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ALBERTO PESENATO 
 

Revisore Legale 
Consulente Area 231/2001 

Dottore Commercialista 

 

                                                       www.albertopesenato.net 

 

 

 

I PARTECIPANTI SONO INVITATI A STAMPARE IL PRESENTE  MATERIALE UTILE 
E NECESSARIO AD UN EFFICACE ESPOSIZIONE 

 

La dotazione è un estratto del  “Manuale del Revisore Legale” V Edizione 2012  WKI IPSOA 

Capp. 77 – 78 /  C D 06 

 

P. M. I. 
 
 

 

VERIFICHE  
DEL COLLEGIO SINDACALE  

CONTROLLI DEL REVISORE  LEGALE  
 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLI 
 

 

 

 

Art.2403 c.c. – Art.14 ex  D. Lgsl . 39 del 27/01/ 2010 
 I.S.A. International Standards on Auditing 

 Direttiva 43/2006 C.E. 
Documenti: CoSO Report Addendum Italiano I e CoSO III 

SOX ( Serbanes Oxley Act) : Sections  302 – 404 - 906 
 
 
 

  
(Prima di procedere ad un’eventuale stampa si consiglia di scorrere tutto il dossier ed accertarsi che l’impaginazione sia 

omogenea ed ogni check list o questionario inizi a capo pagina 
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INTRODUZIONE ( Capp. 77 – 78) 

Il principio di revisione 200 § A64, A65 indica una nozione dell’entità aziendale di minori 
dimensioni. 
 

1) Proprietà:  

a) La proprietà e la direzione sono concentrate in un numero limitato di soggetti ( di sovente un 
singolo soggetto) 

     2) Altre Caratteristiche 

a) Registrazioni contabili semplici – a fronte di operazioni semplici e lineari; 

b) Un numero limitato di settori di attività e di prodotti nell’ambito del singolo settore; 

c) Limitate fonti di ricavo 

d) Un numero limitato di controlli interni che possono essere elusi dalla direzione 

e)  Un numero limitato di livelli direzionali ma responsabili di una vasta gamma di controlli 

f)  Un numero limitato di dipendenti e questi rivestono una molteplicità di funzioni 

3) Quotazione: 

Quanto affermato per imprese di dimensioni ridotte può presupporre che queste non siano 
quotate. 

 Alcune affermazioni però possono essere adeguate per revisioni contabili riferite a società 
quotate di dimensioni minori 

 
Riepilogando: 

Le imprese e gli enti minori hanno di norma pochi od un unico proprietario che generalmente sono 
od è direttamente coinvolto nella gestione quotidiana. 
Il proprietario/ amministratore esercita un controllo diretto su tutte le decisioni ed ha la possibilità 
di intervenire personalmente in qualsiasi momento con efficacia per far fronte al modificarsi delle 
circostanze. 
Questo controllo diretto e tempestivo può compensare le deboli procedure di controllo interno in 
essere. 
La semplicità dei controlli non significa di per sé che esiste un alto rischio di frode od errore, ma è 
possibile che il proprietario/ amministratore approfitti della sua posizione dominante per eludere i 
controlli. 
Sono, quindi, le doti di integrità del proprietario/ imprenditore a determinare il rispetto dei principi 
di corretta amministrazione ed, in particolare, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 
amministrativo, contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento; nonché la regolare 
tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione 
come preteso dagli articoli 2403 e Art.14 ex  D. Lgsl . 39 del 27/01/ 2010 
 
 
Il Revisore Legale deve svolgere il proprio incarico con l’usuale scetticismo professionale senza 
desumere la disonestà, né l'indiscussa onestà del proprietario/amministratore. 
Il sindaco/revisore non è in grado di controllare tutte le operazioni effettuate durante il periodo 
amministrativo sottoposto a revisione, dovrà quindi basarsi sul diverso grado di affidabilità del 
sistema di controllo interno della società, anche se limitato. 

Un sistema perfetto ed ideale è soltanto possibile in grandi organizzazioni laddove le dimensioni 
aziendali permettono una completa separazione delle mansioni garantendo un certo grado di 
affidabilità. 
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Nella pratica, numerose società piccole fanno uso di sistemi di rilevazione molto semplici che non 
possono soddisfare di per sé stessi l'attendibilità delle registrazioni. 

La valutazione del Rischio di Revisione e la successiva pianificazione del controllo contabile 
possono richiedere un tempo limitato ai colloqui periodici con il proprietario/amministratore. 

I questionari ed i programmi di revisione qui proposti hanno lo scopo di orientare la verifica dei 
sistemi instaurati nelle PMI dove il personale è limitato. In questi casi il sindaco/revisore dovrà 
accertare che la società abbia almeno previsto l'effettuazione di alcuni controlli fondamentali 
minimi. 

Nel caso in cui il Revisore Legale pervenga alla conclusione che il sistema (anche minimo) di 
controllo interno instaurato dalla società contiene gravi lacune e debolezze (inefficacia), dovrà 
impostare il lavoro di revisione interamente sull'esecuzione di controlli sostanziali o su altre 
procedure alternative. 

Nei casi peggiori in cui la società non abbia previsto neanche minime ed elementari procedure di 
controllo interno, il revisore dovrà allora opportunamente considerare la possibilità di non poter 
emettere un giudizio sul bilancio. 

Dopo aver completato i questionari e le relative verifiche, si dovranno elencare tutte le risposte 
negative che serviranno: 

a) come base per creare procedure alternative; 

b) come punti base per l'evidenziazione dei punti di debolezza che saranno sottoposti alla direzione 
per mezzo della lettera che li evidenzia. 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
 
Nella presente trattazione vengono proposte le check lists, i questionari ed i programmi di revisione 
che meglio si adattano alle PMI e che fanno riferimento ai principi di revisione I,S.A. (International 
Standards on Auditing) attualmente in vigore, a quelli divenuti pratica professionale (Auditing 
Guidelines). (International Standards on Auditing). 
Tutto ciò premesso, il Revisore Legale , attualmente, può scegliere una delle due alternative: 
a) seguire i principi di revisione e la pratica professionale internazionale ed adottare le check lists, i 
questionari ed i programmi di revisione qui proposti, adattandoli allo specifico cliente ed ai principi 
contabili di riferimento (prassi seguita dalle società di revisione iscritte all'albo Consob e a quello 
Assirevi); 
b) creare delle proprie procedure e programmi di revisione (indicando i principi di revisione di 
riferimento). 
Il lavoro che viene qui proposto segue la prima via: viene presentato al professionista un percorso 
dettagliato nella metodologia e nella tecnica di revisione contabile che fa riferimento agli I.S.A  
(International Standards on Auditing) e alla Pratica Professionale (Documenti dal n. 6 al n. 17). 
. 
Il Revisore Legale  esamina in senso critico gli strumenti di lavoro proposti; l’esperienza e la pratica 
professionale maturata gli permettono di adeguare ogni singolo strumento di verifica alla situazione 
aziendale specifica, in particolare, nella fase di verifica del Sistema Controllo Interno ( SCI) 
aziendale (Parte III) ed in quella del bilancio (Parte  IV e V), quando, in alcuni casi, i programmi di 
revisione devono essere adattati a principi contabili specifici. 
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COME SVOLGERE IL LAVORO NELLE PMI 1 ? 
 

               a)  Schema a pag 1491 ( Tav. 77.1)  che espone come strutturare il lavoro   

               b)  6) Dossier Permanente (pag. 1618/ CD  Punto 6  costruire il dossier (una o due visite) 

               c)  5) Dossier Imposte       (pag. 1616/ CD Punto 5  costruire il dossier (come sopra) 

               d) 4) ICQ - Questionari sul Controllo Interno ( da pag 1591 a pag 1607/CD Punto 4):  completare 
e determinare il Rischio di Controllo andando ai singoli capitoli richiamati per approfondimenti ed 
ampliamenti  rispondere alle domande del questionario ed identificare il Rischio di Controllo per ogni 
ciclo operativo 

e) Determinare il Rischio Intrinseco: Check lists ( da Y1 a Y6 pagg. da 1537 a 1560) e riportare le 
conclusioni in Yb (pag. 1539 ) andando nei singoli capitoli indicati per approfondimenti se necessario. 
(operazione  che si esegue una sola volta nelle visite della prima applicazione e negli anni successivi va 
solo aggiornata) 

f)  determinare il (Rischio) Livello di Individuazione ( da pag. 1591 a pag 1607)   e di conseguenza il 
Rischio di Revisione  per ogni ciclo operativo e riportare in Ya (pag 1535/CD Ya)  le conclusioni  
(operazione che si esegue una sola volta nelle visite della prima applicazione e negli anni successivi va 
solo aggiornata) 

g)   Eseguire le verifiche contabili: B100; E -100 (pag. 1503); K - 100  M -100 ( pag 1513); N – 100; X; 
(pag. 1521/ C D Punto 1 )  (ad ogni visita un sindaco/revisore del Collegio dovrebbe assolvere solo a 
questo compito) (vedi nota 2) ( da 1523 a 1531 e foglio Excel CD punto 08) 

h)  Eseguire le verifiche sul bilancio  al 31/12/201x ( da  pag 1497 a pag 1522 /CD Punto 1) 
 

 

Legenda:  riferimenti - pagine ( Volume / C D) 

 

 

Si ricorda ai Colleghi che 17 articoli/contributi sul controllo della qualità nella revisione 
legale, editi dalla rivista Amministrazione & Finanza,  sono consultabili/scaricabili dal sito 

 www.albertopesenato.net 

 

 

 

 

                                                 
1 Un componente il Collegio Sindacale ( se il Collegio è incaricato anche della Revisione Legale un componente di esso 
delegato alla Revisione Contabile dovrebbe occuparsi unicamente della Revisione Legale e divenirne esperto e referente 
per i colleghi componenti il Collegio. 
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Contenuto del faldone di lavoro 

Nella pagina iniziale del faldone di lavoro è necessario indicare il nome dell'azienda, dei 
sindaci e del Revisore Legale.  

 

Nome Azienda: 

 

Collegio sindacale 

 

Revisore  Legale 

 
Il faldone di lavoro è diviso in diverse parti: 

1. Programmi di revisione della verifica sul bilancio di esercizio, Programmi di revisione delle 
verifiche contabili trimestrali (E-100, M-100, X) 

2. Visite periodiche trimestrali: 
• Verbali del collegio sindacale 
• Verbali delle verifiche contabili 

3. Lavoro svolto nell’esercizio (200X-1, Anno Precedente) 

4. I.C.Q. (Questionario sul Controllo Interno - Asserzioni) 

5. Dossier imposte 

6. Dossier permanente 

I questionari sul controllo interno, i programmi di  controllo contabile e di revisione proposti 
per le PMI sono una sintesi delle parti III – IV – V del presente Manuale e possono essere 
integrati per adeguarli all’azienda qui sottoposta a verifica. 

Faldone tenuto a cura di __________________________________________ 
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Dossier Anno 2_______ (Ex Art. 2403 c.c., Art.14 ex  D. Lgsl . 39 del 27/01/ 2010 , P.R.  230 – 
315 - 500 - 501) 

Modalità di tenuta (P.R. – 200 – 220 -  230 –  300 - 500 – 501)  

Il faldone di lavoro è formato da una serie di sezioni contenenti quanto di seguito indicato (Tavola 
77.1): 

- Sezione 1: programmi di revisione per la verifica del bilancio di esercizio - programmi 
di revisione per le verifiche contabili trimestrali sui fatti di gestione E - 100, M - 100, W, 
X e sulle singole poste di bilancio, le lettere da B a S rappresentano la prova del lavoro 
svolto dal revisore o dall’incaricato al controllo contabile; (Art. 14 ex D. Lgsl. 39 del 
27/11/2010) 

- Sezione 2: quattro visite sindacali e quattro verifiche contabili del 200X, dove avremo 
svolto anche il lavoro di verifica contabile; (Art. 14 ex D. Lgsl. 39 del 27/11/2010) . , il 
riepilogo  del Rischio di Revisione e  la determinazione del Rischio Intrinseco. 

- Sezione 3: lavoro svolto nell'anno precedente contiene le quattro visite sindacali e le 
quattro verifiche contabili dell’anno precedente (200X-1), nonché i verbali delle visite 
stesse; 

- Sezione 4: I.C.Q. (Questionari sul Controllo Interno – Asserzioni) contiene  la 
rilevazione delle procedure, la loro verifica tramite walk through , la determinazione del 
Rischio di  Controllo e del Livello del Rischio di Individuazione e del Rischio di Revisione ; 
(Art. 2403 c.c.) 

- Sezione 5: Dossier Imposte contiene la storia fiscale della società; (Art. 2403 c.c.) 

- Sezione 6: Dossier Permanente contiene la storia ed i dati più significativi della società. 

(Art. 2403 c.c.) 

 

Tavola 77.1 Per verifica sindaci/revisori ex art. 2403 c.c. e Art. 14 ex D.Lgs. 39 del 27/11/2010.  

DOSSIERS PERMANENTI 
1 

Visite periodiche 
trimestrali 200X 

2 
3 

4 5 6 

Programmi di 
revisione della 

verifica sul 
bilancio di 
esercizio 

Art.14 ex  D.Lgs. 
39 del 
27/01/2010 

 

Programmi di 
revisione delle 

verifiche 
contabili 

trimestrali  

E-100, M-100, 
X – W  

Art.14 ex  
D.Lgs. 39 del 
27/01/2010 

 

    

Lavoro 
svolto anno 
precedente 
contiene le 

quattro visite 
sindacali, le 

quattro 
verifiche 

contabili, i 
verbali delle 

verifiche 

200X-1 

I.C.Q. 

Questionari 
Controllo 
Interno 
ex 2403 c.c. 

Dossier 
imposte 
ex 2403 

c.c. 

Dossier 
permanente 
ex 2403 c.c. 

I DOCUMENTI CONTENUTI IN QUESTO PACKAGE SONO TUTTI STRUMENTI DI LAVORO TRATTI 
DAI PRINCIPI DI REVISIONE 
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1  

Torna su 

Programmi di revisione per la verifica 
del bilancio di esercizio 

Programmi di revisione delle verifiche 
del Revisore Legale 

(E - 100; M - 100; X ; W) 

Ex Art.14 ex  D. Lgsl . 39 del 27/01/ 2010 

 

 

 

 

Manuale Parte V2 
 

 

I programmi di controllo contabile e di revisione qui proposti per le PMI in questa Prima 
Parte sono una sintesi delle parti IV e V del presente Manuale  fanno riferimento agli I.S.A. e 
possono essere integrati per renderli appropriati all’azienda qui sottoposta a verifica. 

                                                 
2 Il  Revisore potrà integrare  le verifiche traendo spunto dalle parti  II - III – IV – V  del Manuale 
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CONTROLLO CONTABILE, PROGRAMMA DI REVISIONE PER LA VERIFICA 
DELLE VOCI DI BILANCIO – Riepilogo e strumenti per la determinazione del Rischio di 
Revisione e Rischio Intrinseco 

Modalità di tenuta (P.P. - P. R. : 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 200 -  230 –  300 - 330 -  500 
– 501 – 520  ) 

Il documento trattato in questo paragrafo contiene i programmi di revisione per la verifica contabile: 

- delle voci dello stato patrimoniale; 

- delle verifiche contabili periodiche; 

- per il controllo della corretta rilevazione dei fatti di gestione da parte della società (E - 100; M - 
100; X, W). 

Ad ogni voce del bilancio è stata assegnata una lettera dell'alfabeto in modo che ogni verifica 
eseguita, sia del collegio che del revisore, avrà dei riferimenti ben precisi nelle carte di lavoro. 

La caposcheda, con il riepilogo di tutte le voci dello Stato Patrimoniale, è divisa in quattro parti, per 
avere un controllo completo di quali voci si sono verificate e quando si sono verificate. 

Per esempio, Cassa e Banche ( Sezione B) saranno verificate 4 volte e quindi il frontespizio avrà 4 
sigle e 4 date, i Clienti (sezione E) e Fornitori (sezione M ) 4 volte, i Costi e Ricavi (sezione X) 4 
volte per le verifiche contabili e saranno archiviati in E-100, M-100, X-100 e W e, quindi, anche 
queste caselle avranno 4 sigle e 4 date. 

I Ratei, i depositi cauzionali, i crediti diversi ed altre voci ( H -  K -  N) avranno un solo controllo, 
quindi una sola firma (è a discrezione del revisore stabilire quante verifiche fare sulle varie voci di 
bilancio). 

Il Programma di lavoro contiene indicativamente 107 controlli sullo stato patrimoniale e 20 sulle 
verifiche trimestrali, ma in realtà sono oltre 200 in quanto alcuni controlli sono multipli. 

Ogni controllo corrisponde ad uno o più principi di revisione ( I.S.A.) per la verifica delle voci 
dello Stato Patrimoniale. 

Ogni professionista esegue già di routine la gran parte di questi controlli, ma non ne dà evidenza 
nelle carte di lavoro; in questo modo, oltre ad avere una serie di verifiche documentate, può 
dimostrare a terzi il lavoro di revisione svolto e le verifiche effettuate. 

Se alcune parti del programma non sono proponibili nell'azienda in esame, il programma va lasciato 
in bianco con la scritta (non proponibile). È comunque prova che il professionista, se la situazione 
lo richiedesse, avrebbe lo strumento appropriato per affrontare la verifica. 
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VERIFICA CONTABILE TRIMESTRALE (E – 100 M – 100 X –  W ) E TECNICA DI 
VERIFICA  P.P. - P. R.:  7 (3.1 B – C – D) – 12 (3.1 B – C – D) – 17 – 230 – 300 -  330 – 500 – 
501 – 520) 

Modalità di tenuta 

Questi programmi di lavoro riguardano la verifica periodica trimestrale del revisore. 

Le verifiche si eseguono come nel walk through , tuttavia, senza fotocopiare, stampare o duplicare i 
documenti dell’azienda (si fotocopiano solo i partitari). 

Selezione per Acquisti/Fornitori (M - 100) 

1) Fotocopia del riepilogo partitario Fornitori (stampa elenco fornitori con saldo iniziale, 
progressivi dare/avere e saldo finale) alla data più recente, lo chiameremo M - 101. 

2) Sul partitario selezioniamo: 

a) alcuni fornitori significativi estratti dal progressivo avere; 
b) alcuni fornitori con i saldi più rilevanti; 

c) dei saldi dare (verifica n/c note d’accredito); 

d) in calce al partitario fornitori apporremo una spunta in rosso con questo commento: 

«Su tutti i documenti selezionati (ordine, conferma d'ordine, DDT, fattura, pagamento) 
abbiamo verificato tutte le evidenze dei controlli (quindi la conformità alle procedure) da 
parte del personale competente come da walk through». 

