
1

A cura di Marco Rossi
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Agenda ed Introduzione



II GIORNATA

• Primi incarichi di revisione contabile: pianificazione della 
revisione contabile del bilancio e saldi di apertura

• Procedure di conformità e di validità

• La revisione del bilancio di gruppo 

• Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance

• I rapporti con il Collegio sindacale 

Agenda
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Primi incarichi di revisione 

contabile: pianificazione della 

revisione contabile del bilancio 

e saldi di apertura



LE SEI FASI:

1. Attività pre-incarico

2. Pianificazione preliminare (Preliminary)

3. Sviluppo del piano di audit (Preliminary)

4. Esecuzione del piano di audit (Final)

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

6. Attività post-incarico

Prassi: fasi principali della revisione
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Per poter pianificare e sviluppare un approccio di revisione efficace il
revisore deve valutare il rischio di revisione

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

Rischio di revisione e significatività 
Valutazione del rischio 
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2. Pianificazione preliminare

• Definizione del piano di revisione (la natura, la tempistica e
l’estensione delle procedure di revisione)

• Definizione del team di revisione, delle date con il cliente nelle fasi
principali (fase preliminare, inventario, fase di final)

• Comprensione dell’attività dell’azienda

• Comprensione del sistema del controllo interno
dell’impresa

• Determinazione della materialità (significatività)

• Valutazione dei rischi di errori significativi

• Procedure di analisi comparativa

3. Sviluppo del piano di audit

• Conferme esterne
• Procedure di conformità/procedure di validità

• Campionamenti

Prassi: fasi principali della revisione
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Procedure di valutazione del rischio – Procedure svolte per

acquisire una comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera

compreso il controllo interno al fine di identificare e valutare il rischio

di errori significativi, a livello di bilancio e asserzioni

È indispensabile acquisire una sufficiente conoscenza

dell’attività svolta dal cliente in modo da poter comprendere e

valutare gli eventi, le transazioni, le procedure e gli altri fattori che

potrebbero influenzare in modo significativo il bilancio o la revisione.

COME RAGGIUNGIAMO UNA ADEGUATA COMPRENSIONE DELL’ATTIVITA’ 
DEL CLIENTE ?

Comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera
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ACQUISIAMO INFORMAZIONI RIGUARDANTI:

1.Il settore di attività (regolamentazione di riferimento ed altri

fattori esterni, incluso il quadro normativo sull’informazione

economico finanziaria applicabile)

2.La natura dell’impresa (le sue operazioni, l’assetto proprietario e

la governance, le tipologie degli investimenti in essere e pianificati

per il futuro, il modo in cui l’impresa è strutturata e finanziata)

3.La misurazione e l’esame della performance economico

finanziaria dell’impresa.

Comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera
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4.Gli obiettivi e le strategie dell’impresa (e I relativi rischi

connessi)

5.La scelta e l’applicazione dei principi contabili da parte

dell’impresa (il revisore deve valutare se essi siano appropriati per

la sua attività e coerenti con il quadro normativo sull’informazione

economico finanziaria e con i principi contabili utilizzabili nello

specifico settore)

6. Il sistema di controllo di gestione

Comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera

10



‒ VI SONO QUATTRO FONTI FONDAMENTALI DI INFORMAZIONI:

• COLLOQUI CON LA DIREZIONE E ALTRO PERSONALE

• VISITA ALLE PRINCIPALI SEDI

‒RILEVAZIONI INVENTARIALI

‒ VERIFICA FISICA DEI CESPITI

• ANALISI DI RELAZIONI E DOCUMENTI INTERNI

‒ BILANCI, LIBRI SOCIALI, BUDGET 

‒MANUALI DI PROCEDURE, RAPPORTI DEI REVISORI INTERNI

• ANALISI DI RELAZIONI E DOCUMENTI ESTERNI

‒ STAMPA ECONOMICA

‒ PUBBLICAZIONI DI SETTORE

‒ BANCHE DATI CON PARAGONI CON CONCORRENTI E STATISTICHE

‒ LEGGI E CIRCOLARI FISCALI

Comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera
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Solitamente tale attività viene documentata mediante la redazione di
un memo che descrive l’attività svolta dall’impresa ed il contesto in cui
opera o la compilazione di un questionario.

Solitamente si compila anche un questionario relativo alla frode e si
allega nelle carte di lavoro il partecipogramma della Società/Gruppo ed
un organigramma aggiornato.

