procedure per la rilevazione e il trattamento delle informazioni
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali

informazioni: identificate, rilevate e
trasmesse nella forma e con la
tempistica che permetta agli
operatori di svolgere i propri
compiti

comunicazione: le informazioni
devono essere adeguatamente
comunicate all’interno dell’azienda,
tra le diverse unità operative, e
all’esterno quando necessario
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Sistema di informazione e comunicazione

Sistema di
informazione e
comunicazione

Ø Obiettivi del sistema informativo:

Ø catturare in modo accurato e tempestivo le informazioni relative a
tutte e solo le transazioni di pertinenza dell’azienda;
Ø processare le informazioni al fine di renderle disponibili e
intellegibili per le finalità del caso;
Ø consuntivare le informazioni sotto forma di report di carattere
sia contabile che gestionale;
Ø trasmettere le informazioni alle persone interessate con
tempistiche adeguate.
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Sistema di informazione e comunicazione - domande chiave

Le informazioni che il management della società
ottiene per gestire la propria attività sono
sufficienti, accurate e tempestive?
Le informazioni connesse all’attività svolta
sono riflesse, in modo accurato, nel bilancio?
Il sistema informativo è coerente con la realtà
aziendale (dimensioni, caratteristiche, ecc.)?

Esiste un adeguato processo di comunicazione
all’interno dell’organizzazione aziendale, ad
esempio quantità e qualità delle informazioni
adeguate all’interlocutore che le riceve?

Esiste un adeguato processo di comunicazione
verso l’esterno (azionisti, creditori,
stakeholders in generale)?
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Sistema di informazione e comunicazione - domande chiave

Sistema di
informazione e
comunicazione
Documentazione del sistema
informativo aziendale

Esempi di procedure amministrative
e contabili da analizzare
Rif. cap. 4.1

flowcharts

processo acquisti

memorandum descrittivi delle
procedure amministrative e
contabili

processo vendite

questionari

processo tesoreria
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Effetti correlati ad una carenza insita nel sistema di informazione e
comunicazione

Effetti correlati ad
una carenza insita
nel sistema di
informazione e
comunicazione

Il sistema contabile potrebbe non essere in grado di
catturare ed elaborare i dati relativi alle transazioni
ricorrenti (es. i ricavi ed i costi operativi)

Le voci di bilancio soggette a stime potrebbero non essere
supportate da tutte le informazioni necessarie (es. fondi per
rischi ed oneri)

Potrebbe non essere possibile svolgere la revisione
contabile del bilancio senza una sostanziale rielaborazione
di tutte le transazioni fatte dalla società
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Che cosa implica l’esistenza di un efficiente ed efficace sistema di
informazione e comunicazione

Che cosa implica l’esistenza di un
Poter dare
“affidabilità”
di controllo
interno
efficiente
edal sistema
efficace
sistema
di ed utilizzare un
approccio di revisione che riduca le verifiche di dettaglio (ad esempio
informazione e comunicazione
analisi documentali), per quanto riguarda la completezza, l’esistenza e
l’accuratezza, sulle transazioni ricorrenti (routine transactions)

Focalizzare in modo appropriato ed efficiente la revisione sulle transazioni
non ricorrenti (non routine transaction) e sulle stime di bilancio
(accounting estimates)

Considerare adeguate le informazioni incluse in bilancio
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Attività di controllo

Attività di
controllo

Insieme delle procedure aziendali che aiutano la direzione a verificare il
rispetto delle direttive impartite
preventivi

consuntivi

generali

specifici

controllo direzionale
(consuntivo)
revisione interna
(consuntivo)
controlli generali del
sistema informatico
(preventivo)

si applicano a singoli flussi
di transazioni e saldi di
bilancio
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Controllo direzionale

Controllo
direzional
e

Il revisore deve capire il processo con il quale la Direzione controlla
la propria attività
Ad esempio:

con l’analisi dei risultati
periodici da parte della
Direzione (ad esempio
risultati mensili
comparati con budget,
periodi precedenti,
mercato, ecc.)