3) Fotocopia delle schede fornitori (mastrini) selezionate. Ogni scheda avrà una numerazione 
progressiva da M – 102 M – 103 M – 104 ecc. 

4) All'interno della scheda si selezionano delle transazioni che saranno verificate sui documenti 
originali estratti dall'archivio fatture d'acquisto (si appone la spunta che evidenzia i controlli 
eseguiti come scritto sul partitario vedi precedente punto d). 

5) Sui documenti andranno verificate TUTTE le evidenze – Punti di forza (sigle ed altro) di 
controllo come rilevato dal controllo interno (quindi la conformità alle procedure). Allo stesso 
tempo, avendo tratto la transazione dalla scheda contabile, se verifichiamo anche la 
corrispondenza dei dati da un documento all'altro (es. stesso dato sulla fattura e sulla scheda 
contabile) possiamo affermare di aver eseguito anche delle verifiche di sostanza. 

Selezione per Vendite/Clienti E - 100 

1) Fotocopia del riepilogo del partitario Clienti (stampa elenco clienti con saldo iniziale, 
progressivi dare/avere e saldo finale) alla data più recente lo chiameremo E - 101. 

2) Sul partitario selezioniamo: 

a) alcuni clienti significativi estratti dal progressivo dare; 
b) alcuni clienti con i saldi più rilevanti; 

c) eventuali clienti con saldo in avere (verifica n/c note di accredito); 

d) in calce al partitario clienti apporremo una spunta in rosso con questo commento: 

«Su tutti i documenti selezionati (ordine, conferma d'ordine, DDT, fattura, incasso) abbiamo 
verificato tutte le evidenze – punti di forza (quindi la conformità alle procedure) da parte del 
personale competente come da walk through». 
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3) Fotocopia delle schede clienti selezionate. Ogni scheda avrà una numerazione progressiva da E 
– 102, E – 103, E – 104 ecc. 

4) All'interno della scheda si selezionano delle transazioni che saranno verificate sui documenti 
originali estratti dall'archivio fatture di Vendita (si appone la spunta che segnala i controlli 
eseguiti come evidenziato sul partitario precedente punto d). 

5) Sui documenti andranno verificate tutte le evidenze (sigle ed altro) di controllo come rilevato 
dal controllo interno (Verifica di conformità). Allo stesso tempo, avendo tratto la transazione 
dalla scheda contabile, se verifichiamo anche la corrispondenza dei dati da un documento 
all'altro, possiamo affermare di aver eseguito anche delle verifiche di sostanza. 

Per crediti diversi e debiti diversi, immobilizzi, transazioni con consociate, controllate e collegate, 
effetti, eventuali verifiche eseguite come indicato per i clienti e fornitori saranno inserite: 

C – 100 Effetti attivi e passivi 

H – 100 Crediti diversi 

N – 100 Debiti diversi 

I  – 100 Immobilizzazioni materiali 

J  – 100 Immobilizzazioni immateriali 

K – 100  
K – 200 

Crediti v/controllate e collegate 

Debiti v/controllate e collegate 

Selezione acquisti vari, vendite varie, costi vari, costi diversi – Sezione X 

Si selezionano alcune transazioni, come nei punti precedenti, e si procede alla verifica come esposto 
nelle verifiche contabili Clienti (Vendite) e Fornitori (Acquisti). 

La compilazione dei fogli che seguono evidenzia le verifiche svolte: eventuali eccezioni 
(inadempienze) possono essere considerate punti di debolezza che andranno annotati dal revisore in 
un memo (commento) di quanto svolto e dei risultati rilevati da allegare davanti alle carte di lavoro 
e da inserire nel Dossier Permanente (DP 5) per ufficializzare successivamente il rilievo nella lettera 
che elenca i punti di debolezza. 

Altre verifiche attinenti all’esame  a campione dell’esistenza dei documenti formali relativi agli 
adempimenti tributari e previdenziali e dei documenti comprovanti i pagamenti dei relativi oneri 
sono evidenziate nel foglio Exel  W 

M-100, E-100, I, J, K, X, W sono parte integrante del programma di revisione per la verifica 
delle poste dello Stato Patrimoniale. Sono qui correttamente riportate nella sezione 
appropriata e sono la prova della verifica «con periodicità almeno trimestrale della regolare 
tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di 
gestione» ex art. 14   D lgsl. 30  27/01/2010 
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SCHEDE PER IL CONTROLLO CONTABILE E CHECK LIST RISC HIO DI REVISIONE 
Controllo contabile nelle P.M.I. (Art.14 ex D.Lgs. 39 del 27/01/ 2010  programmi di revisione per la verifica delle voci 
di bilancio. 

1° VISITA 2° VISITA 3° VISITA 4° VISITA 

Verifiche periodiche3 
Data + sigla Data + sigla Data + sigla Data + sigla 

Bilancio 

Sez. A.1 Bil. Verifica Stato Patrimoniale Attività      

Sez. A.2 Passività      

Sez. A.3 Conto Economico      

Sez. A.4 Rettifiche      

Sez. A.5 Riclassificazioni      

Sez. B Cassa, Banche attive e passive, c/c 
Postale 

     

Sez. C Effetti attivi e passivi      

Sez. D Titoli e Partecipazioni      

Sez. E 
E-100 

Clienti e F.do Svalutazione Crediti      

Sez. F Rimanenze, Inventario, F.do 
svalutazione magazzino 

     

Sez. G Ratei e Risconti attivi      

Sez. H Altre attività, Crediti Diversi, Depositi 
Cauzionali 

     

Sez. I Immobilizzazioni tecniche e Fondo 
ammortamento 

     

Sez. J Immobilizzazioni immateriali      

Sez. K Crediti e debiti verso controllante, 
controllate, collegate 

     

Sez. L Ratei e Risconti passivi      

Sez. M 
M-100 

Fornitori       

Sez. N Debiti Diversi      

Sez. O Fondo indennità anzianità T.F.R.      

Sez. P Debiti a medio e lungo termine      

Sez. Q Imposte sul reddito      

Sez. R Capitale Sociale      

Sez. S Altri fondi Passivi      

Sez. T       

Sez. U       

Sez. V       

Sez. X Costi e Ricavi      

Sez.W Verifiche contabili ex Art 14 D. 39/2010      

Sez. Z  Analisi  Comparativa -  Indici      

Y: Ya - Yb Riepilogo Rischio di Revisione/Itrinseco       

Sez. Y.1 CoSO Report: Principi Guida       

Sez. Y.2 Parti correlate      

Sez. Y.3 Controllo degli eventi successivi      

Sez. Y.4 Continuità aziendale      

Sez. Y.5  Principi di Corretta Amministrazione        

Sez. Y.6  Condizioni ed eventi che possono 
indicare rischi di errori significativi   

     

Sez. Y.7 Controllo Qualità check list      

Sez. Y.8 Budget dei tempi      

Sez. Y.9 Lettera di Attestazione      

                                                 
3 I programmi di revisione qui elencati vanno eseguiti  ex novo ogni anno -  da Y.1 a Y.7 aggiornati 
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Cassa (P.P. P.R.: 8 – 230 – 500 – 501  505 – 520  – Cap. 54 ) 
Programma di revisione    

torna su 
 
Gli obiettivi principali della revisione della cassa sono i seguenti: 

ESISTENZA/MANIFESTAZIONE: tutte le operazioni registrate si riferiscono a fatti di gestioni che 
hanno avuto effettivamente luogo e che sono pertinenti all’azienda. Le Attività, le Passività ed i 
Patrimonio Netto esistono. 
COMPLETEZZA: tutte le operazioni ed i fatti di gestione che hanno interessato l’attività aziendale 
sono stati effettivamente registrati e l’informativa di bilancio è  completa ed adeguata. 
ACCURATEZZA: gli importi  ed i dati relativi alle operazioni riferite ai fatti di gestione sono 
registrati correttamente. 
COMPETENZA: le operazioni sono registrate nel corretto periodo contabile rispettando il principio 
della competenza. 
LIBERA DISPONIBILITÀ/DIRITTI ED OBBLIGAZIONI : l’azienda possiede o controlla i diritti 
sulle Attività e le Passività sono obbligazioni dell’impresa. 
VALUTAZIONE:  le Attività, le Passività ed il Patrimonio Netto sono evidenziati in bilancio per un 
importo appropriato ed ogni rettifica di valutazione stata registrata correttamente ed in rispetto della 
normativa di riferimento. 
CLASSIFICAZIONE: le operazioni sono stati registrati nei conti di pertinenza, rappresentate  in 
bilancio in conformità alla normativa di riferimento e descritte in modo adeguato . l’informativa è 
chiara. 
PRESENTAZIONE:  tutte  le informazioni che dovrebbero essere fornite in conformità alle alla 
normativa di riferimento sono riportate in bilancio, presentate correttamente e per il loro esatto 
ammontare. 
 

SEZIONE 

B 

Sigla per verifica data e note 

 W.P. 1° 
VISITA 

2° 
VISITA 

3° 
VISITA 

4° 
VISITA 

BILANCIO 

1. Raffronto del saldo della scheda 
contabile, con il libro cassa e con il 
protocollo di cassa (dove esiste). 

      

2. Verifica dell’esistenza di cassa ed 
analisi della composizione: contanti, 
valori bollati, assegni, valuta e 
sospesi. 

Se nella precedente verifica in cassa vi 
erano assegni ricevuti controllare 
l’avvenuto accredito in banca ed il 
buon fine. 

B-10     B-1 

3. Verificare che i sospesi e i 
giustificativi in cassa siano 
adeguatamente datati ed approvati e 
che vengano regolarizzati. 

      

4. Esame dei movimenti avvenuti nel 
periodo immediatamente precedente e 
successivo alle date di bilancio. 

      

 

QUESTO PROGRAMMA DI REVISIONE VA RIPETUTO EX NOVO O GNI ANNO  
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Banche e c/c postale (P.P. – P.R.: 8 – 230 – 505 – Cap. 54) 

Programma di revisione 

torna su 
Gli Obiettivi Principali Della Revisione Delle Banche E C/C Sono I Seguenti: 

ESISTENZA/MANIFESTAZIONE: tutte le operazioni registrate si riferiscono a fatti di gestioni che 
hanno avuto effettivamente luogo e che sono pertinenti all’azienda. Le Attività, le Passività ed i 
Patrimonio Netto esistono. 
COMPLETEZZA: tutte le operazioni ed i fatti di gestione che hanno interessato l’attività aziendale 
sono stati effettivamente registrati e l’informativa di bilancio è  completa ed adeguata. 
ACCURATEZZA: gli importi  ed i dati relativi alle operazioni riferite ai fatti di gestione sono 
registrati correttamente. 
COMPETENZA: le operazioni sono registrate nel corretto periodo contabile rispettando il principio 
della competenza. 
LIBERA DISPONIBILITÀ/DIRITTI ED OBBLIGAZIONI : l’azienda possiede o controlla i diritti 
sulle Attività e le Passività sono obbligazioni dell’impresa. 
VALUTAZIONE:  le Attività, le Passività ed il Patrimonio Netto sono evidenziati in bilancio per un 
importo appropriato ed ogni rettifica di valutazione stata registrata correttamente ed in rispetto della 
normativa di riferimento. 
CLASSIFICAZIONE: le operazioni sono stati registrati nei conti di pertinenza, rappresentate  in 
bilancio in conformità alla normativa di riferimento e descritte in modo adeguato . l’informativa è 
chiara. 
PRESENTAZIONE:  tutte  le informazioni che dovrebbero essere fornite in conformità alle alla 
normativa di riferimento sono riportate in bilancio, presentate correttamente e per il loro esatto 
ammontare. 
 

SEZIONE 

B 

Sigla per verifica data e note 

 W.P. 1° 
VISITA 

2° 
VISITA 

3° 
VISITA 

4° 
VISITA 

BILANCIO 

1. Verifica corrispondenza saldo estratti 
conto con saldo schede contabili. 

      

2. Ottenere dal cliente tutte le 
riconciliazioni con i saldi degli estratti 
conto delle banche ed effettuare il 
controllo delle voci in riconciliazione 
con documentazione e/o con 
registrazione successiva nelle schede 
contabili o estratti conto banche. 

B-50     B-1 

3. Verificare gli importi più significativi, 
non usuali o presenti in riconciliazione 
da molto tempo e controllare la 
documentazione di supporto. 

      

4. Se le anticipazioni bancarie in valuta 
estera non sono negoziate a cambio 
fisso, verificare le differenze cambi. 

      

5. Verifica della completezza degli 
interessi ed eventuale contabilizzazione 
delle ritenute sugli interessi attivi. 

      

6. Esaminare criticamente i movimenti di 
rilievo avvenuti nel periodo 
immediatamente precedente e 
successivo la data di bilancio. 

      

7. Spedire, se ritenuto necessario, lettere di 
richiesta di conferma scritta. 
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Fornitori (P.P. – P.R.:  12.2 – 12.4 - 230 - 505 – 520 -  550 – Cap. 63 ) 

Programma di revisione 

torna su 
 
Gli obiettivi principali della revisione dei fornitori sono i seguenti: 

ESISTENZA/MANIFESTAZIONE: tutte le operazioni registrate si riferiscono a fatti di gestioni 
che hanno avuto effettivamente luogo e che sono pertinenti all’azienda. Le Attività, le Passività ed i 
Patrimonio Netto esistono. 
COMPLETEZZA: tutte le operazioni ed i fatti di gestione che hanno interessato l’attività aziendale 
sono stati effettivamente registrati e l’informativa di bilancio è  completa ed adeguata. 
ACCURATEZZA: gli importi  ed i dati relativi alle operazioni riferite ai fatti di gestione sono 
registrati correttamente. 
COMPETENZA: le operazioni sono registrate nel corretto periodo contabile rispettando il principio 
della competenza. 
LIBERA DISPONIBILITÀ/DIRITTI ED OBBLIGAZIONI : l’azienda possiede o controlla i diritti 
sulle Attività e le Passività sono obbligazioni dell’impresa. 
VALUTAZIONE:  le Attività, le Passività ed il Patrimonio Netto sono evidenziati in bilancio per un 
importo appropriato ed ogni rettifica di valutazione stata registrata correttamente ed in rispetto della 
normativa di riferimento. 
CLASSIFICAZIONE: le operazioni sono stati registrati nei conti di pertinenza, rappresentate  in 
bilancio in conformità alla normativa di riferimento e descritte in modo adeguato . l’informativa è 
chiara. 
PRESENTAZIONE:  tutte  le informazioni che dovrebbero essere fornite in conformità alle alla 
normativa di riferimento sono riportate in bilancio, presentate correttamente e per il loro esatto 
ammontare 

SEZIONE 

M  

Sigla per verifica data e note 

 W.p. 1° 
VISITA  

2° 
VISITA  

3° 
VISITA  

4° 
VISITA  

BILANCIO 

1. Effettuare procedure di controllo alternative, 
quali ad esempio: 

� Controllare bolle pervenute; 

� Esaminare pagamenti; 

� Esaminare fatture scadute non pagate. 

M-
100 

     

2. Evidenziare saldi dare più significativi con 
relativa spiegazione. 

      

3. Esame dei cambi in valuta estera (differenza 
cambio). 

      

4. Esaminare la competenza delle n/c ricevute nel 
nuovo esercizio. 

      

5. Spedire, se ritenuto necessario, lettere di 
conferma scritta ai fornitori. 

      

6. Controllare dettagliatamente le fatture ricevute 
successivamente alla data di bilancio, 
confrontandole con i documenti di trasporto in 
entrata, ed analizzare la loro competenza. 

      

 

QUESTO PROGRAMMA DI REVISIONE VA RIPETUTO EX NOVO O GNI ANNO 
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Acquisti - Programma di revisione per la verifica contabile  
(P.P. – P.R. 7 – 12 – 17 – 230 - 330 – 520 - 530)  

 W.P. Sigla per verifica / Data 

  NR. 
FOGLIO 

DI 
LAVORO 

1° 
VISITA 

2° 
VISITA  

3° 
VISITA  

4° 
VISITA  

1. Verificare la completezza della documentazione. 
Per un numero significativo di fatture (da estrarre 
dal raccoglitore tenuto ai fini iva e/o dalle schede 
dei fornitori), eseguire i seguenti controlli di  
sostanza e di conformità: 

Verifiche di conformità: 
� Su ordine: 

• Sigla su ordine d’acquisto; 

• Sigla su conferma d’ordine. 

� Su d.d.t.: 

• Firma su d.d.t. Per entrata merce; 

• Sigla su d.d.t. Per carico magazzino. 

� Su fattura: 

• Sigla per correttezza aritmetica fattura; 

• Sigla per verifica con ordine prezzi, 
sconti e termini di pagamento; 

• Evidenza contabilizzazione acquisti 
fornitori; 

• Fornitori pagamento (equivale ad 
annullamento fattura). 

� Su bonifico: 

• Verifica sigla di autorizzazione al 
pagamento. 

Verifiche di sostanza (facoltative se il sistema 
di controllo interno è affidabile): 
� Corrispondenza con ordine (quantità, prezzi, 

sconti, termini di pagamento ecc.); 

� Corrispondenza con bolla e relativo carico di 
magazzino; 

� Contabilizzazione su schede acquisti, 
fornitori, iva, banca, ecc.. 

� Pagamenti: 

• Contabilizzazione del conto fornitori e 
relativa contropartita; 

• Esame documentazione; 

• Osservanza termini di pagamento; 

• Sconti concordati; 

• Controllo della regolarità della fattura 
(ragione sociale, codice fiscale ecc.). 

� Controllo della validità delle conversioni nel 
caso di fatture in valuta; 

M - 101 

    

Sezione 

M-100 
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� Accertamento dell’annullamento dei 
documenti quando sono stati pagati nonché 
dell’esistenza di autorizzazione al 
pagamento; 

� Verificare se sussiste evidenza dei controlli 
di conformità dei responsabili incaricati su 
ordine, conferma d’ordine, bolla, fattura e 
pagamento come da walk through. 

2. Verificare dai libri iva alcune note di credito e di 
debito relative a merci rese ai fornitori e 
ricercare la documentazione giustificativa come: 
� Nota di credito emessa dal fornitore o nota 

di debito emessa dalla società; 
� Bolla di uscita della merce dal magazzino 

attestante il reso di merce o altra 
documentazione relativa alla spedizione. 

M - 101 

    

3. Esaminare il criterio contabile usato per la 
rilevazione del costo degli acquisti e la continuità 
di applicazione di questo criterio. 