- 1.Memo Attività aziendale.doc

- 2.Questionario conoscenza dell’impresa e del contesto in cui essa
opera 3.1.0.doc

Esempio  - Memo attività aziendale
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Esempio  - Questionario sul business risk (stralcio)
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ASPETTI DA CONSIDERARE OVE  PERTINENTI COMMENTI IDENTIFICAZIONE  DEI RISCHI

Informazioni sulla società

•Ragione Sociale

•Indirizzo

•P. IVA

•Gruppo di appartenenza

•Imprese controllate o collegate

•Settore di appartenenza

Settore di attività

•Mercato di riferimento, concorrenza,  capacità produttiva, prezzi

•Operatività in   aree economicamente

instabili (es. svalutazioni monetarie,  alta inflazione, ecc.)

•Operatività in mercati volatili

•Attività ciclica o stagionale

•Contenuto tecnologico dei prodotti dell’impresa

•Approvvigionamento energetico e costi

•Cambiamenti nel settore di attività in  cui opera l’impresa

•Sviluppo o  offerta di  nuovi prodotti o

servizi, o ingresso in nuove linee di  attività

•Eventuale espansione in nuove località

•Altre condizioni od eventi legati al business della società che

possono indicare la presenza di errori significativi



Esempio  - Questionario sul rischio di frode (stralcio)
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ESEMPI DI ASPETTI DA CONSIDERARE COMMENTI E IDENTIFICAZIONE  DEI RISCHI

Sono esercitate eccessive pressioni sulla Direzione per soddisfare le richieste o le

aspettative di terzi, a causa di:

•Attese sulla redditività da parte di terzi   (ad

esempio analisti, creditori importanti, ecc.) o aspettative create dalla stessa Direzione, ad

esempio, attraverso comunicati stampa o messaggi eccessivamente ottimistici

•Necessità di trovare nuovi finanziamenti per  mantenere la competitività

•Vincoli imposti da contratti di finanziamento

•Effetti negativi derivanti dalla presentazione di risultati modesti su operazioni rilevanti in corso

Le informazioni disponibili indicano che la situazione finanziaria personale della Direzione

è minacciata dal risultato economico dell’impresa in quanto:

•Sussiste un loro significativo interesse  economico nella società

•Una parte considerevole dei loro compensi  è legata ai risultati

•Esistono garanzie personali sui debiti

Si riscontra una eccessiva pressione interna sulla Direzione o sul personale con funzioni
operative per il raggiungimento di obiettivi relativi a:

•Vendite

•Redditività

Obbligazioni pecuniarie personali possono creare pressioni sulla Direzione o sui
dipendenti che hanno accesso alla gestione delle disponibilità finanziarie e ad altre attività

suscettibili di furto, spingendoli a commettere un’appropriazione illecita.

Una situazione conflittuale tra l’impresa ed i dipendenti che hanno accesso alle

disponibilità finanziarie o ad altre attività suscettibili di furto, può motivare gli stessi ad

appropriarsi illecitamente di questi beni ed attività. Esempi di situazioni conflittuali

potrebbero crearsi a seguito di:

•Piani di riduzione del personale.

•Modifiche del sistema retributivo.

•Promozioni e riconoscimenti non in linea  con le aspettative.



• Il revisore deve acquisire una comprensione degli aspetti del controllo

interno, giudicati rilevanti per la revisione contabile.

• La rilevanza ai fini della revisione di un controllo, singolarmente o in

combinazione con altri, è oggetto di giudizio professionale da parte del

revisore.

• Nell’acquisire una comprensione dei controlli rilevanti, il revisore deve valutare

la configurazione di tali controlli in relazione ai principali processi aziendali e

se siano stati messi in atto.

Il controllo interno dell’impresa
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OVERVIEW DEL SISTEMA CONTABILE

LE PRINCIPALI ATTIVITA’ RIGUARDANO:

• IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI CICLI OPERATIVI

• COMPRENSIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ OPERANTI ALL’INTERNO 

DI CIASCUN CICLO OPERATIVO, COMPRESE LE PRINCIPALI 

PROCEDURE APPLICATIVE

• COMPRENSIONE DELL’AMBIENTE EDP E DELLA STRUTTURA DEL 

CONTROLLI EDP

Comprensione dell’ambiente di controllo
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• IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI CICLI OPERATIVI, 
TIPICAMENTE:

• CICLO PASSIVO / ATTIVO

• MAGAZZINO

• TESORERIA

• INVESTIMENTI

• PAYROLL

• COMPRENSIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ OPERANTI 
ALL’INTERNO DI CIASCUN CICLO OPERATIVO

• DETERMINARE QUALI CONTI SONO LEGATI AD UNA 
PROCEDURA

Comprensione dell’ambiente di controllo
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• PER OGNI PROCEDURA BISOGNA OTTENERE:
‒UNA DESCRIZIONE DEL FLUSSO DELLE TRANSAZIONI;