con specifiche iniziative
intraprese dalla
Direzione (per
espandere il mercato,
migliorare la
produzione, contenere i
costi, ecc.)
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Revisione interna (ISA Italia 610)

Revisione
interna (ISA
Italia 610)

Ø Funzione aziendale con la quale la Direzione controlla la struttura del
sistema di controllo interno.
Ø Se il revisore intende utilizzare il lavoro svolto dalla revisione interna deve
effettuare una valutazione preliminare della funzione analizzando i seguenti
aspetti:
Ø status organizzativo: posizione nell’ambito dell’organigramma
(indipendenza ed autonomia);
Ø obiettivo della funzione: natura e tempistica delle procedure
effettuate;
Ø competenza tecnica;
Ø diligenza professionale (es. piani di lavoro e documentazione).
Ø Il revisore esterno è il solo responsabile del giudizio espresso sul bilancio
e quindi non può trasferire parte delle proprie responsabilità alla funzione
di revisione interna, se utilizzata.
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Controlli generali del sistema informatico (IT)

Controlli generali del
sistema informatico
(IT)

Organizzazione e politiche direzionali della funzione IT

Controlli su accessi logici e fisici

Controlli sullo sviluppo e sulle modifiche dei programmi

Gestione operativa del sistema
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Controlli generali e approccio di revisione

Controlli generali e
approccio di
revisione
Control approach

Se i controlli generali esistono, sono efficaci e
adeguati

Substantive
approach

se i controlli generali non ritenuti adeguati, il
sistema di controllo interno potrebbe risultare
non affidabile
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Controlli specifici

Controlli
specifici

Ø Se il revisore vuole adottare un control approach deve:
Ø chiedersi quali sono i controlli specifici connessi alle attività di controllo
con cui la direzione ottiene tutte le informazioni relative all’attività
svolta;
Ø identificare, documentare e verificare i controlli specifici utilizzati dalla
società.

Ø Sono generalmente legati ad uno specifico obiettivo di revisione
(normalmente: completezza, esistenza ed accuratezza). Ad esempio:
Ø completezza degli acquisti: cosa assicura che tutti gli acquisti
siano stati correttamente contabilizzati?
Ø esistenza delle vendite: cosa assicura che solo le vendite
effettivamente avvenute siano state registrate?
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Controlli specifici

Controlli
specifici

Controlli specifici

Basso livello
(lower level controls)

Alto livello
(higher level controls)
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Controlli specifici di basso livello (lower level controls)

Controlli specifici
di basso livello
(lower level
controls)

Normalmente sono controlli preventivi e coprono una sola transazione

controlli di editing

controlli matematici

blocchi all’immissione/accettazione di
ordini di acquisto/vendita

blocchi alla registrazione
di fatture

blocchi al pagamento di
fatture
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Controlli specifici di alto livello (higher level controls)

Sono controlli consuntivi e coprono un insieme di transazioni

Possono essere considerati come un doppio controllo che rileva
eventuali errori significativi, non identificati dai controlli di livello
inferiore
analisi degli indici di
fatturato mensile
riconciliazioni bancarie
rapportato al credito
per cliente
analisi per eccezioni
(documenti di trasporto in
attesa di fattura o privi di
ordine)
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Perché sono importanti i controlli specifici?

Perché sono
importanti i controlli
specifici?

Se i controlli specifici esistono e sono efficaci, con ogni probabilità al
revisore conviene ottenere l’evidenza probatoria di revisione per mezzo
del controllo degli stessi

Nell’ambito dello svolgimento di questi controlli il revisore deve verificare
che funzionino in modo sistematico ed affidabile nell’arco di tutto
l’esercizio

In linea generale sono da preferire gli “higher level control” in quanto
coprono un numero ampio di transazioni e risultano quindi più efficaci ed
efficienti
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