Particolare attenzione occorrerà nell’esame dei 
seguenti tipi di transazioni: 
A. Operazioni di leasing; 
B. Acquisti e vendite di beni immobili; 
C. Acquisti e vendite a rate; 
D. Contratti costruzione a lungo termine; 
E. Acquisti e vendite a società collegate, 

controllate e a terzi non indipendenti; 
F. Appalti; 
G. Altro. 

M - 201 

    

4. Indagare sulle transazioni inusuali come tipo o 
importo e verificare eventuali saldi dare. M - 301 

    

5. Verificare alcune transazioni per le quali non vi è 
ingresso di merce (prestazioni professionali, 
acquisto cespiti, acquisto cancelleria ecc.). 

Accertarsi che non vi siano operazioni come le 
seguenti: 

- saldi od operazioni non autorizzati o, 
diversamente, non supportati; 

 - discordanze nelle registrazioni contabili come, 
per esempio, ingiustificata differenza tra 
registrazione in un conto e documento di 
supporto registrato; 

 - operazioni di pertinenza di un conto registrate 
in un altro conto; 

 - operazioni non registrate tempestivamente o 
registrate incomplete; 

 - inspiegabili differenze emerse dalle conferme; 

 - operazioni che presentano discutibili fini o 
discutibili metodi di esecuzione (i.e.: pagamenti 
effettuati da c/c bancari non della società). 

M - 401 

    

La compilazione del presente foglio evidenzia le verifiche svolte, eventuali eccezioni (inadempienze) possono essere considerate punti di debolezza 
che andranno annotati dal revisore in un memo (commento di quanto svolto e dei risultati rilevati) da allegare alle carte di lavoro per ufficializzare 
successivamente il rilievo nella lettera che elenca i punti di debolezza. 

N.B. Per facilitare il compito abbiamo ritenuto opportuno attribuire preventivamente un numero ai fogli di lavoro (M - 101, M - 301, ecc.) 

                      .QUESTO PROGRAMMA DI REVISIONE VA RIPETUTO EX NOVO O GNI TRIMESTRE  
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SEZIONE 

W  

 

Torna su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi Sezione W (Foglio excel)  

Argomento della seconda giornata  martedì 05 ottobre 2012 
 
Il materiale sarà inviato via mail ai partecipanti la prima giornata; fanno parte del materiale ( 
estratti) :  Conferme esterne o Circolarizzazione, Inventario fisico - Rimanenze,  metodologia 
ed illustrazione delle verifiche contabili trimestrali  (W breve  illustrazione foglio Exel), i 4 
Verbali del Revisore Legale,  estratto della check list sul Controllo della Qualità P.R. 220 – 
ISCQ 1  , Lettera di attestazione,  18 tipologie delle eccezioni e rilievi nella Relazione di 
Revisione e  altro a richiesta dei partecipanti. 
 

Si ricorda ai Colleghi che 17 articoli/contributi sul controllo della qualità nella revisione 
legale, editi dalla rivista Amministrazione & Finanza,  sono consultabili/scaricabili dal sito 

 www.albertopesenato.net 
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ANALISI COMPARATIVA (P.R.: 200 -  230 – 520 – Cap. 31 ) 
L'applicazione dell'analisi comparativa permette al revisore di approfondire la conoscenza della 
società e di cogliere preziose indicazioni per l'approntamento dei controlli formali e sostanziali; in 
effetti l’analisi comparativa può essere utilizzata come procedura di validità. 
L'analytical review (o analisi comparativa del bilancio) è il secondo step nello svolgimento della 
revisione, in quanto per la sua applicazione presuppone già, da parte del professionista la 
conoscenza del cliente, della sua attività, della struttura amministrativa-contabile, del mercato in cui 
opera, ecc.. 
A questo proposito si considerano, nel testo scritto, lo stato patrimoniale riclassificato (Tavola 
77.2), il conto economico (Tavola 77.3) e diversi tipi di indici (Tavole 77.4 e 77.5). 

 

Stato patrimoniale riclassificato 

torna su 
1) Cassa e banche 

2) Titoli 

3) Crediti (netto) 

4) Magazzino (netto) 

5) Ratei e risconti attivi 

  

6) TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI   

7) Immobilizzazioni finanziarie 

8) Immobilizzazioni tecniche (netto) 

9) Immobilizzazioni immateriali 

  

10) TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE   

11) Banche passive 

12) Parte corrente dei mutui passivi 

13) Debiti 

14) Ratei e risconti passivi 

  

15) TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI   

16) Passività a medio/lungo termine (T.F.R.) 

17) Imposte differite 
  

18) TOTALE PASSIVITÀ   

19) Capitale sociale 

20) Riserve 

21) Utili (perdite) a nuovo 

  

22) TOTALE PATRIMONIO NETTO   

23) TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO   

 

Sezione 

Z 
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Conto economico 

24) + Ricavi lordi 
25) - Resi 
26) - Sconti 
27) = Ricavi netti 
28) - Costo del venduto 

  

29) = UTILE LORDO INDUSTRIALE   

30) - Spese generali, amministrative e di vendita   

31) = Utile operativo   

32) - Proventi e (oneri) diversi   

33) = Utile prima delle imposte 
34) - Imposte 

  

35) = UTILE NETTO   

36) Utile per azione   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione 

Z 



 20 

 
 
 

Rischio di Revisione  - Rischio Intrinseco 
 
 

torna su 
 

 
Riepilogo - Rischio di Revisione 
 
Con il termine "Rischio di Revisione" si definisce il rischio che il revisore esprima un 
giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto. Le componenti 
del rischio di revisione sono tre: il Rischio Intrinseco, il Rischio di Controllo e il Rischio 
(Livello) di Individuazione. 
Questa check list serve a riepilogare l’opinione che il Revisore Legale ha raggiunto circa 
l’affidabilità del controllo interno dei vari cicli dopo aver utilizzato i questionari ed eseguito il walk 
through ed a valutare il Rischio di Revisione4. 
Tale Rischio è rilevato all’inizio di ogni Ciclo Operativo5 ed è il risultato della ponderazione tra 
Rischio Inerente (Tav. 77.7) e Rischio di Controllo  che determina il ( Rischio) Livello  di 
Identificazione6 e quindi in ultima analisi il Rischio di Revisione ( Riepilogo Tav. 77.6) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Parte I – Cap. 8 
5 Per le PMI si è deciso di inserire la check list completa anche se il revisore compilerà le parti di pertinenza , nel caso 
volesse estendere la verifica ad altri Cicli Operativi  non inclusi ( Oltre il punto 9) potrà fare riferimento alla Parte III  - 
I..C.Q. 2b a 25 – Capp. da 37 a 51 
6 PMI:  tutti i Cicli Operativi da 2b a 9 
 
 
 
 
 

Sezione 

Y 
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torna su 

 
PMI:  procedure di revisione da adottare in riferimento al Rischio di Revisione7 (Ya) 

 
DESCRIZIONE 

Sì No Rischio 
di 

Revision
e 
 

B   M  A 

Programmi di 
revisione da 

adottare 

 
VERIFICHE DI CONFORMITÀ 

 
In base alle i) risposte ricevute ed alle ii ) verifiche di conformità 
eseguite per mezzo del walk through, iii ) al Rischio di Controllo 
ponderato iiii ) al Rischio Inerente si ritiene che il Rischio ( livello del) 
di Individuazione sia tollerabile,l’area analizzata sia affidabile e di 
conseguenza il Rischio di Revisione sia accettabile? 
 
(a risposta SI specificare le procedure di conformità da adottare)    
 
Rischio di Revisione Basso e verifiche di conformità  
( Per le PMI nel caso alcuni cicli fossero assenti si possono reperire nel 
capitolo di competenza Parte III) 
Ciclo (PMI): 
2b    - Ciclo Generale    
3     - Ciclo Acquisti (fornitori/ debiti diversi) 
4     - Ciclo Vendite (clienti/ crediti diversi) 
5     - Ciclo Magazzino (fornitori/ clienti) 
6a   - Ciclo Cassa 
6b   - Ciclo Banche (tutte le poste interessate) 
7     - Ciclo Personale/ Paghe 
8a   - Ciclo Immobilizzazioni materiali 
8b   - Ciclo Immobilizzazioni immateriali 
9     - Ciclo I.T. 
Se necessario Parte III da Cap. 38 a 41 
10   - Ciclo Titoli e Partecipazioni 
11   - Ciclo Debiti a lungo termine 
12   - Ciclo Patrimonio netto 
13   - Ciclo Fair value 
14   - Ciclo Marketing 
15.  - Ciclo Omaggi – Spese di rappresentanza 
16.  - Ciclo Consulenze e prestazioni professionali 
17.  - Ciclo Sponsorizzazioni 
18.  - Ciclo Liberalità e no profit 
19.  - Ciclo Procedimenti giudiziali ed arbitrali 
20.  - Ciclo Accordi transattivi 
21.  - Ciclo Rapporti con la Pubblica amministrazione 
22.  - Ciclo Autorizzazioni e concessioni 
23.  - Ciclo Sicurezza sul lavoro 
24.  - Ciclo Ambiente 

      

                                                 
7 Rischio di Revisione  rilevato e valutato in ogni Ciclo Operativo – PMI Questionari da 2b a 9 
 
 
 

Sezione 

Ya 
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25 X   - Conto economico 
Altro. 
 
I programmi suggeriti e le verifiche di conformità proposte con i 
modelli B - 100, E – 100, F -100, K - 100, K - 200, I - 100, J - 100, M -
100, P – 100, X. Sono adeguati a garantire delle verifiche di conformità 
appropriate? 
Se la risposta è NO, proponi ed elenca le procedure aggiuntive per 
adeguarli. 
 
In base i) alle risposte ricevute ed ii ) alle verifiche di conformità 
eseguite per mezzo del walk through, iii ) al Rischio di Controllo 
ponderato al iiii ) Rischio Inerente si ritiene che il Rischio ( livello del) 
di Individuazione sia NON tollerabile,l’area analizzata sia NON 
affidabile e di conseguenza il Rischio di Revisione sia NON 
accettabile? 
 
Se la risposta è NO ed è riferita a rischi identificati e valutati specificare 
le procedure di validità da adottare. 
 
Rischio di Revisione Medio – Alto e verifiche di validità (sostanza)  
( Per le PMI nel caso alcuni cicli fossero assenti si possono reperire nel 
capitolo di competenza Parte III) 
 
Ciclo (PMI): 
2b    - Ciclo Generale    
3     - Ciclo Acquisti (fornitori/ debiti diversi) 
4     - Ciclo Vendite (clienti/ crediti diversi) 
5     - Ciclo Magazzino (fornitori/ clienti) 
 
Omissis 
 
24.  - Ciclo Ambiente 
25 X   - Conto economico 
Altro. 
I programmi suggeriti e le verifiche di validità proposte con i modelli B 
– 100, E – 100, F - 100, K - 100, K - 200, I - 100, J - 100, M - 100, P – 
100, X, sono adeguati a garantire delle verifiche di validità appropriate? 
Se la risposta è NO, proponi ed elenca le procedure aggiuntive per 
adeguarli. 
 

      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

 

 
 

torna su 
 

 La determinazione del Rischio Intrinseco  e riepilogo del Rischio  di Revisione 
La determinazione del Rischio Intrinseco si ricava da una serie di considerazioni e valutazioni 
riguardanti  la conoscenza dell’impresa, delle condizioni economiche generali, del settore in 
cui opera ed altre che ben si ricavano dall’applicazione e lo studio delle check lists e 
questionari qui sotto evidenziati. 
La tavola qui rappresentata viene inserita nel Dossier Generale al punto 6.1 e riassume il 
livello di Rischio Intrinseco o Inerente che il Revisore Legale assegna all’azienda in esame. 
Tale conclusione verrà ponderata nella fase di verifica dei Cicli Operativi con il Rischio di 
Controllo per determinare il (Rischio) Livello di Individuazione ed in definitiva il Rischio di 
Revisione. 
La tavola proposta  riassume le conclusioni che il Revisore Legale ha raggiunto nell’esame 
delle check lists in essa riportate. 
Rischio Intrinseco per accertare il grado di Rischio Intrinseco, il revisore  valuta numerosi 
fattori, quali ad esempio: 
                  — l'integrità, l'esperienza e la competenza della Direzione e gli eventuali 
avvicendamenti nella sua composizione; per esempio: l'inesperienza di alcuni dirigenti 
potrebbe influire negativamente sulla corretta predisposizione del bilancio; 

— pressioni anomale sulla Direzione; per esempio: circostanze particolari che 
potrebbero indurre i responsabili a produrre bilanci inesatti (es.: fallimenti di altre aziende del 
settore o mancanza di capitali necessari per continuare l'attività); 

— la natura dell'attività svolta dalla società; per esempio: la potenziale obsolescenza 
tecnologica dei prodotti o servizi, il grado di complessità della struttura del capitale proprio, 
la significatività dei rapporti con parti correlate; 

— i fattori che influenzano il settore nel quale opera la società; per esempio: 
condizioni della concorrenza, rilevabili da indicatori quali l'andamento generale dei mercati, 
degli indici finanziari, dei cambiamenti della tecnologia; 
                 — singoli conti di bilancio che sono suscettibili di errori; per esempio: conti che 
sono stati oggetto di rettifiche negli esercizi precedenti o che richiedono un alto grado di 
stima; 

— la complessità delle operazioni effettuate o di altri eventi, che rendono necessario 
l'intervento di un esperto; 

— il grado di soggettività connesso alla determinazione delle varie voci di bilancio; 
— il grado di possibilità dei beni aziendali di essere persi o soggetti ad appropriazioni 

indebite a causa del loro valore e perché facilmente trasferibili; 
— operazioni complesse o anomale poste in essere  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione 

Yb 
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   Determinazione del Rischio Intrinseco PMI (Y b) 
PMI  Check lists utili per la determinazione del Rischio Intrinseco8 

RISCHIO INTRINSECO 
W/P ref. Descrizione check list  (Dossier Generale) Alto Medio Basso 
 
9.1 
Cap. 16 

 
CoSO Report: Principi Guida per la valutazione globale del Controllo Interno 
 

   

 
9.2 
Cap. 16 

 
CoSO Report: Strumenti di valutazione del controllo interno 
P.R. 315   App.1                                                          ( non presente in PMI)* 

   

 
10.1.2 
Cap. 18 

  
Possibili procedure di revisione in risposta a rischi  identificati e valutati di 
errori significativi dovuti  a frodi  
P.R. 240  App.2                                                           ( non presente in PMI)* 

   

 
10.4 
Cap. 21 

Y 2 

 
Transazioni con le parti correlate 
P. R. 550 

   

 
10.5 
Cap.22  
     Y 3 

 
Eventi successivi 
P.R. 560 

   

 
10.6 
Cap. 23  
     Y 4 

 
Continuità aziendale 
P.R. 570 

   

 
10.7.1 
Cap. 24 

 
1) Falsa informativa economico – finanziaria     2) appropriazioni illecite di 
beni e attività dell’impresa 
P.R. 240  App. 1                                                          ( non presente in PMI)* 

   

 
10.7.2 
Cap.  25 

 
Esempi di circostanze che indicano  la possibile esistenza di  errori 
significativi e  frodi   
P.R. 240 App. 3                                                           ( non presente in PMI)* 

   

 
10.7.3 
Cap. 26 
    Y 6 

 
Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi   
P.R. 315  App. 2 

   

 
10.7.4 
Cap. 27 
    Y 5 

 
Corretta amministrazione 
P.R. 250 

   

Descrizione Questionari  I.C.Q.(Dossier Procedure)    
 
1.a 
Cap. 37 
ICQ .1 

 
a) Conoscenza dell’attività aziendale 
P.R. 315 

   

 
1.b 
Cap. 38 

 
b) CoSO Report:obiettivi di controllo interno              ( non presente in PMI)* 
 

   

VALUTAZIONE FINALE RISCHIO INTRINSECO 
Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio 

sul Rischio Intrinseco complessivo 
Commento 

Alto Medio Basso 

 
 
 

   

 
*Anche per le PMI possono essere utilizzate queste check lists , esse possono essere ricavate nella sezione CD 2 Dossier Generale 

 
 

 
 

                                                 
8 Le check list  Y1 – Y2 – Y3 – Y4 – Y5 – Y6 – Y7 e le altre incluse nella Tavola  77.7 sono di carattere pluriennale. 
Dopo la prima compilazione vanno aggiornate ogni anno e inserite nel Dossier  dell’anno successivo, sottoposto a verifica. 
Si potrà, in questo modo, monitorare l’evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo. 
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CoSO Report - Principi Guida 
Torna su 

(P.P. - P.R. : 3 - 230 - 230. Allegato 1 – 300 -  315 – 315 App. I  - CoSO Report: Addendum italiano)  Cap. 16 
 
INTRODUZIONE 
Viene qui proposto 9nel punto Y.1 del Dossier PMI Verifiche ( Tav 15.1) i principi guida indicati e sviluppati nel 
documento emanato dalla Treadway Commission10 . 
 
 

COSO CHECK LISTS RISCHIO INTRINSECO PMI  11 12 
ESERCIZIO 20__ 

    COSO CHECK LISTS 
ANNO 
20__ 

ANNO 
20__ 

AGGIORNAMENT
OO 

ANNO 
20__ 

AGGIORNAMENT
O 

ANNO 
20__ 

AGGIORNAMENT
O 

 
DATA 
+ 
SIGL
A 

DATA + SIGLA DATA + SIGLA DATA + SIGLA 

1 
AMBIENTE DI 
CONTROLLO 

    

2 
VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

 

    

3 
 ATTIVITA’ DI 
CONTROLLO 

 

    

4 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

    

5 MONITORAGGIO     

VALUTAZIONE del RISCHIO INTRINSECO CoSO 
Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore 

Legale dia il Suo giudizio sul Rischio Intrinseco 

Commento 

ALTO MEDIO BASSO 

    

20____ 20____ 20____ 20____ Completamento 
Check lists ed 
aggiornamento 20____ 20____ 20____ 20____ 

 
 
 

                                                 
9 I principi giuda qui proposti per le PMI  sono poi  approfonditi in “punti da esaminare nel sistema di controllo 
interno” che sono presentati in forma di check list nel punto 9.2 del Dossier Generale trattato nel Cap. 16 ( tav 16. 2) ed 
infine trattati diffusamente e nel dettaglio da tutti i Questionari sul Controllo Interno (ICQ)  esposti nella parte III del 
presente Manuale ( da Cap 36 a Cap. 51 CD: Dossier Procedure) ( qui riassunti) 
10 Cap. I  Par 1.4 
11 I Questionari vanno completati una prima volta e solamente aggiornati negli anni successivi 
12 Le check list  Y1 – Y2 – Y3 – Y4 – Y5 – Y6 – Y7 e le altre incluse nella Tavola  77.7 sono di carattere pluriennale. 
Dopo la prima compilazione vanno aggiornate ogni anno e inserite nel Dossier  dell’anno successivo, sottoposto a verifica. 
Si potrà, in questo modo, monitorare l’evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo. 
 