‒ LE ATTIVITA’ DI CONTROLLO RILEVANTI PER LA PIANIFICAZIONE 

DELL’AUDIT GLI ASPETTI RILEVANTI RIGUARDANTI L’AMBIENTE EDP

‒ LE POLICIES E LE PROCEDURE ATTE A MANTENERE UN 

APPROPRIATO LIVELLO DI SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

‒ LE TRANSAZIONI CHE SONO PROCESSATE IN MODO NON 

SISTEMATICO;

‒ LA STORIA DEGLI ERRORI E LE PRINCIPALI CAUSE CHE LI HANNO 

PRODOTTI

‒GLI ASPETTI RILEVANTI RIGUARDANTI L’AMBIENTE EDP

Comprensione dell’ambiente di controllo
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In sintesi il revisore deve:

• Effettuare uno studio del sistema di controllo interno rilevante ai

fini della revisione per comprenderne il funzionamento in termini

generali

• Documentare il relativo sistema di controllo interno (tramite

memi, flow-chart ecc.) identificando i punti di controllo che, se

funzionanti, riducono il rischio di controllo per le asserzioni per le

quali ritiene di dare affidabilità al sistema di controllo interno al

fine di ridurre la dimensione dei controlli di validità

3. Memo - Ciclo Passivo.doc

4. Memo - Ciclo Attivo.doc

Comprensione dell’ambiente di controllo
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Il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi,
a livello di bilancio e di asserzioni, mediante la comprensione
dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo
controllo interno, conseguendo in tal modo una base per definire

e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e

valutati di errori significativi (P.d.R 315)

Procedure per la valutazione del rischio – Premessa 

20



• Asserzioni – Attestazioni della Direzione, esplicite e non,

contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in

considerazione le diverse tipologie di errori che potenzialmente

possono verificarsi.

Procedure per la valutazione del rischio – Definizioni 
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• i) Rischio intrinseco – La possibilità che un’asserzione relativa

ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa

contenga un errore che potrebbe essere significativo,

singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da

qualunque controllo ad essa riferito;

• ii) Rischio di controllo – Il rischio che un errore, che potrebbe

riguardare un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un

saldo contabile o un’informativa e che potrebbe essere

significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto,

o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno

dell’impresa.

• iii) Rischio di individuazione: rappresenta la possibilità che le

procedure di revisione svolte dal revisore non indentifichino un

errore significativo

Procedure per la valutazione del rischio – Definizioni
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Procedure per la valutazione del rischio – Esempio 
Riepilogo rischio intrinseco
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Descrizione rischio Conto Asserzione Classificazione 
rischio

Rischio che gli importi relativi a cassa e 
banche in valuta siano convertiti al tasso di 
cambio non corretto e l'eventuale differenza 
cambio non correttamente registrata e 
classificata in conto economico.

Disponibilità 
Liquide

valutazione

Basso

Riconciliazioni bancarie errate: esiste il 
rischio che l'ammontare delle disponibilità 
liquide risultante dalle schede contabili non 
sia corretto a causa di errori nelle 
riconciliazioni.

Disponibilità 
Liquide

Esistenza - 
completezza

Medio

Rischio che il fondo resi non sia 
correttamente stimato.

Fondi per Rischi 
e Oneri

Completezza e 
valutazione

Alto



Procedure per la valutazione del rischio – Esempio
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rischio alto

rischio basso

Materialità 360.000                     rischio significativo

VOCE DI BILANCIO

 Importi

31/12/2016 (ultimo 

bilancio approvato) 

Rimanenze                        151.610 

Esite il rischio che le 
giacenze fisiche di 
magazzino differiscano 
dalle giacenze contabili 
a causa di registrazioni 
non corrette dei carichi 
o degli scarichi di 
magazzino.
Esiste inoltre il rischio 
che le procedure 
inventariali svolte dalla 
società possano portare 
a conteggi doppi di item 
a magazzino

Esiste il rischio che le 
giacenze fisiche di 
magazzino differiscano 
dalle giacenze contabili 
a causa di 
scarichi/carichi di 
magazzino effettuati 
nell'errato periodo 
contabile

Esiste il rischio che le 
rimanenze di magazzino non 
siano iscritte al minore tra il 
costo e il valore di mercato 
(fondo obsolescenza iscritto a 
bilancio non adeguato)

Esiste il rischio che il 
valore dei prodotti finiti 
o dei semilavorati risulti 
sovrastimato/sottostimat
o a seguito di una errata 
determinazione dei costi 
di acquisto delle materie 
prime/semilavorati e dei 
costi di trasformazione 
(I.e i costi indiretti non 
sono stati ribaltati  sulla 
base di una capacità 
produttiva normale)

Crediti verso clienti                     3.394.121 

Esiste  il rischio che il 
saldo iscritto a bilancio 
non sia corretto a causa 
di note di credito non 
stanziate o emesse a 
fronte di:
1) resi
2) errori nella 
fatturazione
3) sconti
Esiste il rischio che il 
saldo iscritto a bilancio 
non sia corretto a causa 
di saldi in avere nel 
partitario clienti 
erroneamente classificati 
come crediti.