 

generale 

Y - 1 
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La determinazione del Rischio Intrinseco PMI 
 

RISCHIO  INTRINSECO 13 

Descrizione check list   Alto Medio Basso 

Y.1 Principi Guida per la valutazione globale del Controllo Interno 

 
   

 
 
 
. CoSO REPORT  - PRINCIPI  GUIDA 
 
1) Ambiente di controllo 
L’ambiente costituisce la base per tutti gli altri componenti del sistema di controllo interno 
L’integrità, i valori etici, il comportamento del management, l’impegno e le capacità di guida dello stesso determinano 
il livello di sensibilità del personale fornendo disciplina ed organizzazione nonché integrità e valori etici. 
 
Gli individui, le loro qualità individuali , la loro integrità , i loro valori etici, la loro competenza, e l’ambiente nel quale 
operano sono l’essenza stessa di qualsiasi organizzazione. Essi sono il motore che aziona l’azienda e le fondamenta su 
cui essa poggia per questo motivo la direzione e gli organi di governance devono trasmettere il messaggio che 
l’integrità dell’azienda non può essere oggetto di compromessi. Il “ comportamento esemplare del vertice” deve essere 
il messaggio trasmesso e recepito a tutti i livelli aziendali e quindi lo stile con cui gli organi di governance opera , 
delega responsabilità e poteri deve essere appropriato. 
 

2) Valutazione dei rischi.  
Ogni azienda deve essere consapevole dei rischi esterni ed interni che incontra e che deve affrontare nel raggiungimento 
degli obiettivi . Essa deve porsi obiettivi strategici e specifici  per attività commerciali, finanziarie, di produzione, di 
marketing ed altre; tali attività devono essere reciprocamente integrate in modo che l’organizzazione possa operare in 
modo coordinato ed armonico. Essa deve anche attivare i meccanismi che consentono di individuare analizzare e gestire 
i rischi relativi. 
 
3) Attività di controllo. 
Le varie attività di controllo sono attuate in tutta l’organizzazione ed a tutti i livelli. Esse comprendono una serie di 
attività diverse che discendono dal principio della separazione dei compiti; quindi autorizzazioni ed 
approvazioni,protezione dei beni aziendali, confronto di dati. 
Le attività di controllo garantiscono agli organi di governance che le direttive e lo spirito etico dell’azienda siano attuati 
e seguiti nella pratica. 
Con l’attività di controllo si favorisce l’applicazione di procedure necessarie per far fronte ai rischi che potrebbero 
pregiudicare  il raggiungimento degli obiettivi aziendali 
 
Le politiche e le procedure di controllo devono essere elaborate ed applicate  a tutte le attività dell’azienda per 
assicurare che siano attivati efficacemente provvedimenti che il management ritiene necessari per ridurre i rischi 
connessi alla realizzazione degli obiettivi.   
 
4) Informazioni e comunicazione.  
Il sistema informativo ed in senso lato le comunicazioni aziendali devono mettere in grado gli organi di governance e 
tutti i livelli aziendali di assolvere le proprie funzioni. 
Il personale deve essere messo in grado di assolvere ai propri compiti ed essere adeguatamente edotto sull’importanza 
del proprio operato all’interno della struttura aziendale. 
In questo modo le informazioni faranno parte di u sistema integrato per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
 
Intorno alle suddette attività di controllo si collocano i sistemi di comunicazione ed informazione per tutti i settori 
dell’azienda. Questi consentono al personale la raccolta e lo scambio delle informazioni necessarie alla gestione ed al 
controllo. I sistemi di informazione e controllo devono essere in grado di individuare e raccogliere le informazioni 
significative e rilevanti per trasmetterle al personale in modo chiaro per permettere allo stesso di interpretarle ed 
assolvere ai compiti assegnati 
 
5) Monitoraggio.  

                                                 
13 Rischio Intrinseco da riportare al Punto 6.2 del Dossier Generale - Cap.15 – Tav. 15.2  ( PMI :  Yb) 
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Deve essere instaurato all’interno dell’azienda un sistema di controllo e supervisione continua delle procedure che 
devono essere valutate ed eventualmente aggiornate. 
Il controllo può essere continuo ( eseguito dagli utenti) o periodico ( eseguito dagli organi di vigilanza) 
La consistenza del monitoraggio sarà determinata dalla valutazione dei rischi e dalla validità dei controlli. 
Sempre e comunque eventuali carenze , disfunzioni od anomalie dovranno essere segnalate agli organi di governance. 
 
L’intero processo deve essere monitorato adeguatamente apportandovi le eventuali modifiche richieste dalle 
circostanze. In tal modo il sistema può reagire rapidamente in funzione dei cambiamenti che si  verificano nel contesto 
operativo. 

Nelle Check Lists che seguono:  

Ogni risposta NO corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del controllo interno, che può 
generare un commento da parte del sindaco/revisore. 

Se una risposta NO non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata. 

LA COMPILAZIONE DI QUESTA CHECK LIST  VIENE ESEGUITA UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI 
ANNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

z
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AMBIENTE DI CONTROLLO 
 
1) Ambiente di controllo14 
L’ambiente costituisce la base per tutti gli altri componenti del sistema di controllo interno. 
L’integrità, i valori etici, il comportamento del management, l’impegno e le capacità di guida dello stesso determinano 
il livello di sensibilità del personale fornendo disciplina ed organizzazione nonché integrità e valori etici. 
Gli individui, le loro qualità individuali , la loro integrità , i loro valori etici, la loro competenza, e l’ambiente nel quale 
operano sono l’essenza stessa di qualsiasi organizzazione. Essi sono il motore che aziona l’azienda e le fondamenta su 
cui essa poggia per questo motivo la direzione e gli organi di governance devono trasmettere il messaggio che 
l’integrità dell’azienda non può essere oggetto di compromessi. Il «comportamento esemplare del vertice» deve essere il 
messaggio trasmesso e recepito a tutti i livelli aziendali e quindi lo stile con cui gli organi di governance opera , delega 
responsabilità e poteri deve essere appropriato. 
 

 Sì No w.p. Note e sigla 

1 Esiste ed è in uso presso l’azienda un 
Codice Etico e di Comportamento? 

    

2. Gli organi di governance e la direzione 
comunicano in forma appropriata  i 
principi del Codice Etico e di 
Comportamento riferiti al fatto che 
l'integrità dell'azienda non può essere 
oggetto di compromessi? 

    

3. Gli Organi di governance e la direzione 
tengono e divulgano il concetto di “ 
Comportamento esemplare?” 

    

4. Esistono direttive e principi di controllo 
interno  ben definiti, per effetto dei quali 
si riscontra all'interno dell'azienda una 
consapevolezza diffusa dell'importanza 
dell’applicazione delle procedure  di 
controllo interno? 

    

5. La competenza del personale dell'azienda 
è commisurata 
- Ai compiti assegnati? 
- alle responsabilità richieste?  

    

6. Lo stile con cui agiscono gli i organi di 
governance e la direzione è appropriato? 

- nella delega dei poteri e 
responsabilità? 

- nell’organizzazione  della 
struttura? 

- Nella gestione  del personale? 
- Nel favorirne la crescita 

professionale dello stesso?  

    

7. Gli Organi di governance  e la direzione 
curano con l’adeguato impegno 
l’applicazione dei principi sopra descritti ? 

    

 

 

                                                 
14 Ambiente di controllo. La direzione trasmette adeguatamente il messaggio che l'integrità dell'azienda non può essere 
oggetto di compromessi? Esiste un ambiente di controllo ben definito, per effetto del quale si riscontrano all'interno 
dell'azienda una consapevolezza diffusa dell'importanza del controllo e un "comportamento esemplare del vertice"? La 
competenza del personale dell'azienda è commisurata alle responsabilità assegnate? Lo stile in cui la direzione opera, 
delega poteri e responsabilità, organizza e favorisce la piena realizzazione del personale, è adeguato? Il consiglio di 
amministrazione assicura il giusto livello di attenzione? «Il sistema di controllo interno» – Progetto Corporate 
Governance per l’Italia”  Il Sole 24 Ore III Pricewaterhousecoopers – Il Sole 24 Ore III edizione 2008 pag 238 
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Questionario delle Parti Correlate  (P.R. : 230 – 550 – Cap. 21) 

Torna su 
La determinazione del Rischio Intrinseco  PMI 15 
 

RISCHIO  INTRINSECO  16 

Descrizione check list   Alto Medio Basso 

Y 2 Transazioni con le parti correlate 

 
   

 
Questionario delle Parti Correlate 

Programma di lavoro 
Firma 
Data Commento 

1. Per determinare l’esistenza di parti correlate (controparti 
non indipendenti): 

A) Rivedere le procedure ed il sistema in essere presso la società per 
identificare, controllare e contabilizzare le transazioni con parti 
correlate tramite: 

i) Richiesta ai responsabili più alti in grado (presidente, 
amministratore delegato ...) delle seguenti informazioni: 

− Da chi dipendono in linea gerarchica; 

Omissis 

2. Per identificare le transazioni con parti correlate: 

A) Portare a conoscenza dei colleghi sindaci/revisori le controparti 
già identificate come correlate; 

Omissis 

3. Per verificare ed evidenziare nella relazione le transazioni 
significative con parti correlate: 

A) Verifica: 

i) Ottenere adeguate spiegazioni sul reale significato delle 
transazioni occorse durante l’anno, verificandone la 
documentazione a supporto e accertare l’esistenza delle 
approvazioni previste; 

ii) Organizzare la verifica dei saldi intragruppo mediante 
conferma diretta; 

Omissis 

  

 

QUESTA CHECK LIST VA AGGORNATA OGNI ANNO  

                                                 
15 Le check list  Y1 – Y2 – Y3 – Y4 – Y5 – Y6 – Y7 e le altre incluse nella Tavola  77.7 sono di carattere pluriennale. 
Dopo la prima compilazione vanno aggiornate ogni anno e inserite nel Dossier  dell’anno successivo, sottoposto a verifica. 
Si potrà, in questo modo, monitorare l’evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo. 
16 PMI: Rischio Intrinseco da riportare  nel riepilogo al Punto Yb 
 
 

Sezione 

Y – 2 



 30 

 

 

 

Questionario sul presupposto della Continuità Aziendale ( CoSO Report - P.R.:  230 – 570 – 
Cap 23) 

La determinazione del Rischio Intrinseco PMI17 

RISCHIO  INTRINSECO 18 

Descrizione check list   Alto Medio Basso 

Y 4 Continuità aziendale    

Questionario sul presupposto della Continuità Aziendale 
 Sì No w.p. Note e sigla 

1. INDICATORI FINANZIARI 

La società risulta essere in una 
situazione di deficit patrimoniale 
o di capitale netto negativo? 

    

2. Esiste un ricorso a prestiti a breve 
termine per finanziare attività a 
lungo termine? 

Omissis. 

    

3. Omissis.     

4. Altri indicatori: 

Consistenti perdite d’esercizio;. 

Omissis 

    

5. INDICATORI GESTIONALI 

- Dimissione di consiglieri; 

Omissis 

    

6. ALTRI INDICATORI 

- Capitale ridotto al di sotto dei 
limiti legali; 

Omissis. 

    

La risposta NO corrisponde al principio di continuità aziendale. 

                                                 
17 Le check list  Y1 – Y2 – Y3 – Y4 – Y5 – Y6 – Y7 e le altre incluse in Yb (Tavola  77.7) sono di carattere pluriennale. 
Dopo la prima compilazione vanno aggiornate ogni anno e inserite nel Dossier  dell’anno successivo, sottoposto a verifica. 
Si potrà, in questo modo, monitorare l’evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo. 
18PMI:  Rischio Intrinseco da riportare nel riepilogo al Punto Yb 
 
 
 

Sezione 

Y - 4 
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Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione  (CoSO Report P.R.: 230 - 240 – 
250 – Cap. 27 )   
 
 
 
 

 
torna su  

La determinazione del Rischio Intrinseco o Inerente PMI 19 
RISCHIO  INTRINSECO 20 

Descrizione check list   Alto Medio Basso 

Y 5 Corretta amministrazione 

 
   

 
 

Questionario: Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione   
Gli obiettivi, che l'attività di vigilanza si pone sulla «corretta amministrazione», consistono: 
� Nell'accertamento del comportamento degli amministratori, ai quali è richiesto di agire con la 

diligenza propria dell'incarico ricevuto; 
� Nel controllo che la struttura organizzativa sia idonea a soddisfare la richiesta che le operazioni 

da intraprendere determinano; 
� Nella verifica della consistenza del patrimonio e delle risorse aziendali al fine di accertare che 

siano sufficienti per il finanziamento delle operazioni; 
� Nella verifica che il grado di indebitamento sia compatibile con le capacità aziendali. 

PROCEDURE 
 

Y 5 

 

 Sulla scorta delle verifiche eseguite, delle informazioni acquisite e dei colloqui avuti si può 
affermare che dall’ultima visita gli amministratori  hanno svolto operazioni: 

 DESCRIZIONE OPERAZIONI SÌ NO NOTE 

1. Estranee all'oggetto sociale.    

2. 
In cui un amministratore abbia un interesse per conto 
proprio o di terzi. 

   

3. Manifestamente imprudenti o azzardate.    

4. 

Che possano compromettere l'integrità del patrimonio 
sociale. 

 

Omissis 

   

La risposta NO corrisponde a principio di corretta amministrazione. 

 
QUEST CHECK LIST  VA AGGIORNATA OGNI ANNO  

                                                 
19 Le check list  Y1 – Y2 – Y3 – Y4 – Y5 – Y6 – Y7 e le altre incluse in Yb (Tavola  77.7) sono di carattere pluriennale. 
Dopo la prima compilazione vanno aggiornate ogni anno e inserite nel Dossier  dell’anno successivo, sottoposto a verifica. 
Si potrà, in questo modo, monitorare l’evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo. 
20 PMI: Rischio Intrinseco da riportare nel riepilogo al Punto Yb 

Sezione 

Y - 5 
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Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi e frodi  
 
(CoSO Report – P.R.:  315 App. 2– Cap 26)  
 
 

torna su  
 

La determinazione del Rischio Intrinseco PMI21 
RISCHIO  INTRINSECO 22 

Descrizione check list   Alto Medio Basso 

Y 6 Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi e frodi 

 
   

 
 

 
  Condizioni ed eventi che possono indicare rischi 

di errori significativi 
Sì No Note 

 

Di seguito sono riportati esempi di condizioni ed 
eventi inusuali che possono indicare l’esistenza di 
rischi ed errori significativi. 
Gli esempi forniti coprono una vasta gamma di 
condizioni ed eventi inusuali; tuttavia, non tutte le 
condizioni e gli eventi sono rilevanti ai fini di ogni 
specifico incarico di revisione e il seguente elenco 
può non necessariamente essere completo. 
Ogni situazione ed evento rilevante ed inusuale va 
seguito, studiato ed approfondito rilevandone la 
procedura, le implicazioni economiche e di 
revisione e va adeguatamente verificato 
approntando uno specifico programma di revisione 
sia per rilevare la procedura sia per verificare 
l’evento stesso e gli effetti che questo ha sulla 
specifica posta di bilancio. 
 

   

1. Espansione su nuove aree geografiche e località    

2. 

Espansione in aree che sono economicamente 
instabili, come paesi con una svalutazione 
monetaria significativa od economie con alta 
inflazione 

   

3. 
Alto grado di complessità nel quadro 
regolamentare e/o normativo 

   

4. 
La direzione dell’impresa è concentrata in una sola 
persona 

   

5. Per la direzione vi è remunerazione a risultato    

6. Concorrenza molto forte    

                                                 
21 Le check list  Y1 – Y2 – Y3 – Y4 – Y5 – Y6 – Y7 e le altre incluse in Yb (Tavola  77.7) sono di carattere pluriennale. 
Dopo la prima compilazione vanno aggiornate ogni anno e inserite nel Dossier  dell’anno successivo, sottoposto a verifica. 
Si potrà, in questo modo, monitorare l’evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo. 
22 PMI: Rischio Intrinseco da riportare nel riepilogo al Punto Yb 

 
 

Y - 6 
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7. 
La società dipende da pochi clienti e/o da pochi 
prodotti 

   

8. 

L’impresa ha investito in settori soggetti a rapidi 
mutamenti di mercato, tecnologici, organizzativi 

 

Omissis 

   

50. 
Anche rapporti di conoscenza occasionali con 
esponenti politici o cosiddette Autorità di Stato 

   

La risposta SÌ impone lo studio approfondito della procedura, l’analisi delle eventuali 
implicazioni di revisione riferite alla/e posta/e di bilancio interessata/e. 

 

QUEST CHECK LIST  VA AGGIORNATA OGNI ANNO  
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torna su 

IL CONTROLLO QUALITÀ NELLA REVISIONE LEGALE DELLE P MI 23: REVISORE 

INDIVIDUALE 

Si presenta una check list dedicata all’approccio propriamente riferito alla conduzione del lavoro 

nelle PMI nel caso il Soggetto Incaricato sia un revisore legale singolo 

 
 
 
 
 
Argomento della seconda giornata  martedì 05 ottobre  2012 
 
Il materiale sarà inviato via mail ai partecipanti la prima giornata; fanno parte del materiale ( 
estratti) :  Conferme esterne o Circolarizzazione, Inventario fisico - Rimanenze,  metodologia 
ed illustrazione delle verifiche contabili trimestrali  (W breve  illustrazione foglio Exel), i 4 
Verbali del Revisore Legale,  estratto della check list sul Controllo della Qualità P.R. 220 – 
ISCQ 1  , Lettera di attestazione,  18 tipologie delle eccezioni e rilievi nella Relazione di 
Revisione e  altro a richiesta dei partecipanti. 
 

 

 

Si ricorda ai Colleghi che 17 articoli/contributi sul controllo della qualità nella revisione 
legale, editi dalla rivista Amministrazione & Finanza,  sono consultabili/scaricabili dal sito 

 www.albertopesenato.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 La presente check list va inserita nel Dossier Generale al punto 10.8.3 e nelle PMI a punto Y 7  (Cap. 77) 
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 35 

 

 

                        

BUDGET E CONSUNTIVO ORE 
(P.P. - P.R.: 220  - 230 - 300  - 330 – 520 ) Cap. 30 

 
torna su 

 
Tavola 1 -  Budget dei tempi: prospetto semplificato 
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Totale 

Partner 

Manager 

Senior 

Altri Senior 

Staff e assistenti 

Altro                 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

B
. P
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  g
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e 

Contatti preliminari 

Budget tempi 

Dossier  Imposte 

Lettera alla direzione 

Dossier permanente 

Viaggi 

Libri sociali e assicur. 

Indici/analisi comp. 

Conferme 

Relazione di revisione 

Review carte di lavoro 

Altro 
                

 Rischio di Revisione                 

 Rischio Intrinseco                 

 Rischio di Controllo                 

 

( Rischio) Livello di 

Individuazione 

                

 

Omissis 
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Proposta di quantificazione dei tempi impiegati - SAF ODCEC Milano24 
 

3.1. I tempi vengono definiti sulla base della media aritmetica delle ore determinate sulla base del fatturato (voce A1 del conto 
economico) e di quelle determinate sulla base del totale attivo (esclusi i conti d’ordine) dell’ultimo bilancio approvato, prima della 
data fissata per l’assemblea che conferisce l’incarico, sulla base della seguente tabella: 

3.2. Per i livelli di fatturato e di totale attivo intermedi rispetto alle fasce della tabella, le ore corrispondenti si calcolano in modo 
proporzionale. 

3.3. La tabella è relativa a società a prevalente attività produttiva (manifatturiere, delle costruzioni, di trasformazione 
agroalimentare, di servizi, ecc.).Per le società manifatturiere che operano con commesse a lungo termine, alle ore così determinate si 
applica una maggiorazione del 10%. Per le società diverse da quelle a prevalente attività produttiva (commerciali, ecc.), alle ore 
determinate secondo la tabella si applica una riduzione del 15%. Le ore così determinate vengono dimezzate nel caso di immobiliari 
pure che limitano la loro attività alla riscossione di locazioni.  

 

Fatturato (000.000) ORE 

2 145 

 5 185 

7 210 

10 245 

15 295 

15 340 

30 420 

40 490 

50 550 

 

3.4. Occorre considerare un fattore incrementativo per la attività di controllo dei bilanci delle partecipazioni in controllate e 
collegate, salvo il caso in cui il medesimo Collegio Sindacale della partecipante sia incaricato anche della revisione legale dei 
bilanci delle partecipate. In presenza di partecipazioni in controllate e collegate si applica quindi una maggiorazione in ore, calcolata 
sulla base del solo parametro di fatturato della partecipata, secondo la tabella, e considerando per le controllate una percentuale tra il 
20% ed il 50% delle ore così determinate, sulla base di considerazioni riguardo a quanto segue: 

• peso dell’investimento della controllante sul suo totale attivo,  

• fattori che possono influenzare i bilanci della partecipante (prestiti, garanzie, ecc.), 

• complessità dell’attività della controllata,  

• problemi connessi alla sua posizione di parte correlata della controllante. 

Per le collegate, invece, si considererà il 15% delle ore determinate. 

Qualora il parametro del fatturato non fosse utilizzabile, si farà riferimento al totale  attivo. 

3.5. Alle ore determinate secondo quanto sopra vanno apportati ulteriori fattori incrementativi nei seguenti casi di rischio intrinseco, 
connesso a peculiarità della società: a) giudizio con rilievi emessi in passato: maggiorazione del 10% b) rischio di continuità 
(sempre che i Sindaci ritengano di accettare il mandato): 

maggiorazione del 15%. 

3.6. I diversi fattori incrementativi sopra indicati sono cumulabili. 

3.7. Si suggerisce ai Collegi Sindacali di ricorrere alla propria esperienza professionale per determinare i tempi in modo tale da 
garantire la qualità ed affidabilità della revisione legale in tutti i casi in cui l’utilizzo della proposta non sia praticabile. Similmente 
si suggerisce di apportare ai tempi determinati secondo la proposta fattori incrementativi o riduttivi in funzione di circostanze 
specifiche che rendono l’impresa che conferisce l’incarico significativamente differente dalla media delle imprese del settore di 
uguale fascia dimensionale. 

3.8. Si suggerisce, nella determinazione dei corrispettivi, una volta definiti i tempi, di fare un generico riferimento alla tariffa 
professionale, così da poterli adeguare quando entrerà in vigore la nuova tariffa. 

3.9. Si suggerisce al Collegio Sindacale di documentare nelle carte di lavoro i criteri seguitinella determinazione dei corrispettivi ed 
i tempi effettivamente impiegati per lo svolgimento dell’incarico.  

 

 
 
 
 
 

                                                 
24 ODCEC Milano -  Tratto da:  Commissione Controllo Societario -  Quaderni n. 31, - SAF (Scuola Alta Formazione) -  pag. 71 
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La  lettera di attestazione  
P.R. 580 app. 2 

 
 
 
 
 

Torna su 
 

 
 
Argomento e materiale della seconda giornata  martedì  05 ottobre 2012 
 
Il materiale sarà inviato via mail ai partecipanti la prima giornata; fanno parte del materiale ( 
estratti) :  Conferme esterne o Circolarizzazione, Inventario fisico - Rimanenze,  metodologia 
ed illustrazione delle verifiche contabili trimestrali  (W breve  illustrazione foglio Exel), i 4 
Verbali del Revisore Legale,  estratto della check list sul Controllo della Qualità P.R. 220 – 
ISCQ 1  , Lettera di attestazione,  18 tipologie delle eccezioni e rilievi nella Relazione di 
Revisione e  altro a richiesta dei partecipanti. 
 

Si ricorda ai Colleghi che 17 articoli/contributi sul controllo della qualità nella revisione 
legale sono consultabili/scaricabili dal sito 

 www.albertopesenato.net 
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2 
Torna su 

Visite Periodiche Trimestrali 

� Verbali del collegio sindacale 

� Verbali delle verifiche contabili25 

 

I documenti di lavoro richiamati nei verbali sono archiviati nel punto 1 
(E-100, M-100, X , W ecc.).  Cap. 77 – 78  

 

 

 

                                                 
25 Parte VIII: Verbali con il commento di tutti i controlli eseguiti. 
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COLLEGIO SINDACALE (PIANIFICAZIONE ANNUALE DELLE VE RIFICHE EX 
 2403)  P.R. 300 ( Cap. 77 – 78 ) 

Riepilogo Verifiche anno 20[________]  Società [________]  

Data verifiche 1° [________]  2° [________]  3° [________]  4° [________]  Bilancio [________]  

ok all 
Check  

Descrizione26 1 2 3 4 Bil. 

A) Contabilità - Rispetto dei principi di corretta amministrazione 
� 1 Aggiornamento e stampa scritture contabili � � � �  

� 2 Verifica obbligo contabilità di magazzino    �  

� 3 Approvazione e deposito bilancio di esercizio e consolidato   �   

� 4 
Compenso amministratori e parere su compenso per particolari cariche  
(3° comma art. 2389 c.c.) 

  �   

� 5 Finanziamenti e versamenti dei soci    �  

� 6 Utili distribuzione e certificazione  �  �  

� 7 Rapporti con società del gruppo  �    

� 8 Regolare iscrizione al registro imprese    �  

� 9 Verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione � � � � � 

B) Bilancio 
�20 Redazione del bilancio secondo i relativi principi     � 

�21 Parametri per redazione bilancio abbreviato, consolidato    �  

�22 Esame situazione crediti e contenzioso (cause e controversie in corso)  �  � � 
�23 Ratei e risconti     � 

�24 
Capitalizzazione costi di: impianto; ampliamento; ricerca; sviluppo; 
pubblicità; avviamento 

    � 

�25 Corretta redazione nota integrativa     � 

�26 Corretta redazione relazione sulla gestione     � 

�27 
Non applicazione delle regole generali sul bilancio ai fini di mantenere la 
rappresentazione veritiera e corretta (2429 e 2423 comma 4°) 

    � 

C) Situazione patrimoniale andamento della gestione 
�30 Esame bilancio periodico o di verifica � � � �  

�31 
Richiesta informazioni sull’andamento della gestione (anche delle 
controllate) 

� � � �  

�32 Operazioni rilevanti effettuate dopo la precedente verifica � � � � � 

�33 Notizie sull’andamento delle operazioni sociali o determinati affari � � � � � 
�34 Rapporti con società residenti nei paradisi fiscali (Black list)    �  

�35 Capitale sociale sottoscritto e versato  �    

�36 Verifica che le perdite non abbiano intaccato il capitale oltre 1/3  �  � � 

�37 
Principali contratti – Locazioni, leasing, mutui, assicurazioni, consulenze, 
altri 

   � � 

�38 Garanzie prestate e ricevute    �  

�39 Analisi affidamenti bancari e loro utilizzo    �  

�40 Incontro o scambio di informazioni coi sindaci della controllata   �   

D) Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto 
funzionamento, del sistema di controllo interno e  determinazione del Rischio di Revisione 

�50 Questionario 1 Conoscenza dell’attività aziendale               Procedura 1 �     

�51 Questionario 1 Gestione della Tesoreria �     

�52 Questionario 1 Investimenti in titoli e partecipazioni �     

                                                 
26 La verifica è PROGRAMMATA nel trimestre col quadratino da spuntare. 
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�53 Questionario 1 Struttura del Capitale proprio e di terzi �     

�54 
Questionari .2: 2a - 2b: 2a Valutazione del Rischio di revisione - 2b Altre 
informazioni organizzative –                                                Procedura 2 

�     

�55 Questionario 3 Ciclo degli acquisti di merci e servizi –       Procedura 3 �     

�56 Questionario 4 Ciclo delle Vendite/Spedizioni –                 Procedura 4 �     

�57 Questionario 5 Ciclo del magazzino –                                  Procedura 5 �     

�58 Questionario 6 Ciclo Finanziario - Cassa –                          Procedura 6 �     

�59 Questionario 6.1 Ciclo finanziario – Banche –                     Procedura 6 �     

�60 Questionario 7 Ciclo del Personale –                                    Procedura 7 �     

�61 Questionario 8 Ciclo Immobilizzazioni –                             Procedura 8 �     

�62 Questionario 9 Ciclo I.T. –                                                   Procedura 9 �     

�63 
Questionari Y5 sulla corretta amministrazione e condizioni che possono 
rilevare rischi di errori significativi e frodi Y6 

�     

�64 Esecuzione del walk through �     

�65 Rilevazione dei punti di debolezza � � � �  

�67 Aggiornamento del Dossier Permanente �    � 

N.B. dal secondo anno si controllano ed aggiornano i questionari precedenti 

E) Altri controlli 
�70 Presenza autorizzazioni per l’esercizio dell’attività �     

�71 Assemblee soci svolte e loro regolarità   �   

�72 Riunioni CDA e loro regolarità �  �   

�73 Riunioni Comitato Esecutivo e relativa regolarità �  �   

�74 Regolare nomina amministratori ed eventuali conflitti di interesse    �   

�75 Controllo Deleghe Poteri   �   

�76 Nomina collegio sindacale/revisore - Eleggibilità Parametri Srl �     

�77 Operato amministratori e rispetto competenze �     

�78 Normativa Antiriciclaggio – iscrizione UIC �     

�79 
Normativa Privacy – Adeguamento e indicazione nella relazione sulla 
gestione 

 �   � 

�80 Sicurezza sul Lavoro – D. Lgsl. 81   �   

�81 Normativa sui rifiuti    �  

�82 Normativa imballaggi CONAI   �   

�83 Agevolazioni e contributi percepiti   �   

�84 Acquisizione verbale del revisore con eventuale presa visione carte di lavoro � � � � � 
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Revisore - Pianificazione annuale delle verifiche contabili ex  Art.14 ex  D. Lgsl . 39 del 27/01/ 
2010 -  P.R. 300 

Riepilogo Verifiche anno 20[________] Società [________]  

Data verifiche 1° [________] 2° [________] 3° [________] 4° [________] Bilancio [________]  

ok all 
Check  

Descrizione 1 2 3 4 Bil. 

F) Verifiche contabili trimestrali 27 

�101 
Libro giornale, aggiornamento e stampa scritture 
contabili 

 � � � �  

�102 
Revisione 77.6.5 Verifica contabile Crediti – 
Vendite 

Sez. E-100 � � � �  

�103 Revisione 77.6.14.1 Debiti – Fornitori – Acquisti Sez. M-100 � � � �  
�104 Revisione 77.6.21 Costi e Ricavi  Sez. X � � � �  

G) Verifiche sul Bilancio28 
�115 Revisione 77.6.1 Cassa Sez. B � � � � � 
�116 Revisione 77.6.2 Banche e c.c. postale Sez. B � � � � � 

�117 
Revisione 77.6.3 Effetti Attivi/Passivi Ric. 
Bancarie 

Sez. C   �  � 

�118 Revisione 77.6.4 Titoli e partecipazioni Sez. D    � � 
�119 Revisione 77.6.5 Clienti e svalutazione crediti Sez. E    � � 

�120 
Revisione 77.6.6 Rimanenze di magazzino, 
svalutazione 

Sez. F    � � 

�121 Revisione 77.6.7 Ratei e risconti attivi Sez. G     � 
�122 Revisione 77.6.8 Depositi Cauzionali Sez. H    � � 
�123 Revisione 77.6.9 Crediti diversi Sez. H    � � 

�124 
Revisione 77.6.10 Immobilizzazioni materiali ed 
ammortamenti 

Sez. I    � � 

�125 Revisione 77.6.11 Immobilizzazioni immateriali Sez. J    � � 
�126 Revisione 77.6.12 Crediti e debiti verso consociate Sez. K � � � � � 
�127 Revisione 77.6.13 Ratei e risconti passivi Sez. L     � 
�128 Revisione 77.6.14 Fornitori Sez. M � � � � � 
�129 Revisione 77.6.15 Debiti diversi Sez. N    � � 
�130 Revisione 77.6.20 Accantonamenti diversi Sez. S    � � 
�131 Revisione 77.6.16 TFR Sez. O    � � 
�132 Revisione 77.6.17 Debiti a medio e lungo termine Sez. P    � � 
�133 Revisione 77.6.18 Accantonamento per imposte Sez. Q    � � 
�134 Revisione 77.6.19 Capitale proprio Sez. R    � � 

                                                 
27 D.Lgs. 39 del 27/01/ 2010 per l’attuazione della  Direttiva 43/2006 CE  - Art.14 - Comma 1 
a)   “Esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio 

consolidato, ove redatto”; 
b)  “Verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di 
gestione nelle scritture contabili 
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�135 Revisione 77.6.21 Costi e Ricavi Sez. X � � � �  
�136 Corretta redazione Nota integrativa      � 
�137 Corretta redazione Relazione sulla Gestione      � 
�138 Rapporti con parti correlate                 P.R. 550 Y - 2     � 
�139 Eventi successivi                                  P.R. 560 Y - 3     � 
�140 Continuità aziendale                             P.R. 570 Y - 4     � 

H) Verifiche sul bilancio consolidato 
�141 Criteri di redazione     � 
�142 Procedure di consolidamento     � 
�143 Aziende interessate al consolidamento     � 
�144 Verifica a campione     � 

I) Situazione patrimoniale andamento della gestione 
�151 Esame situazione contabile periodica � � � �  
�152 Rilevazione dei principali indici di bilancio � � � � � 

L) Organizzazione 

�161 
Registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi, 
dichiareziioni d’intento, ecc) 

                                                    � � � �  

�162 Libro soci W - 1 � � � �  
�163 Libro verbali assemblee W - 1 � � � �  
�164 Libro verbali cda W - 1 � � � �  
�165 Libro inventari W - 1 � � � �  
�166 Beni ammortizzabili W - 1 � � � �  
�167 Contabilità di magazzino W - 1 � � � �  
�168 Assemblee obbligazionisti W - 1 � � � �  
�169 Libro delle obbligazioni W - 1 � � � �  

�170 
Libri normativa del lavoro, Matricola – Paga - 
infortuni 

 – � � � �  

�171 Altri registri o libri previsti  da norme speciali W - 1 � � � �  
�172 Registro e adempimenti normativa sui rifiuti W - 1 � � � �  

M) Altri controlli 
�181 Versamenti Imposte, saldo e compensazioni W - 3 � � � �  

�182 
Versamento ritenute e attestazione – Contributi  
INPS INAIL 

W - 3 � � � �  

�183 Versamento tassa annuale, vidimazione libri sociali    �   
�184 Versamento ritenute sulle obbligazioni   �    

�185 
Versamenti acconti II.DD. e IVA Imposta sostitutiva 
TFR 

 �     

�186 Adempimenti Intrastat   �   �  
�187 Invio comunicazione annuale IVA W - 3  �    
�188 Invio modello UNICO     �  
�189 Invio mod. 770 sostituti d’imposta W - 3    �  
�190 Versamento tassa iscrizione  registro imprese  CCIAA     �  
�191 Invio modello GLA -INPS   �    
�192 Adempimenti ICI  �  �   
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3 
 

Torna su 

Lavoro svolto nell’esercizio 
(200X-1 Anno Precedente) 
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4 
 

Torna su 

Questionari sul Controllo Interno 
Art . 2403 c.c. -  I.S.A. : International Standards on Auditing –  

ex  D. Lgsl . 39 del 27/01/ 2010 
 

Direttiva 43/2006 C.E. 
CoSO Report –( Manuale Parte III) 

 

 
Manuale Parte III 29 

 
 
 
 

I Questionari sul Controllo Interno qui proposti per le PMI sono una sintesi della parte III del 
presente Manuale e possono essere integrati per renderli appropriati all’azienda qui 
sottoposta a verifica. 