Esiste il rischio che il 
valore di iscrizione dei 
crediti non rappresenti 
l'effettivo valore di 
recupero.

Esiste il rischio che i crediti iscritti a bilancio non siano 
riconosciuti dalla controparte in quanto relativi a 

spedizioni non realmente effettuate o a servizi non 
effettivamente prestati.

Tale rischio è presente anche sulla voce fatture da 
emettere.

Esiste inoltre il rischio che gli incassi ricevuti dai clienti 
non siano correttamente abbinati alle fatture cui si 

riferiscono.

RISCHI ASSOCIATI



Nello svolgimento del lavoro il Revisore deve valutare, con riferimento
allo specifico incarico, la significatività e la sua correlazione con il
rischio di revisione

Secondo i principi IAS / IFRS ed i nuovi OIC, un’informazione è
significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa
rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche
degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio

Rischio di revisione e significatività 
Significatività  (ISA Italia 320 - 450)
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La valutazione su “ciò che sia significativo” è frutto di un giudizio
professionale

Nella fase di pianificazione, il revisore definisce un livello di
significatività accettabile al fine di rilevare errori quantitativamente
significativi

Il revisore valuta la significatività sia a livello del bilancio nel suo
complesso, sia in relazione a singoli conti, classi di operazioni e
informazioni.

Rischio di revisione e significatività 
Valutazione della significatività (ISA Italia 320 - 450)
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27s

Esistono tre livelli di significatività che il revisore deve considerare:

la significatività per il bilancio nel suo complesso;

la significatività operativa;

errori trascurabili.

Rischio di revisione e significatività 
Determinazione della significatività
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28s

I valori di riferimento includono ad esempio:
•l’utile prima delle imposte
•i ricavi totali
•l’utile lordo
•i costi totali
•il totale del patrimonio netto
•il valore dell’attivo netto

L’utile prima delle imposte è spesso utilizzato per le imprese con fini di
lucro. Qualora l’utile prima delle imposte sia volatile, possono risultare
più appropriati altri valori di riferimento, quali l’utile lordo o i ricavi
totali

Importante sono nella prassi la stabilità del parametro l’identificazione
del parametro più significativo e l’esame dei budget

Rischio di revisione e significatività 

Determinazione della significatività (ISA Italia 320 - 450)
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29s

Rappresenta un limite, quantitativo e qualitativo, in base al quale saranno
valutati gli errori individuati dal revisore per decidere di modificare il proprio
giudizio sul bilancio.

L’ISA Guide dell’IFAC suggerisce i parametri di bilancio e le percentuali
riportate di seguito:

La scelta delle voci da utilizzare e delle percentuali da applicare all’interno
dell’intervallo indicato richiede l’esercizio del giudizio professionale del revisore
che deve tener conto.

Il revisore sulla base delle circostanze specifiche di ciascun incarico può
utilizzare voci di riferimento o percentuali anche diverse da quelle proposte
dall’ISA Guide.

La significatività complessiva
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30s

La significatività operativa per la revisione è determinata per ridurre ad un
livello appropriatamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non
corretti e non individuati nel bilancio superi la significatività per il bilancio nel
suo complesso.

La prassi professionale determina la significatività operativa solitamente

all’interno di un intervallo tra il 60% e l’85% della significatività per il bilancio

nel suo complesso.

La significatività operativa determina, a livello di pianificazione prima, di

aggiornamento della pianificazione poi, il limite numerico sotto il quale,

salvo vi siano specifici rischi da fronteggiare, i saldi o le transazioni o

le asserzioni non sono esaminati ai fini della revisione.

La significatività operativa
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31s

In merito agli errori “chiaramente trascurabili”, il P.d.R ISA Italia n. 450,

stabilisce che: “Il revisore può definire un importo al di sotto del quale gli errori

siano chiaramente trascurabili e non necessitino di essere cumulati in quanto il

revisore si attende che l’insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto

significativo sul bilancio.

Nella prassi sono in percentuale sulla significatività generale (ad es. 5%)

Errori trascurabili
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32s

Determinazione della significatività: esempio di calcolo

32

Come da pratica professionale abbiamo considerato i seguenti parametri come ipotesi di calcolo della materialità.

Benchmark Utile ante imposte Ricavi Pat. Netto Totale attivo

Valori in Euro 30/09/2017 (B) 31/12/2017 '(C) 31/12/2017 (D) 31/12/2016 (E)

Importo benchmark utilizzato (A) 1.308.976                     11.285.231                   7.032.587                    8.125.086                    

% utilizzata (A) 5,0% 2,0% 4,0% 2,0%

Materiality 65.449                          225.705                        281.303                       162.502                       

Valori calcolati Valori utilizzati

Materiality (media ipotesi senza risultato) 223.170                        220.000                        

Performance Materialiy [1] 178.536                        180.000                        

Threshold for clearly trivial misstatements 11.158                          10.000                          

Calcolo materialità 2017
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Determinazione della significatività: esempio di calcolo

33

E: poiché la situazione contabile al 30/09/2017 è solo una situazione stimata senza imposte e scritture di chiusura definitive, si è preferito 

calcolare il totale attivo sulla base del bilancio al 31/12/2016

F: poiché è il primo anno di revisione legale della società, si è preferito effetture la media tra tutti i parametri della guida dell'IFAC ad eccezione 

del risultato operativo ante imposte (sia perchè non è ad oggi un ammontare prevedibile sia perchè diverge in modo significativo dagli altri 

parametri) al fine di avere un valore prudente e rappresentativo del bilancio della società. Considerato l'obiettivo della materialità, gli importi 

ottenuti sono stati arrotondati per avere i valori di riferimento finale.

A: utilizzato il range contenuto nella guida operativa dell'IFAC e poi calcolato la media tra minimo e massimo del range consigliato

B: utile ante imposte della situazione infrannuale chiusa dalla società al 30/09/2017 in quanto la società non ha una previsione di risultato al 

31/12/2017.  e' stato scelto questo valore come stima prudente del risultato ante imposte di fine esercizio

C: ricavi al 31/12/2017 come da bilancio di verifica predisposto alla chiusura della fatturazione al 31/12/2017

D: patrimonio netto stimato al 31/12/2017 come patrimonio netto al 31/12/2016 a cui è stato sommato il risultato di bilancio come da punto B

[1] L'errore stimato considerato ai fini del calcolo della materialità è pari al 20% dell'ammontare della materialità calcolata dal momento che, 

nel periodo precedente non è stato possibile individuare misstatements.



34s

La valutazione della significatività nel momento della valutazione dei
risultati delle procedure di revisione può essere diversa rispetto al
momento della pianificazione iniziale

Per ridurre la probabilità che esistano inesattezze significative non
rilevate, il revisore può ridurre nella fase di pianificazione il
livello di significatività rispetto a quello che intende utilizzare per la
valutazione dei risultati della revisione

Rischio di revisione e significatività 
Revisione della significatività
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35s

• Al fine di valutare i Rischi del bilancio di Gruppo e per definire le
procedure di revisione conseguenti svolte a livello di gruppo, è
determinata la Materialità di Gruppo

• Al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità
che l'insieme degli errori non corretti e non individuati nel bilancio di
gruppo superi la materialità per il bilancio di Gruppo nel suo
complesso, la materialità per le società controllate deve essere
minore della materialità per il Bilancio di Gruppo nel suo complesso

Rischio di revisione e significatività 
Significatività nel caso di gruppi
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Nell’operativo, durante la fase di pianificazione, dobbiamo sapere:

Cosa intendiamo per rischio significativo: quando viene individuato un
fattore specifico, o una serie di fattori, che incrementano in modo
SIGNIFICATIVO la possibilità di errore in un'area di bilancio

La valutazione dei rischi
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1.Revenue recognition – cut/off ricavi
2.Valutazione recuperabilità crediti verso clienti (fondo

svalutazione crediti)
3.Valutazione rimanenze di magazzino (obsolescenza)
4.Impairment avviamento
5.Valutazione partecipazioni
6.Fondo rischi (completezza)

Esempi di rischi significativi

La valutazione dei rischi
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N° RISCHI CONTO DI BILANCIO Errore potenziale Procedure Substantive