                                                 
29 Il professionista potrà integrare  le verifiche traendo spunto dal Manuale 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI QUESTIONARI SUL CONTROL LO INTERNO DELLE PROCEDURE 
DELLA SOCIETÀ (P.R. : 230 – 315 - 330 – 500 - 501 – 530– 540 – 550 – 1005 – Cap. 36 )   

Nome Azienda __________________________________ 

QUESTIONARI SUL CONTROLLO INTERNO APPLICABILI NELLE  P.M.I. 
ESERCIZIO 200_ 

QUESTIONARI SUL 
CONTROLLO INTERNO 30 

ANNO 
20__ 

ANNO 
20__ 

AGGIORNAMENT
OO 

ANNO 
20__ 

AGGIORNAMENT
O 

ANNO 
20__ 

AGGIORNAMENT
O 

 DATA 
+ 

DATA + SIGLA DATA + SIGLA DATA + SIGLA 

1. 
CONOSCENZA 
DELL’ATTIVITÀ 
AZIENDALE 

    

1.1      

2. 
2.A) PROCEDURE DI 
REVISIONE I 
2.B) ALTRE 
INFORMAZIONI 

    

3. 
CICLO: 
ACQUISTI/MERCE/SERV
IZI  

    

3.1 
WALK THROUGH 
CAMMINARE ATTRAVERSO 
LA PROCEDURA 

    

4. 
CICLO: 
VENDITE/SPEDIZIONI 

    

4.1 
WALK THROUGH 
CAMMINARE ATTRAVERSO 
LA PROCEDURA 

    

5. CICLO: MAGAZZINO     

5.1 WALK THROUGH     

6. 
CICLO: FINANZIARIO – 
CASSA – BANCHE 

    

6.1 WALK THROUGH     

7. 
CICLO: PERSONALE / 
PAGHE 

    

7.1 WALK THROUGH     

8. 
CICLO: 
IMMOBILIZZAZIONI 

    

8.1 WALK THROUGH     

9. CICLO I.T. 
(INFORMATION) 
TECHNOLOGY) 

    

9.1 WALK THROUGH     

                                                 
30 I Questionari vanno completati una prima volta e solamente aggiornati negli anni successivi 
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QUESTIONARI RELATIVI ALLA PROCEDURA  
 
 
 
La determinazione del Rischio Intrinseco o Inerente PMI  

RISCHIO  INTRINSECO 31 

Descrizione  Questionario  Alto Medio Basso 

 

1 
Conoscenza dell’attività aziendale 

 

 

   

 
QUESTIONARIO SULLA CONOSCENZA DELL’ATTIVITÀ AZIENDA LE  
(P.R.:  230 – 315 -  COSO REPORT -  CAP. 37 )32 

torna su  
 INFORMAZIONI W.P. PARTE DESCRITTIVA 

1. Che cosa produce e vende l’azienda 

� Descrizione dei prodotti più 
importanti 

� Come sono valutate le proposte di 
vendita di nuovi prodotti? 

  

2. Tipologia dei clienti 

� Numero approssimativo 

� Categorie di appartenenza 

� Elencare la distribuzione geografica  

� Esistono clienti che hanno assunto 
un’importanza rilevante? 

� Verificare se vi sono state recenti 
acquisizioni o perdite di clienti 
importanti 

� Riportare il volume delle eventuali 
vendite ripetitive a clienti e 
descrivere in che misura esse sono 
prevedibili 

� Esistono rapporti commerciali con 
altre società del gruppo? 

� Per quali cifre d’affari? 

  

3. Metodi di vendita 

� Vengono utilizzati agenti? 

� Sono stipendiati o a commissione? 

� Vengono usati venditori esclusivisti 

  

                                                 
31  PMI: Rischio Intrinseco da riportare nel riepilogo al Punto Yb 
32  Questo Questionario insieme alle check list  Y1 – Y2 – Y3 – Y4 – Y5 – Y6 – Y7 e altre incluse in Yb (Tavola  77.7) sono di 
carattere pluriennale. 
Dopo la prima compilazione vanno aggiornate ogni anno e inserite nel Dossier  dell’anno successivo, sottoposto a verifica. 
Si potrà, in questo modo, monitorare l’evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo. 
 

Procedure 
 

1 
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per zone? 

� Vengono usati agenti, concessionari 
o rappresentanti? 

� Grossisti? 

� L’azienda vende direttamente: 

• Al dettaglio? 

• Per corrispondenza? 

4. Come viene eseguita la distribuzione? 

Omissis 

 

  

5. Politiche di vendita e di credito 

Omissis 

 

  

6. Influenza della concorrenza 

Omissis 

 

�  

  

7. Esperienza passata dell’azienda 

Omissis 

�  

  

8. Il sistema informativo dell’azienda è 
adeguato? 

Omissis 

�  

  

9. La società ha adottato modelli 
organizzativi idonei a prevenire eventuali 
reati posti in essere da soggetti in 
posizione apicale o da soggetti sottoposti 
a direzione e vigilanza dei vertici 
aziendali ai sensi degli artt. 6 e 7 del d. 
Lgs. 231/2001 sulla responsabilità 
amministrativa delle imprese? 

  

 

LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI VIENE ESEGUITA UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED 
AGGIORNATA GLI ANNI SUCCESSIVI 
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Questionario sulla gestione della tesoreria ( CoSO Report - P.P. – P.R.:  8 - 230 – 
315 – Cap, 37 )  

 
torna su  

  w.p. Parte descrittiva 

1. Quali procedure sono attuate per prevedere i 
fabbisogni della tesoreria? 
� Il sistema di previsione di fabbisogni della 

tesoreria prevede l’elaborazione dei seguenti 
dati: 

• Previsione mensile o trimestrale di costi e 
ricavi 

Omissis 

 

� Le previsioni di tesoreria sono collegate con 
le previsioni di bilancio 

  

2. I fabbisogni della tesoreria sono controllati in 
modo adeguato? 
� Rilevare se persone responsabili controllano i 

saldi della tesoreria giornalmente o 
settimanalmente 

Omissis 

 

  

3. Tipi di finanziamento utilizzati 

Omissis 

 

  

4. Servizi di gestione della tesoreria forniti da terzi 
alla società 

Omissis 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure 
 

1 
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Questionario su investimenti in Titoli e Partecipazioni ( Coso Report - P.P. – 
P.R.:  11 - 230 -315 – Cap. 37) 

torna su  
 

  w.p. Parte descrittiva 

1. La società ha effettuato investimenti in titoli? 

� A quale scopo? 

• Per investire mezzi finanziari in eccesso? 

Omissis 

•  

  

2. Natura degli investimenti 

� Si tratta di titoli: 

Omissis 

�  

  

 

 

 

Questionario sulla struttura del capitale proprio e di terzi  ( CoSO Report - P.P. 
P.R.:  15 -230 -  315 – Cap. 37) 

 
 

torna su  
 
  w.p. Parte descrittiva 

1. Natura dei debiti a lungo termine 

� La società utilizza finanziamenti a lungo termine? 

Omissis 

�  

 
 

 

2. Natura del capitale proprio 

� L’azienda è a carattere padronale o a base 
societaria? 

Omissis 

•  

  

 

 

Procedure 
 

1 

Procedure 
 

1 
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PMI:  procedure di revisione da adottare in riferimento al Rischio di Revisione33   
 (CoSO Report - P.R.:  230 – 330 – Cap. 39 ) 

torna su  
 
Le domande di questa sezione servono a riepilogare l’opinione, che il Revisore ha raggiunto circa l’affidabilità del 
controllo interno dei vari cicli dopo aver utilizzato i questionari e aver eseguito il walk through, e a definire quindi i 
programmi di revisione da adottare e da applicare per i vari cicli. 
 

 
DESCRIZIONE 

Sì No Rischio di 
Revisione 
 
B    M   A 

Programmi di 
revisione da 

adottare 

 
VERIFICHE DI CONFORMITÀ 

 
In base alle i) risposte ricevute ed alle ii ) verifiche di conformità 
eseguite per mezzo del walk through, iii ) al Rischio di Controllo 
ponderato iiii ) al Rischio Inerente si ritiene che il Rischio ( livello del) 
di Individuazione sia tollerabile,l’area analizzata sia affidabile e di 
conseguenza il Rischio di Revisione sia accettabile? 
 
(a risposta SI specificare le procedure di conformità da adottare)    
 
Rischio di Revisione Basso e verifiche di conformità  
( Per le PMI nel caso alcuni cicli fossero assenti si possono reperire nel 
capitolo di competenza Parte III) 
Ciclo (PMI): 
2b    - Ciclo Generale    
3     - Ciclo Acquisti (fornitori/ debiti diversi) 
4     - Ciclo Vendite (clienti/ crediti diversi) 
5     - Ciclo Magazzino (fornitori/ clienti) 
6a   - Ciclo Cassa 
6b   - Ciclo Banche (tutte le poste interessate) 
7     - Ciclo Personale/ Paghe 
8a   - Ciclo Immobilizzazioni materiali 
8b   - Ciclo Immobilizzazioni immateriali 
9     - Ciclo I.T. 
Se necessario Parte III da Cap. 38 a 41 
10   - Ciclo Titoli e Partecipazioni 
11   - Ciclo Debiti a lungo termine 
12   - Ciclo Patrimonio netto 
13   - Ciclo Fair value 
14   - Ciclo Marketing 
15.  - Ciclo Omaggi – Spese di rappresentanza 
16.  - Ciclo Consulenze e prestazioni professionali 
17.  - Ciclo Sponsorizzazioni 
18.  - Ciclo Liberalità e no profit 
19.  - Ciclo Procedimenti giudiziali ed arbitrali 
20.  - Ciclo Accordi transattivi 
21.  - Ciclo Rapporti con la Pubblica amministrazione 

      

                                                 
33 Rischio di Revisione  rilevato e valutato in ogni Ciclo Operativo – PMI Questionari da 2b a 9 
 
 
 

Procedure 
 

2a 
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22.  - Ciclo Autorizzazioni e concessioni 
23.  - Ciclo Sicurezza sul lavoro 
24.  - Ciclo Ambiente 
25 X   - Conto economico 
Altro. 
 
I programmi suggeriti e le verifiche di conformità proposte con i 
modelli B - 100, E – 100, F -100, K - 100, K - 200, I - 100, J - 100, M -
100, P – 100, X. Sono adeguati a garantire delle verifiche di conformità 
appropriate? 
Se la risposta è NO, proponi ed elenca le procedure aggiuntive per 
adeguarli. 
 
In base i) alle risposte ricevute ed ii ) alle verifiche di conformità 
eseguite per mezzo del walk through, iii ) al Rischio di Controllo 
ponderato al iiii ) Rischio Inerente si ritiene che il Rischio ( livello del) 
di Individuazione sia NON tollerabile,l’area analizzata sia NON 
affidabile e di conseguenza il Rischio di Revisione sia NON 
accettabile? 
 
Se la risposta è NO ed è riferita a rischi identificati e valutati specificare 
le procedure di validità da adottare. 
 
Rischio di Revisione Medio – Alto e verifiche di validità (sostanza)  
( Per le PMI nel caso alcuni cicli fossero assenti si possono reperire nel 
capitolo di competenza Parte III) 
 
Ciclo (PMI): 
2b    - Ciclo Generale    
3     - Ciclo Acquisti (fornitori/ debiti diversi) 
4     - Ciclo Vendite (clienti/ crediti diversi) 
5     - Ciclo Magazzino (fornitori/ clienti) 

Omissis 

 
24.  - Ciclo Ambiente 
25 X   - Conto economico 
Altro. 
I programmi suggeriti e le verifiche di validità proposte con i modelli B 
– 100, E – 100, F - 100, K - 100, K - 200, I - 100, J - 100, M - 100, P – 
100, X, sono adeguati a garantire delle verifiche di validità appropriate? 
Se la risposta è NO, proponi ed elenca le procedure aggiuntive per 
adeguarli. 
 

      

 
Determinazione del Livello di Rischio di Individuazione 
Qui di seguito è riportata la tavola del calcolo del Rischio di Revisione applicabile a tutti i Cicli 
Operativi delle PMI. 
Per sintesi tale tavola è riportata una sola volta all’inizio del Dossier mentre all’inizio di ogni ciclo 
vengono riportate le tavole della determinazione che il Revisore Legale assegna al Rischio di 
Controllo , al Rischio di Individuazione ed infine al Rischio di Revisione che poi saranno riepilogati 
nella tavola  2a e Y 
 
Determinazione del Livello di Rischio di Individuazione del Ciclo Operativo 
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RISCHIO ( LIVELLO DEL)  DI INDIVIDUAZIONE * ( Fase 3) : in base alla combinazione/ponderazione  tra Rischio 
Intrinseco ( Dossier Generale  Punto 6.234  ( PMI -  Yb)  Fase 1) e Rischio di Controllo ( Fase 2) valuta  il livello 

di Rischio ( Livello del) di Individuazione. 

 
 

Rischio di Controllo applicabile ad ogni Ciclo Operativo (fase 2) 
 

BASSO 
 

MEDIO 
 

ALTO 

   

 
1) Fase 1 - Rischio Intrinseco : Conoscenza impresa, condizioni economiche generali, del settore ecc.: 

Check lists : PMI  Dossier  1 /Yb -  Y.1 - Y.2- Y.3 - Y.4 – Y5 –Y6  (Cap. 77 )  e PMI   I.C. Q.  1  ( Cap. 77 ). 
2) Fase 2 - Rischio di Controllo: Interviste, diagrammi di flusso, Questionari sul Controllo Interno ( da 

2b a 9 ). I questionari sul controllo interno concorrono nel conoscere nel dettaglio le procedure e nel valutare 
tramite il walk through  il Rischio di Controllo. 

3) Fase 3 – (Rischio) Livello  di Individuazione:  dalla combinazione del Rischio Intrinseco/ Inerente ed il 
Rischio di Controllo il Revisore Legale decide il livello di Rischio di Individuazione e ricava il Rischio di 
Revisione determinando quale approccio ( di sostanza o conformità) da adottare. 

 
il Revisore Legale per mezzo degli strumenti indicati nel numero 1 ( Fase 1) ha una conoscenza generale dell’azienda e 
quindi può valutare  il Rischio Intrinseco 
In seguito utilizzando i questionari sul controllo interno di cui al numero 2 ( Fase 2)  può valutare il Rischio di Controllo. 
In base alla personale  valutazione “professionale e critica” potrà dedurre  il Rischio di Individuazione ( Fase 3) e quindi 
conseguentemente stabilire se il Rischio di Revisione ( Fase 4) può essere valutato Alto - Medio – Basso  Ya 
 

(Rischio) Livello  di 
Individuazione* 

Rischio di Controllo 

1                              Alto                Medio              Basso       

2      Alto Molto Basso    Basso Medio 

3      Medio Basso Medio Alto 

 Rischio Intrinseco 
Vedere valutazione 

in Dossier 

Punto Y b 

4      Basso Medio          Alto   Molto Alto     
 
 

                                                 
34 Cap. 8 e Cap. 15  riportano la metodologia per esteso 
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Questionario su altre informazioni organizzative 
(Coso Report; P.R.:  230 – 315 – Cap. 40) 

 
 

torna su  
 
 
 
 

 Sì No w.p. Note e sigla 

1. Elencare tutti i nomi del 
personale che opera nella 
sezione contabilità e 
descrivere brevemente le più 
importanti responsabilità 
attribuite ad ognuno 

    

2. Esiste un piano dei conti 
scritto? 

È adeguato alla struttura ed 
alle dimensioni dell’azienda? 

    

3. I libri contabili 

� Sono aggiornati? 

� Recano registrazioni in 
ordine cronologico? 

� Sono tenuti a norma di 
legge? 

    

4. La società prepara bilanci 
periodici (mensili, 
trimestrali…)? 

    

5. Esiste un controllo di budget?     

 

Ogni risposta NO al questionario del controllo interno corrisponde generalmente ad un punto 
di debolezza o ad una mancanza del controllo interno, che può generare un commento da 
parte del sindaco. 

Se una risposta NO non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata. 

 

 

Procedure 
 

2b 
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Questionario sul Controllo Interno (I.C.Q.): ciclo acquisti/merce/servizi   
(CoSO Report - P.P. - P. R.:  12.3 - 230 – 315 – Cap. 41) 
 
 
 
 
 

torna su  
Determinazione del Rischio di Revisione del Ciclo Operativo  (Fase 4)35 

 

RISCHIO DI REVISIONE ( Dossier Generale  Punto 6.136 ( PMI - Ya ) Fse 4): In base alla valutazione del Rischio ( 
Livello del) di Individuazione ( Fase 3) valuta il Rischio di Revisione  del seguente Ciclo Operativo - (Commento) 
 
 

 
BASSO 

 
MEDIO 

 
ALTO 

   

 
 
Determinazione del  Livello del Rischio di Individuazione del Ciclo Operativo ( Fase 3) 
(Rischio) Livello  di Individuazione 
* 

Rischio di Controllo 

1                              Alto                Medio              Basso       

2      Alto Molto Basso    Basso Medio 

3      Medio Basso Medio Alto 

Rischio Intrinseco 
Vedere valutazione 
in Yb 

4      Basso Medio          Alto   Molto Alto     
 

 
 
Determinazione del Rischio di Controllo del presente Ciclo Operativo (fase 2) 

 
BASSO 

 
MEDIO 

 
ALTO 

   

 
 
Questionario sul controllo interno (I.C.Q.): ciclo acquisti/merce/servizi   

 Sì No w.p. Note e sigla 

1. Esiste un ufficio acquisti? 

Gli acquisti vengono effettuati 
solo sulla base di richieste firmate 
da persone autorizzate? 

    

2. Gli ordini di acquisto: 

� Sono prenumerati? 

� Contengono l’indicazione del 
prezzo e delle condizioni 

    

                                                 
35 La metodologia applicata è sintetizzata nel Cap. 2  Tavola 2.2 e presente capitolo. 
36 Cap. 8 e Cap. 15. 
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pattuite? 

3. Viene effettuato un controllo sulla 
quantità e qualità della merce 
ricevuta? 

    

4. Il sistema assicura una netta 
separazione di funzioni fra: 

� Chi autorizza l’ordine? 

� Chi controlla la merce 
ricevuta? 

� Chi registra la fattura? 

� Chi effettua il pagamento? 

    

5. Viene effettuato un opportuno 
controllo su: 

� Ordini inevasi; 

� Buoni di entrata per i quali 
non esiste la fattura? 

    

6. Chi verifica e approva le fatture 
relative a servizi professionali 
(fattura consulenza, ecc.)? 

    

7. Verificare se vengono eseguiti i 
seguenti controlli sulle fatture: 

� Controllare se la merce sia 
effettivamente stata ricevuta; 

� Verificare che essa sia 
conforme agli ordini 
(descrizione merce, quantità, 
prezzo, ecc.); 

� Esecuzione di un controllo 
aritmetico? 

    

8. Controllare se le fatture vengono 
registrate entro i termini legali. 

    

9. Vengono osservati i termini di 
pagamento? 

    

10. Le schede fornitori sono 
periodicamente quadrate con il 
mastro? 

    

11. La società richiede ai fornitori 
preventivi che assicurino 
l’ottenimento del miglior prezzo? 

    

Ogni risposta NO al questionario del controllo interno corrisponde generalmente ad un punto 
di debolezza o ad una mancanza del controllo interno, che può generare un commento da 
parte del sindaco. 

Se una risposta NO non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata. 