1

Rischio di valutazione relativo al valore iscritto in bilancio 

relativamente a specifiche categorie di cespiti ("cilindri di 

acciaio" e "costi di incisione sui cilindri" capitalizzati) a causa 

della rapida evoluzione/obsolescenza commerciale del 

prodotto finito alla cui produzione sono impiegati, in relazione 

alle caratteristiche del mercato di sbocco (packaging 

alimentare) in cui opera la Società. Immobilizzazioni materiali e 

fondo ammortamento Valutazione

Verifica adeguatezza aliquote 

ammortamento mediante una 

analisi puntuale delle vite utili dei 

cilindri

2

Rischio di Credito correlato alla significatività della posta in 

rapporto al totale attivo, e alla possibilità che i rischi di 

insolvenza dei clienti non siano individuati in modo tempestivo, 

in particolare con riferimento ad un significativo cliente che 

presenta temporanee difficoltà di adempimento e che, di 

conseguenza, il fondo svalutazione crediti risulti sottovalutato

Crediti e fondo svalutazione 

crediti Valutazione

Verifica calcolo fondo svalutazione 

crediti mediante invio lettera ai 

legali della società e mediante una 

analisi specifica dello scaduto, 

con particolare riferimento al 

cliente citato

3 Rischio di frode legato alla revenue recognition ed al cut-off Crediti e Ricavi Competenza

Verica mediante specifiche 

procedure di cut-off

Esempi di rischi significativi

La valutazione dei rischi
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Le procedure di conformità e 

di validità



ISA Italia 330 Le risposte del revisore ai rischi identificati e 

valutati

Il revisore deve definire e porre in essere le risposte generali di 
revisione per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori 
significativi a livello di bilancio, ovvero: 

a) Procedure di revisione in risposta ai rischi di errori significativi 
(conformità/validità)

b) Valutazione della sufficienza e dell’appropriatezza degli elementi 
probativi
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Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutatiti

Il

41

Le risposte del revisore

Valutazione dei rischi

A livello di bilancio
A livello di 
asserzione

Risposte generali
Procedure di 

revisione

- Scetticismo professionale
- Assegnazione di personale

esperto
- Valutazione politiche

contabili
- Competenze del team
- Supervisione del team

Procedure di 
validità

Procedure di 
conformità

Test di dettaglio Analisi comparativa

Elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di 
revisione

Risultati

M
IX

PIANO DI REVISIONE DETTAGLIATO



ISA Italia 330 Le risposte del revisore ai rischi identificati e 

valutati

Procedure di conformità

Sono svolte per acquisire elementi probativi sull’efficacia dei
controlli. In particolare riguardano:

• la struttura dei sistemi contabili e di controllo interno, per
comprendere che siano adeguatamente progettati per prevenire,
individuare e correggere errori significativi;

• la continuità di applicazione dei controlli nel periodo esaminato.
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ISA Italia 330 Le risposte del revisore ai rischi identificati e 

valutati - Procedure di conformità

NUM. DOC DATA

NUM. 

DOC DATA CLIENTE DESCRIZIONE

 

IMPONIBIL

E FT 

NUMERAZIONE 

FATTURA

APPROVAZIONE 

FATTURA

CORRETTEZZA 

PREZZO 

FATTURA NUM. DOC. DATA NUM. DOC. DATA NUMERAZIONE APPROVAZIONE

2 20/01/2016 2 20/01/2016 Ferrari Giovanni Bobine 46.906  a a a 5 08/01/2016 A8/1707 02/10/2015 a a

3 20/01/2016 3 20/01/2016 Wuber Spa Bobine 59.737  a a a 50 02/02/2016 A8/2015 10/12/2015 a a

89 16/02/2016 89 16/02/2016 Wuber Spa Bobine 94.585  a a a 282 02/02/2016 A8/2086 10/12/2016 a a

90 16/02/2016 90 16/02/2016 Raspini Spa Bobine 24.515  a a a 278 02/02/2016 A8/1826 21/10/2015 a a

204 31/03/2016 204 31/03/2016 Latteria Soresina Bobine 33.624  a a a 774 17/03/2016 A9/0383 06/03/2016 a a

Protocollo Fattura DDT Conferma d'ordine

NUM. DOC. DATA NUMERAZIONE APPROVAZIONE DATA  IMPORTO BANCA

ABBINAMENTO 

INCASSO-

FATTURA

MEZZO DI 

PAGAMENTO

VERFICHE 

EFFETTUA

TE

telefonico n/a a a 15/05/2016 56.287  

Banca Popolare 

di Milano a bonifico ok

8501785OP 25/11/2015 a a 04/02/2016 71.685  

Banca Popolare 

di Milano a Ri.Ba. ok

telefonico a a 20/02/2016 113.502 

BNL- BNP 

Paribas a Ri.Ba. ok

telefonico a a 17/03/2016 29.419  

Banca Centro 

Padana a bonifico ok

21755 05/03/2016 a a 05/06/2016 40.348  Unicredit a bonifico ok

Ordine/ Contratto Incasso
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Sono svolte al fine di individuare errori significativi e includono

verifiche di dettaglio su classi di operazioni, saldi contabili ed

informativa, nonché procedure di analisi comparativa.

ISA Italia 330 Le risposte del revisore ai rischi identificati e 

valutati

Procedure di validità
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ISA Italia 330 Le risposte del revisore ai rischi identificati e 

valutati

In taluni casi il revisore può di svolgere solo procedure di conformità, in
altri casi solo procedure di validità, spesso può decidere un approccio
combinato.