 

LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI VIENE ESEGUITA UNA SOLA VOLTA IL P RIMO ANNO ED 
AGGIORNATA GLI ANNI SUCCESSIVI 
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Questionario sul Controllo Interno: Ciclo Personale  (CoSO Report P.P. P.R. 
14.3 – 230 – 315  - Cap. 45) 

 
 

torna su  
Determinazione del Rischio di Revisione del Ciclo Operativo  (Fase 4)37 

 

RISCHIO DI REVISIONE ( Dossier Generale  Punto 6.138 ( PMI - Ya ) Fse 4): In base alla valutazione del (Rischio)  
Livello di Individuazione ( Fase 3) valuta il Rischio di Revisione  del seguente Ciclo Operativo - (Commento) 
 
 

 
BASSO 

 
MEDIO 

 
ALTO 

   

 
 
Determinazione del  Livello del Rischio di Individuazione del Ciclo Operativo ( Fase 3) 
(Rischio) Livello  di Individuazione 
* 

Rischio di Controllo 

1                              Alto                Medio              Basso       

2      Alto Molto Basso    Basso Medio 

3      Medio Basso Medio Alto 

 

Rischio Intrinseco 
Vedere valutazione 

in Y b 

4      Basso Medio          Alto   Molto Alto     
 

 
 
Determinazione del Rischio di Controllo del presente Ciclo Operativo (fase 2) 

 
BASSO 

 
MEDIO 

 
ALTO 

   

 
 

 Sì No w.p. Note e sigla 

1. Esiste un ufficio personale?     

2. Le assunzioni, le categorie, le 
retribuzioni e successive 
variazioni sono autorizzate da 
un responsabile? 

    

3. Il libro matricola è     

                                                 
37 La metodologia applicata è sintetizzata nel Cap. 2  Tavola 2.2 e presente capitolo. 
38 Cap. 8 e Cap. 15 
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costantemente aggiornato? 

4. Viene effettuato un controllo 
mensile sulle paghe da parte di 
un responsabile non del 
reparto, che sigli per 
approvazione? 

    

5. Le retribuzioni sono preparate 
sulla base di: 

� Cartellini orari (batch)? 

� Rapporti di lavoro? 

    

6. Tutti gli elementi componenti 
la retribuzione sono elencati 
separatamente su libri paga e 
cedolini? 

    

7. Le ore e i calcoli vengono 
controllati dal capo reparto 
oppure da altri organi interni? 

    

8. L’effettuazione di straordinari 
è debitamente autorizzata? 

    

9. Esiste una separazione delle 
funzioni tra chi effettua la 
preparazione delle paghe e chi 
ne effettua la distribuzione? 

    

10. I dipendenti dispongono 
singolarmente di una cartella 
personale? 

Viene costantemente 
aggiornata? 

    

11. In caso di dimissioni: prima 
della corresponsione della 
indennità e delle altre 
spettanze al dipendente: 

� L’ufficio retribuzioni è 
avvertito per iscritto da un 
responsabile circa la data 
di cessazione del 
rapporto? 

� È necessaria 
l’approvazione di un 
funzionario estraneo 
all’ufficio? 

    

12. Si esige sempre una ricevuta 
liberatoria dal dipendente 
all’atto del pagamento delle 
competenze? 

    

Ogni risposta NO al questionario del controllo interno corrisponde generalmente ad un punto 
di debolezza o ad una mancanza del controllo interno, che può generare un commento da 
parte del sindaco. 

Se una risposta NO non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata. 
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PMI «Walk through» (flow check)39: camminare attraverso la procedura  

 

I Questionari sul Controllo Interno ( I.C.Q.) concorrono nel conoscere nel dettaglio le procedure e nel valutare tramite il 
walk through  il Rischio di Controllo che, ponderato con il Rischio Intrinseco, ( PMI check lists  da Y -1 a Y - 6) 
determina il Livello (Rischio) di Individuazione e di conseguenza il Rischio di Revisione e infine quale approccio ( di 
sostanza o conformità) da adottare. 

Il Revisore Legale, rilevate le procedure, deve accertarsi che queste siano applicate nella realtà aziendale in modo da 
verificare che il Rischio di Controllo sia ad un livello accettabile. 

Il Revisore Legale può desumere il Rischio di Controllo dall’attenta analisi delle asserzioni derivanti  dai questionari  
dei Capp. da 41 a 51  ( nel presente  Capitolo 77  ridotti)  Dossier  Procedure e dall’esecuzione del walk through. ( 
verifica dei Punti di Forza) 

 

Questa semplice metodologia permette al Revisore Legale di verificare se le procedure, così come rilevate tramite il 
Questionario sul Controllo Interno40 (ICQ), sono applicate dall’azienda e di definire il Rischio di Controllo. 

Ciclo Operativo degli Acquisti 

Generalmente si sceglie una transazione conclusa (con il pagamento e relativa contabilizzazione) di acquisto di importo 
significativo di merci utilizzate per la produzione. 

1) Dall'archivio fornitori si estrae una transazione completa e se ne fa una fotocopia (budget acquisti - ordine - 
conferma d'ordine - D.D.T. - fattura - pagamento; 

2) Su tutti i documenti si evidenziano tutte le sigle, firme, spunte e qualsiasi evidenza lasciata dal personale 
dell’azienda; 
3) A fianco alle evidenze dei controlli eseguiti dal personale si scrive il nome e la mansione di chi ha eseguito il 
controllo (nome e mansione, che si possono verificare sull’organigramma nel dossier permanente - D.P. 4);41 

4) Se la procedura è applicata come rilevato durante le interviste effettuate con l'ICQ (Asserzioni), questa è la prova 
che la società ha delle procedure affidabili e che queste sono applicate. 

Il professionista può verificare in questo modo più transazioni anche di diversa natura. 

Le fotocopie di questi documenti andranno archiviate nella relativa sezione del Dossier Procedure (ad esempio: walk 
through acquisti, in 3/ 3.1 se se ne verificano due). 
 
Ciclo delle vendite 

Generalmente si sceglie una transazione conclusa (con l’incasso e relativa contabilizzazione) di vendita di importo 
significativo di prodotto finito o altro. 

1) Dall'archivio clienti si estrae una transazione completa (ordine - conferma d'ordine - DDT - fattura - incasso); 

2) Su tutti i documenti si evidenziano tutte le sigle, firme, spunte, e qualsiasi evidenza lasciata dal personale 
dell’azienda; 

3) A fianco alle evidenze dei controlli eseguiti dal personale, si scrive il nome e la mansione di chi ha eseguito il 
controllo (nome e mansione che si possono verificare sull’organigramma nel dossier permanente - D.P. 4); 

4) Se la procedura è applicata come rilevato durante le interviste effettuate con l'ICQ (8), questa è la prova che la 
società ha delle procedure affidabili e che queste sono applicate.  

Il professionista può verificare in questo modo più transazioni anche di diversa natura. 

Le fotocopie di questi documenti andranno archiviate nella relativa sezione del Dossier  Procedure (ad esempio: walk 
through vendite, in 4/4.1, se se ne verificano due). 
 
Ciclo Operativo degli Immobilizzi 

Si può eseguire la stessa procedura, con riferimento all’acquisizione di immobilizzazioni materiali ed immateriali. 
 
Ciclo Operativo Magazzino 

I carichi e gli scarichi si controllano durante la verifica del ciclo operativo acquisti e del ciclo operativo delle vendite. 

Con lo stesso metodo posso eseguire verifiche di conformità su: crediti diversi, debiti diversi, crediti e debiti verso 
società del gruppo ed altre transazioni. 

                                                 
39 P.R. 315 
40 Tutti i componenti degli organi di Governance esprimono delle “ asserzioni” vale a dire delle affermazioni, dichiarazioni ed attestazioni in 
riferimento alle procedure esistenti ed applicate. 
Esprimono “asserzioni” anche quando procedono alla presentazione del bilancio ed all’informativa dei vari elementi che lo compongono. 
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PMI - La valutazione del Rischio di Revisione   
 

Con il termine "Rischio di Revisione" si definisce il Rischio che il Revisore esprima un 
giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto. Le 
componenti del Rischio di Revisione sono tre: il Rischio Intrinseco, il Rischio di Controllo e 
il (Rischio) Livello di Individuazione. 

1. II "Rischio Intrinseco" è la possibilità di un saldo di un conto o di una classe di 
operazioni di essere inesatti e quindi generare, singolarmente o aggregati ad altri saldi di 
conti o classi di operazioni, inesattezze significative in bilancio, e ciò indipendentemente 
dalla presenza o meno di adeguati controlli interni relativi a tali conti o classi di operazioni. 
Il Rischio Intrinseco può essere riferito anche al bilancio nel suo insieme, indipendentemente 
dalle singole voci. 

2. Il "Rischio di Controllo" è il rischio che un'inesattezza, che potrebbe verificarsi in 
un conto o in una classe di operazioni e che potrebbe essere significativa, individualmente 
considerata o sommata ad altre inesattezze, non sia prevenuta o comunque tempestivamente 
individuata e corretta dai sistemi contabile e di controllo interno. 

Il Revisore deve analizzare gli elementi caratteristici della società che possono influire 
sulla possibilità dell’esistenza di errori significativi. 

Il Revisore può assumere un rischio di controllo basso  se decide di dare affidabilità al 
sistema di controllo interno dell’azienda cliente ciò avviene dopo aver completato i 
questionari ed eseguito un attento Walk Through, ciò avviene per ogni singolo ciclo. 

3. Il "(Rischio) Livello  di Individuazione o Riconoscimento" è il rischio che le 
procedure di conformità e di validità eseguite dal revisore non evidenzino un'inesattezza 
significativa, individualmente considerata o aggregata ad altre inesattezze, presente in un 
saldo di un conto o in una classe di operazioni. 

E’ proporzionale all’efficacia delle procedure di revisione pianificate ed adottate. 

Rischio Intrinseco42: per accertare il grado di rischio intrinseco, il revisore  valuta numerosi 
fattori, quali ad esempio: 

                  — l'integrità, l'esperienza e la competenza della Direzione e gli eventuali 
avvicendamenti nella sua composizione; per esempio: l'inesperienza di alcuni dirigenti 
potrebbe influire negativamente sulla corretta predisposizione del bilancio; 

— pressioni anomale sulla Direzione; per esempio: circostanze particolari che 
potrebbero indurre i responsabili a produrre bilanci inesatti (es.: fallimenti di altre aziende 
del settore o mancanza di capitali necessari per continuare l'attività); 

— la natura dell'attività svolta dalla società; per esempio: la potenziale obsolescenza 
tecnologica dei prodotti o servizi, il grado di complessità della struttura del capitale proprio, 
la significatività dei rapporti con parti correlate; 

— i fattori che influenzano il settore nel quale opera la società; per esempio: 
condizioni della concorrenza, rilevabili da indicatori quali l'andamento generale dei mercati, 
degli indici finanziari, dei cambiamenti della tecnologia; 

                                                                                                                                                                  
Le affermazioni ed “asserzioni” che ogni collaboratore o dipendente  dell’azienda, inserito ai vari livelli di responsabilità esprime o comunica 
ufficialmente sono la base della conoscenza delle procedure adottate nell’azienda sia come etica da parte degli organi di Governance sia come 
insieme di controlli e processi amministrativi ,che sono espressione dell’etica espressa dalla direzione, da parte di ogni dipendente dell’azienda. 
41 Parte I, Cap. 10. 
42

 Per Non Quotate Dossier Generale Punto 6.2 ( Cap. 15) Check lists :   9.1 - 9.2 -  10.1.2 - 10.4 – 10.5 – 10.6  -  10.7.1 – 
10.7.2 – 10.7.3 – 10. 7.4     (Capp. 16 – 18  – 21 .- 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 ) e  I:C. Q.   1a - 1.b  ( Capp. 37 – 38 ). 
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                 — singoli conti di bilancio che sono suscettibili di errori; per esempio: conti che 
sono stati oggetto di rettifiche negli esercizi precedenti o che richiedono un alto grado di 
stima; 

— la complessità delle operazioni effettuate o di altri eventi, che rendono necessario 
l'intervento di un esperto; 

— il grado di soggettività connesso alla determinazione delle varie voci di bilancio; 

— il grado di possibilità dei beni aziendali di essere persi o soggetti ad appropriazioni 
indebite a causa del loro valore e perché facilmente trasferibili; 

—  operazioni complesse o anomale poste in essere  in prossimità della data di 
chiusura del bilancio; 

— le operazioni non rientranti nell'elaborazione ordinaria 

Rischio di Controllo43:dopo aver compreso i sistemi contabile e di controllo interno il 
revisore deve valutare in via preliminare il Rischio di Controllo che grava su ciascun conto e 
classe di operazioni significativi, con riferimento alle singole asserzioni.                         

Il revisore deve documentare nelle carte di lavoro: 

 a) la conoscenza acquisita dei sistemi contabile e di controllo interno  

 b) la valutazione del Rischio di Controllo.  

Tecniche differenti possono essere utilizzate per documentare le informazioni relative ai 
sistemi contabile e di controllo interno. Le tecniche più comuni, usate sono: descrizioni, 
questionari, check lists o liste di controllo e diagrammi di flusso.  

Basandosi sui risultati ottenuti dalle procedure di conformità ( walk through) il revisore deve 
valutare in che modo i controlli interni sono organizzati e se operino effettivamente come 
ritenuto nella valutazione preliminare del rischio di controllo.  

(Rischio) Livello  di Individuazione: Il livello di individuazione è direttamente collegato 
alle procedure conformità e di validità effettuate dal revisore. La valutazione del rischio di 
controllo da parte del revisore, unitamente alla valutazione del rischio intrinseco, influenza la 
natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure conformità e di validità da eseguire per 
ridurre il rischio d'individuazione e, quindi, il rischio di revisione, ad un livello accettabile 

 Sebbene le procedure di conformità e le procedure di validità abbiano finalità differenti, i 
risultati ottenuti da entrambe le tipologie di verifica possono servire a finalità comuni. Gli 
errori scoperti durante le procedure di validità possono indurre il revisore a modificare la 
valutazione del rischio di controllo definita precedentemente. 

Indipendentemente dal livello del rischio intrinseco e del rischio di controllo, il revisore deve 
effettuare comunque alcune procedure di validità sui saldi dei conti e sulle classi di 
operazioni significative. 

Tanto più elevata è la valutazione del revisore del Rischio Intrinseco e del Rischio di 
Controllo, tanto maggiori sono gli elementi probativi ( campionamento) che il revisore deve 
acquisire per mezzo di verifiche di validità. In altre parole, quando entrambi i rischi sono 
valutati "alti", il revisore deve considerare se le procedure di validità possono fornire 
elementi probativi sufficienti ed appropriati al fine di ridurre il Rischio di Individuazione, e 
quindi il Rischio di Revisione, ad un livello accettabile. Individuazione. 

 

Le formule 
 

Ogni società di revisione ha proprie regole e formule per determinare il Rischio di Revisione come 
pure ha proprie percentuali e parametri da dare ad ogni singolo elemento ecco qui di seguito la 
                                                                                                                                                                  
43 Per Non Quotate Questionari sul Controllo Interno  Dossier Procedure 1b ( Capp. da 41 a 51). 
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formula generica. 

 

RA  =        Rischio di Revisione  (Audit Risk) 

RI   =        Rischio Intrinseco o Inerente 

RC  =        Rischio di Controllo 

RR  =        Rischio ( Livello del) di Individuazione,Identificazione o Riconoscimento 

 

Dove la formula è       RA = RI x RC x RR   

 

Le Società di revisione danno ad ognuno degli elementi sopra riportati riferimenti dettati da studi 
interni che in seguito applicano. Tali elaborazioni sono frutto dell’esperienza e dalle applicazioni 
effettuate in oltre 35 anni di attività svolta in Italia dall’introduzione della certificazione 
obbligatoria delle società quotate e gruppi ( 1975)                    ,  

 

Metodologia di approccio per  determinare il Rischio di Revisione (tratto da 20) 
 
Qui di seguito si  espone il metodo per valutare il Rischio di Revisione con il metodo 
“professionale o critico” in 4 fasi. 
 

4) Fase 1: Rischio Intrinseco : Conoscenza impresa, condizioni economiche generali, 
del settore, contesto interno - Check lists : PMI  Dossier  1 -  Y.1 - Y.2- Y.3 -  Y.4 – 
Y5 –Y6  (Cap. 77 )  e PMI   I.C. Q.  1  ( Cap. 77 ). 

5) Fase 2: Rischio di Controllo: Interviste, diagrammi di flusso, Questionari sul 
Controllo Interno PMI Cap. 77, ICQ  da 3 a 9. I questionari sul controllo interno 
concorrono nel conoscere nel dettaglio le procedure e nel valutare tramite il walk through  
il rischio di controllo e decidere il livello di (Rischio)  Livello di individuazione . 

6) Fase 3: (Rischio) Livello di Individuazione:  dalla combinazione del Rischio Intrinseco 
ed il Rischio di Controllo il Revisore Legale decide il livello di (Rischio) Livello  di 
Individuazione e di conseguenza il Rischio di Revisione e determina quale approccio ( di 
sostanza o conformità) da adottare 

 

Riassumendo il (Rischio) Livello di Individuazione dal quale dipende  il finale Rischio di 
Revisione deriva  dalla combinazione e ponderazione del Rischio Intrinseco ed il Rischio di 
Controllo. 

In generale il Rischio Intrinseco ha origine essenzialmente da: 

a) Condizioni economiche generali 

b) Settore di appartenenza 

c) Impresa e suo contesto 

d) Il Revisore Legale può desumere il Rischio Intrinseco dall’attenta analisi delle asserzioni 
derivanti dalle Check lists : PMI  Dossier  1 -  Y.1 - Y.2- Y.3 -  Y.4 – Y5 –Y6  (Cap. 77 )  
e PMI   I.C. Q.  1  ( Cap. 77 ). 

.Il Rischio di Controllo deriva dall’analisi del controllo interno dei vari cicli negli elementi che li 
compongono a tal fine il Revisore Legale utilizza interviste, questionari, diagrammi di flusso. 

I questionari sul controllo interno concorrono nel conoscere nel dettaglio le procedure e nel 
valutare tramite il walk through  il Rischio di Controllo  che ponderato con il Rischio Intrinseco 
determina il Livello di Individuazione e di conseguenza il Rischio di Revisione e infine quale 
approccio ( di sostanza o conformità) da adottare. 
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Il Revisore Legale può desumere il Rischio di Controllo dall’attenta analisi delle asserzioni 
derivanti  dai questionari  PMI: ICQ  da 3 a 9. 