Nel corso dello svolgimento delle procedure di revisione pianificate gli
elementi probativi acquisiti possono portare il revisore a modificare la
natura, la tempistica o l’estensione di altre procedure di revisione
pianificate.
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Piano di lavoro: Due regole base

SOLO procedure di conformità

Procedure di conformità + analisi 
comparativa

SOLO procedure di validità (Mix 
di analisi comparative e verifiche 

di dettaglio

Scelte possibili per 

classi di operazioni 

saldi contabili e 

informativa 

SIGNIFICATIVI

Scelte possibili in 

risposta a rischi 

SIGNIFICATIVI

SOLO procedure di conformità

SOLO procedure di dettaglio 
mirate

SOLO procedure di analisi 
comparativa

MIX analisi comparativa –
verifiche di dettaglio mirate

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI



..in sintesi..

• Risk Based Audit Approach: finalizzato all’identificazione dei rischi
di errori significativi del bilancio (rischi). Tale approccio si fonda su
un’approfondita comprensione dell’impresa e del suo business, al fine
di focalizzare il lavoro sulle aree più rischiose.

• Documentazione dell’approccio di audit:
‒ Valutazione del rischio
‒ Significatività
‒ Rischi significativi
‒ Procedure di conformità e/o validità
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Primi incarichi di revisione contabile: saldi di apertura

Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati per stabilire se i saldi di apertura contengano errori
che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo 
amministrativo in esame svolgendo una o alcune delle seguenti 

attività: 

i. se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato

sottoposto a revisione contabile, riesaminare le carte di lavoro

del revisore precedente per acquisire elementi probativi a

supporto dei saldi di apertura;

ii. valutare se le procedure di revisione svolte nel corso del periodo

amministrativo in esame forniscano elementi probativi a

supporto dei saldi di apertura; ovvero

iii. svolgere specifiche procedure di revisione per acquisire

elementi probativi sui saldi di apertura.

48



Primi incarichi di revisione contabile: saldi di apertura

Importanti sono:

• Coerenza di applicazione dei principi contabili

• Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi 

sufficienti ed appropriati sui saldi di apertura, egli deve esprimere 

un giudizio con rilievi/limitazioni

• Limitazione sulle rimanenze iniziali e sulla variazione di conto 

economico
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La revisione del bilancio di 
gruppo 

50



ISA Italia 600 – La revisione del bilancio del gruppo

• Il principio ribadisce che il revisore del gruppo è interamente

responsabile della revisione del bilancio consolidato di gruppo

anche in presenza di componenti sottoposte a revisione da parte

di altri revisori

• Vengono disciplinate, in modo molto articolato, tutte le principali

attività che il revisore del gruppo deve svolgere per raggiungere i

propri obiettivi, come ad esempio:
‒ la comprensione del gruppo, delle sue componenti e del contesto in cui

operano;

‒ la conoscenza e comprensione del revisore della componente;

‒ la definizione della strategia generale e del piano di revisione;

‒ la definizione dei livelli di significatività per il gruppo e per le componenti

assoggettate a revisione o ad altre procedure di verifica;

‒ la definizione e messa in atto di risposte di revisione appropriate per

fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi nel bilancio;
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ISA Italia 600 – La revisione del bilancio del gruppo

‒ la determinazione dell’ampiezza e tipologia di lavoro da svolgere sulle 

informazioni finanziarie delle componenti, distinguendo fra componenti 

significative sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, 

componenti significative per il rischio e componenti non significative;

‒ la definizione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da svolgere 

sul processo di consolidamento;

‒ le comunicazioni con il revisore della componente, definendo le modalità, i 

contenuti e la forma di tali comunicazioni;

‒ la valutazione dell’effetto complessivo di eventuali errori;

‒ la documentazione del lavoro svolto sulle componenti.
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Scoping

• Il Group Engagement Team deve determinare la tipologia di

lavoro che deve svolgere, o che i revisori delle Componenti

devono svolgere per suo conto, sulle informazioni finanziarie

delle Componenti

• Il tipo di lavoro da svolgere su una Componente dipende dal suo

grado di significatività, sia essa dovuta alle dimensioni (profilo

economico patrimoniale e finanziario) o alla presenza di Rischi

Significativi

• Al Group Engagement Team è quindi richiesto di ottenere una

comprensione del Gruppo sufficiente ad identificare le

Componenti Significative
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Componenti  e Componenti Significative

• Componente – Un’impresa o un’attività (es. controllata, JV,

partecipate, branch, divisione) per la quale la direzione del

Gruppo o della Componente redige le informazioni finanziarie

che devono essere incluse nel bilancio del Gruppo.