In conclusione il Revisore Legale per mezzo degli strumenti indicati nel numero 1 ha una 
conoscenza generale dell’azienda e quindi può valutare  il Rischio Intrinseco. 

In seguito utilizzando i questionari sul controllo interno di cui al numero 2  può valutare il Rischio 
di Controllo. 

In base alla personale  valutazione “professionale e critica” potrà valutare il (Rischio) Livello di 
Individuazione e quindi conseguentemente stabilire se il Rischio di Revisione può essere valutato 
Alto - Medio – Basso 

 

Qui di seguito come in altre parti del Manuale  è riportata la tabella per determinare il (Rischio) 

 Livello di Individuazione ed un esempio per il suo utilizzo. 

 

Se il Rischio Intrinseco è Basso ( riga 4) e il Rischio  di Controllo Basso ( colonna D) il (Rischio) 
Livello di Individuazione sarà Molto Alto ( facile individuazione  D 4).  

Risultato: Rischio di Revisione  Basso ( accettabile)  - predominanza di verifiche di conformità. 

Se il Rischio Intrinseco  ed il Rischio di Controllo sono elevati  ( riga 2 e colonna B) il  (Rischio) 
Livello di Individuazione  sarà Molto Basso ( difficile individuazione B 1). 

Risultato:  Rischio di Revisione Alto ( non accettabile) - predominanza di verifiche di validità 

 

(Rischio) Livello  di 
Individuazione 

Rischio di Controllo 

1                    A       Elevato      B        Medio     C         Basso      D 

2      Elevato Molto Basso  B1 Basso Medio 

3      Medio Basso Medio Alto 

Rischio Intrinseco 
Vedere valutazione 

in Dossier 1 
Punto Y 1 

 4      Basso Medio          Alto Molto Alto    D4  
 

 

PMI - Controlli di Conformità (Compliance) e Validi tà (Substantive)  
 

Il Revisore Legale esegue controlli di conformità quando, rilevate le procedure, studiato il controllo 
interno dell'azienda e verificato (tramite il walk through) che le procedure sono applicate ( Rischio 
di Controllo basso), pondera tale rischio con il Rischio Intrinseco e determina il (Rischio) Livello  di 
Individuazione concludendo che le procedure contabili e amministrative siano affidabili (reliables) 
e di conseguenza il Rischio di Revisione accettabile. 

Nel caso siano eseguite verifiche di conformità  il Rischio di Revisione è valutato ad un livello 
basso ed accettabile.  

Sono considerati punti di forza  della procedura tutti i controlli che il personale dell’azienda esegue 
sulle transazioni lasciandone evidenza, con firma o sigla sui documenti. 

Le verifiche di conformità servono a verificare i punti di forza  ed a garantire che le procedure sono 
adottate e che i controlli rilevati durante la stesura degli I.C.Q. (Questionari sul Controllo Interno) 
avvengano nella realtà aziendale  determinando in questo modo un Rischio di Controllo basso che 
correlato ad un Rischio Intrinseco o Inerente  basso determina  un ridotto Livello di Individuazione 
e di conseguenza un accettabile Rischio di Revisione. 

Un esempio di controllo di conformità sul ciclo acquisti (verifica dei punti di forza) è il seguente: 
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● L'ordine d'acquisto è deriva da un adeguato budget d’acquisto. 

• L'ordine d'acquisto è stato firmato (punto di forza) per approvazione da un responsabile nei 
limiti delle competenze assegnate di quantità e importo. 

• La quantità riportata sul D.D.T. (documento di trasporto) è stata verificata con quanto ordinato 
e sul documento vi è la sigla (punto di forza) che evidenzia il controllo. 

• La quantità esposta in fattura, ed il prezzo unitario, sono stati confrontati con quanto arrivato 
(D.D.T.) e con quanto pattuito (ordine) ed esiste sigla (punto di forza) di evidenza del controllo. 

• Chi ha firmato l'assegno e il mandato di pagamento, ha controllato i documenti sopra descritti 
e ha apposto, almeno sulla fattura, la sua sigla (punto di forza) per avvenuto controllo. 

• Chi ha contabilizzato la fattura di acquisto ha lasciato evidenza (punto di forza) 
dell'operazione. 

• Chi ha caricato il magazzino ha siglato (punto di forza) un documento (i.e. D.D.T: 
accompagnamento) per evidenziare l'avvenuta imputazione. 

 

Se il Revisore Legale giudica insufficiente il controllo interno adottato (mancanza di punti di forza) 
dall'azienda e ritiene che le procedure contabili e amministrative siano poco affidabili ( low 
reliability ) e che il (Rischio) Livello di Individuazione  sia medio o alto: 

•  egli dovrà basare i propri giudizi principalmente su controlli di tipo sostanziale o di validità 
(substantive), per esempio: circolarizzazioni molto estese – verifica fisica – analisi comparativa. 
Un esempio di controllo sostanziale sul ciclo acquisti è il seguente: 

• La quantità ordinata è quella riportata nel DDT e corrisponde a quanto caricato in contabilità 
di magazzino. 

• La quantità fatturata corrisponde a quella arrivata. 

• Il prezzo pattuito nell' ordine è quello esposto in fattura. 

• La quantità per il prezzo corrisponde all'importo esposto in fattura. 

• Quanto esposto in fattura è stato contabilizzato. 

• L'importo contabilizzato è stato pagato. 

• I conti relativi accolgono in dare e in avere esattamente gli importi verificati in precedenza. 
Generalmente, anche quando il sistema è affidabile, oltre a controlli di conformità si eseguono 
alcuni controlli di sostanza e viceversa, quando si eseguono principalmente controlli di sostanza si 
eseguono alcuni controlli di conformità. 

Questo approccio è comunemente denominato dual purpose test, in altre parole verifica con doppio 
fine, che accoglie sia l'uno sia l'altro metodo. 
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Procedure di Conformità ( compliance) 
OBIETTIVO GENERE PROCEDURE DI REVISIONE 

Verifica che i controlli interni specifici 
siano applicati tramite raffronti 
documentali sulle transazioni. 

Verifica delle registrazioni 

I controlli di conformità 
servono a verificare i punti di 
forza ed a garantire che le 
procedure sono adottate e che i 
controlli rilevati durante la 
stesura degli I.C.Q. 
(Questionari sul Controllo 
Interno) avvengano nella realtà 
aziendale. 

 

 

 

 

Procedure di Conformità 

(Rischio di Revisione 
Accettabile o  

 basso) 
 

Controllo dell’esecuzione dei controlli 
effettuati sui documenti quale parte del 

sistema del controllo interno 

 
 
Procedure di Validità ( Substantive) 

OBIETTIVO GENERE PROCEDURE DI REVISIONE 

Uniformità Omogeneità 

 

Analisi Comparativa 

Analitycal Review 

Indici di bilancio 

Verifiche delle transazioni 

 

Rilevazione fisica dei beni 

Magazzino, Cassa, valori, Cespiti, Altro 

 

Richiesta di conferma esterna 

( Circolarizzazioni) 

 

Ricalcolo 
composizione 

Verifica incassi e 
pagamenti successivi 

Verifica Cut-off 

Verifica di passività 
non registrate 

Verifica corretta 
valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il Revisore Legale 
giudica insufficiente il 
controllo interno 
adottato  dall'azienda, 
egli dovrà basare i 
propri giudizi 
unicamente su 
controlli di tipo 
sostanziale o di 
validità (substantive),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure di Validità 

 

(Rischio di Revisione  
non accettabile o 

alto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche dei saldi di 
Bilancio 

 

 

 

 
Verifica corretta 
classificazione 
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T
torna su 

Dossier Imposte 

 

5 
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Dossier (faldone) imposte    ( P.P. - P.R. :  4 - 230 -  300 - 500 – 501 – Cap. 10 ) 

 
 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Indice 
 

Bilancio civilistico 

Dettagli al bilancio civilistico 

Prospetto di riconciliazione tra utile/perdita del conto economico e reddito imponibile 
come da dichiarazione 

Dichiarazione dei redditi con i moduli di versamento 

Dichiarazione annuale IVA 

Verbali di verifiche tributarie 

Cartelle esattoriali ricevute 

Concordati (certificati rilasciati dall'ufficio imposte) 

Notifiche di decisioni di commissioni tributarie 

Conteggi del condono (se è stato richiesto) 

Accertamenti 

Ricorso contro gli accertamenti 

Elenco dei controlli sui libri obbligatori 

Notifiche di riconoscimento di esenzioni fiscali 

Ogni altro documento fiscale rilevante 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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6 
 

Torna su 

Dossier Permanente 
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 Dossier (faldone) Permanente: indice   (P.P. P.R.: 4 (2.2) -   230 -  300 - 500 – 501 – Cap. 10) 

1 Iscrizione alla Camera di Commercio - Tribunale 

2 Statuto e aggiornamenti – Atto Costitutivo 

3 Informazioni generali 

3.1      - Società controllante, collegate, controllate 

3.2      - Soci, sindaci, amministratori 

3.3      - Responsabili da contattare - Indirizzo, sede, stabilimento,  filiali 

3.4      - Consulenti esterni (nominativi,  funzioni) 

3.5      - Notizie pubblicate sulla stampa 

3.6  

4 Organigramma funzionale 

4.1  

5 Lettere alla direzione - Punti di debolezza proposti alla direzione  cronologiche 

5.1  

6 Lettera di attestazione  cronologiche 

7 Relazioni di revisione   cronologiche 

8 Copie degli ultimi tre bilanci 

9 Contratti 

9.1      - Leasing 

9.2      - Royalties, commissioni 

9.3      - Assicurazioni 

9.4      - Agenti 

9.5      - Locazioni 

9.6  

10 Libri sociali 

10.1      - Libro soci 

10.2      - Libro verbali consiglio di amministrazione 

10.3      - Libro verbali assemblee 

10.4      - Libro sindaci 

10.5      - Libro degli obbligazionisti 

11 Riunioni con altri organi di controllo (Audit Commettee, OdV  231/01, revisori interni, altri) cronologico 

12 Pratiche al legale – Fondo svalutazione crediti – Contenzioso 

13 Patrimonio 

13.1      - Movimenti di conto capitale - Riserva legale - Riserva di rivalutazione - Altre Riserve - Utili indivisi 

14 Finanziamenti 

14.1      - Lista dei debiti a lungo termine - Piani di ammortamento 

14.2      - Finanziamento soci 

14.3      - Finanziamenti bancari 

14.4      - Prestiti obbligazionari 

14.5      - Garanzie date e ricevute 

15 Immobilizzazioni – Fondi di ammortamento 

15.1      - Formazione delle immobilizzazioni materiali e relativi fondi di ammortamento 

15.2      - Formazione delle immobilizzazioni immateriali e ammortamenti eseguiti 

15.3       - Rivalutazioni economiche e di legge 

16 Certificazione ISO _____ 

17 Valutazione rischio sicurezza ambiente lavoro 

18 Relazioni di consulenti esterni 

19 Black List Companies 

20 Agevolazioni e contributi percepiti 

21 Strumenti finanziari derivati 

22 Valutazioni Fair value  (Riepilogo) 

23 CCNL 
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I.S.A  -  International Standards o Auditing -   Principi contabili internazionali emessi dall’Ifac 

 

n. P.R. CONTENUTO 

200 – 299 OBIETTIVI GENERALI E 
RESPONSABILITÀ 

  

200 Presentazione generale – obiettivi e principi generali della revisione contabile del 
bilancio 

210 I termini degli incarichi di revisione contabile 
220 Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile 
230 La documentazione del lavoro 
240 La responsabilità del revisore nel valutare la possibile esistenza di frodi ed errori 
250 Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti. 
260 Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività 

di governance 
265 Comunicazione delle carenze del controllo interno agli organi di governance 
300 – 399 PIANIFICAZIONE 
300 La pianificazione della revisione contabile del bilancio 
315 La comprensione dell'impresa ed il suo contesto e la valutazione dei rischi di errori 

significativi 
320 Il concetto di significatività nella revisione 
330 Le procedure di revisione in funzione di rischi identificati 
402 - 499 CONTROLLO INTERNO 
402 Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi 
450 Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile 
500 – 599 ELEMENTI PROBATIVI 
500 Gli elementi probativi della revisione 
501 Gli elementi probativi – considerazioni addizionali per casi specifici 
505 Le conferme esterne 
510 La verifica dei saldi d’apertura a seguito dell’assunzione di un nuovo incarico 
520 Le procedure di analisi comparativa 
530 Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci 

da esaminare 
540 La revisione delle stime contabili 
545 La revisione delle valutazioni al fair value e della relativa informativa 
550 Le parti correlate 
560 Eventi successivi 
570 Continuità aziendale 
580 Le attestazioni della direzione 
600 - 699 UTILIZZO DEL LAVORO DI TERZI 
600 L’utilizzo del lavoro di altri revisori 
610 L’utilizzo del lavoro di revisione interna 
620 L’utilizzo del lavoro dell’esperto 
700 – 799 CONCLUSIONE DELLA REVISIONE E RELAZIONE 
700 La relazione del revisore 
705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore 
706 Richiami di informativa a paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del 

revisore 
710 Importi comparativi 
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720 Altre informazioni contenute negli stessi fascicoli contenenti i bilanci revisionati 
800 - 899 AREE SPECIFICHE 
800 Relazione del revisore a seguito di incarichi specifici o speciali 
805 Considerazioni speciali: revisione di uno specifico elemento o parte del Bilancio 
810 Esame dei dati prospettici 
910 Revisione limitata 
920 Svolgimento di procedure di revisione «concordate» 
1000 -1099 PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALE APP LICATIVI 
1000 Procedure di conferme interbancarie 
1004 Relazioni tra autorità di supervisione sul sistema bancario e revisori esterni 
1005 Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori 
1006 Revisione del bilancio nelle banche 
1010 Considerazione delle questioni ambientali nella revisione del bilancio 
1012 Revisione degli strumenti finanziari derivati 
1013 Commercio elettronico: effetto sulla revisione del bilancio 
1014 La relazione del revisore sulla conformità ai principi contabili internazionali 
2000 – 2699 PRINCIPI INTRNAZIONALI SULLA REVISIONE SOMMARIA (Isre) 
2400 Incarichi per la revisione sommaria del bilancio 
2410 Esame sommario di bilanci infrannuali 
3000 – 3699 PRINCIPI INTERNAZIONALI SUGLI INCARICHI  DIVERSI DALLA 

REVISIONE (Isre) 
3000 Incarichi diversi dalla revisione completa o sommario di dati finanziari storici 
3400 L’esame di informazioni finanziarie prospettiche 
4000 .- 4699 PRINCIPI INTERNAZIONALI SUI SERVIZI CO RRELATI 
4400 Incarichi per l’esecuzione di procedure concordate su informazioni finanziarie 
4410 Incarichi per la compilazione di informazioni finanziarie 
Principio 
Internazionale 
Controllo 
Qualità 

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

 

Pratica Professionale (P.P. Auditing Guidelines) - Estratto Principi di Revisione 1977 -  1981 

N° P.P. CONTENUTO DATA 

6 Giacenze di magazzino Agosto 1978 
7 Crediti  Agosto 1978 
8 Cassa e banche Agosto 1978 
9 Immobilizzazioni materiali e fondi di ammortamento Dicembre1978 
10 Immobilizzazioni immateriali ed ammortamenti Dicembre1978 
11 Titoli di credito a reddito fisso e partecipazioni Marzo 1979 
12 Debiti Marzo 1979 
13 Ratei e risconti attivi e passivi Marzo 1979 
14 Fondi passivi Maggio 1981 
15 Capitale sociale e riserve Marzo 1980 
16 I conti d’ordine Maggio 1981 
17 Il conto profitti e perdite Marzo 1980 
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I. A. S. 
International Accounting Standards  -   Principi Contabili Internazionali  

 

1 Presentazione del bilancio 

2 Rimanenze 

3 Bilancio consolidato 

4 Contabilizzazione dell’ammortamento 

5 Informazioni da pubblicare sul bilancio 

6 Trattamento contabile del cambiamento dei prezzi 

7 Rendiconto finanziario 

8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori 

9 Contabilizzazione delle attività di ricerca e sviluppo 

10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio 

11 Contratti in costruzione 

12 Imposte sul reddito 

13 Presentazione di attività correnti e passività correnti 

14 Informativa di settore 

15 Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi 

16 Immobili, impianti e macchinari 

17 Leasing 

18 Ricavi 

19 Benefici ai dipendenti 

20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica 

21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere 

22 Concentramenti di aziende 

23 Oneri finanziari 

24 Informazioni relative alle entità correlate 

25 Contabilizzazione degli investimenti 

26 Contabilità e bilancio dei fondi pensione 

27 Bilancio consolidato e separato 

28 Partecipazioni in società collegate 

29 Il bilancio nelle economie di iperinflazione  

30 Informazioni da inserire nei bilanci di banche e istituzioni finanziarie simili 

31 Partecipazioni in joint venture 

32 Strumenti finanziari: esposizione e informazioni integrative 

33 Utile per azione 

34 Bilanci intermedi 

35 Attività destinate a cessare 

36 Riduzione di valore delle attività 

37 Accantonamenti attività e passività potenziali 

38 Attività immateriali 

39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione 

40 Investimenti immobiliari 

41 Agricoltura 
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IFRS 

International Financial Reporting Standards 
 

1 Prima applicazione dei principi internazionali 

2 Pagamenti basati sulle azioni 

3 Aggregazioni aziendali 

4 Contratti di assicurazione 

5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate 

6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie 

7 Strumenti finanziari: note al bilancio 

8 Settori operativi 

 
 
 
 
 

Argomenti della seconda giornata  martedì 05 ottobre 2012 
 
Il materiale sarà inviato via mail ai partecipanti la prima giornata; fanno parte del materiale ( 
estratti) :  Conferme esterne o Circolarizzazione, Inventario fisico - Rimanenze,  metodologia 
ed illustrazione delle verifiche contabili trimestrali  (W breve  illustrazione foglio Exel), i 4 
Verbali del Revisore Legale,  estratto della check list sul Controllo della Qualità P.R. 220 – 
ISCQ 1  , Lettera di attestazione,  18 tipologie delle eccezioni e rilievi nella Relazione di 
Revisione e  altro a richiesta dei partecipanti. 

Si ricorda ai Colleghi che 17 articoli/contributi sul controllo della qualità nella revisione 
legale, editi dalla rivista Amministrazione & Finanza,  sono consultabili/scaricabili dal sito 

 www.albertopesenato.net 

 

 

ALBERTO PESENATO 
 

Revisore Legale 
Consulente Area 231/2001 

Dottore Commercialista 

 

                                                     

 
 