• Componente Significativa – Una Componente individuata dal

team di revisione del bilancio del Gruppo che:

• i) sia individualmente significativa per le sue dimensioni

(Financiallly Significant Components);

• ii) è probabile che includa un Rischio Significativo, a motivo

della sua specifica natura o delle specifiche circostanze

(Significant Components due to Risks)
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Financially Significant Components

• Per identificare le Financiallly Significant Components sono

utilizzati uno o più benchmark (es. totale attivo, cash flow, utile,

ricavi) ed è determinata una percentuale da applicare a tali

benchmark

• Il Group Engagement Team può considerare che siano

significative le Componenti che superano il 15% del benchmark

prescelto. Una % maggiore o inferiore può tuttavia essere

appropriata a seconda delle circostanze.

• Il benchmark applicato può essere diverso da quello utilizzato

per determinare la materialità della Componente e differenti

benchmark possono essere applicati a diverse Componenti
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Significant Components due to Risk

• Il Group Engagement Team può identificare una o più 

Componenti che includono un Rischio Significativo per il bilancio 

di Gruppo. Ad es. una Componente potrebbe essere 

responsabile della negoziazione dei cambi ed esporre il Gruppo 

ad un Rischio Significativo
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Scope of work

Componenti Significative 
• Per le Financially Significant Components è richiesto che sia 

svolto un audit adottando la materialità della Componente

• Per le Significant Components due to Risk è richiesto che sia 

svolta una o più delle seguenti attività:

• Audit adottando la materialità della Componente 

• Audit di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o 

informativa afferenti i Rischi Significativi 

• Specifiche procedure di revisione

Componenti non Significative
• Sulle Componenti non Significative è richiesto che il Group 

Engagement Team svolga delle procedure di analisi 

comparativa a livello di gruppo 



Comunicazioni con i 
responsabili delle attività di 
governance
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ISA Italia 260 - Comunicazione con i responsabili delle

attivita’ di governance

o Rilevante è una efficace comunicazione reciproca (two-way
communication)

o il revisore comunica ai responsabili delle attività di governance:
le proprie responsabilità in relazione alla revisione contabile 
del bilancio
in termini generali, la portata e la tempistica pianificata per la 
revisione;
tempestivamente, le osservazioni emerse dalla revisione che 
sono significative e pertinenti alla loro responsabilità di 
supervisione del processo di predisposizione dell’informazione 
finanziaria (per iscritto se il revisore valuta che la 
comunicazione verbale non sarebbe adeguata)
nel caso di quotate, aspetti specifici in materia di 
indipendenza (in forma scritta): conferma indipendenza e 
servizi prestati da revisore e rete alla società ed alle 
controllate
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ISA Italia 265 - Comunicazione carenze controllo interno

• Responsabilità del revisore di comunicare in modo appropriato ai
responsabili delle attività di governance e alla direzione le carenze
nel controllo interno che ha identificato nel corso della revisione
contabile del bilancio e che, secondo il suo giudizio professionale,
sono meritevoli di essere portate alla loro attenzione

• Obbligo di comunicazione della carenza significativa che, oltre ad
essere tempestiva, deve avvenire in forma scritta (anche alla
Direzione)
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ISA Italia 265 - Comunicazione carenze controllo interno

• Una carenza nel controllo interno esiste quando un controllo è
configurato, messo in atto o opera in modo tale da non consentire
la prevenzione, o l’individuazione e la conseguente correzione, in
modo tempestivo, di errori nel bilancio oppure quando un
controllo necessario a tali finalità non esiste.

• La carenza nel controllo interno è significativa se la stessa, o
una combinazione di più carenze nel controllo interno afferenti lo
stesso saldo contabile o informativa, asserzione o componente del
controllo interno, identificate sulla base del lavoro di revisione
svolto, siano sufficientemente importanti, secondo il giudizio
professionale del revisore, da meritare di essere portate
all’attenzione dei responsabili delle attività di governance
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I rapporti con il Collegio 
sindacale 
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I rapporti con il Collegio sindacale

Art. 2409-septies – Scambio di informazioni
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei
conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per
l’espletamento dei rispettivi compiti.

È consigliabile che il revisore intrattenga colloqui con il collegio
sindacale, in quanto, quale organo societario di controllo
indipendente, ha un interesse specifico negli obiettivi di mitigazione
dei rischi aziendali e nella nomina di un revisore esperto, competente
e indipendente con il quale scambiare informazioni ai sensi dell’art.
2409-septies c.c.

L’art. 13 del D.Lgs. 39/2010, prevede, tra l’altro che per le società 
diverse dagli enti di interesse pubblico, “… l’assemblea, su proposta 
motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione 
legale …”. 
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