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Agenda

L’accettazione dell’incarico

• Processo di revisione

– Obiettivo e limiti dell’attività di revisione legale

– Introduzione alla revisione legale: i nuovi principi di revisione 
legale (Principi di Revisione ISA Italia)

• Attività preliminari dell’incarico

– La valutazione dell’indipendenza

– Valutazione preliminare del rischio

• Lettera di incarico

• Conferimento di incarico e collegio sindacale
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Agenda

La documentazione e l’archiviazione del lavoro di revisione

• Carte di lavoro – applicazioni pratiche di carte di lavoro della fase 
di pianificazione

– Valutazione del Controllo interno dell’azienda (Procedure
Aziendali)

– Valutazione della Significatività

• Tassonomia e forma

• Gestione e archiviazione
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Processo di revisione



La revisione contabile
• svolta in conformità ai principi di revisione
• fornisce una 1) ragionevole sicurezza che il 2) bilancio nel suo

complesso 3) non contenga errori significativi

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

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

•presenza di operazioni con parti correlate,
•presenza di frodi, ecc.

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

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

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

Alcuni concetti generali  Limiti dell’attività di revisione 
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Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza e
non la certezza assoluta.

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

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

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

Rischio di revisione e significatività 
Valutazione del rischio 
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I Principi di revisione ISA Italia
• I Principi di Revisione ISA Italia derivano dagli ISA clarified

• Sono stati emanati il 23 dicembre 2014

• Sono stati tradotti in italiano

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

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

• Sono entrati in vigore per la revisione dei bilanci che iniziano a 
partire dal 1 gennaio 2015
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I Principi di revisione ISA Italia
• Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2017 sono stati pubblicati i

seguenti nuovi principi di revisione con riferimento alla relazione
di revisione:
• ISA Italia 260 Comunicazione con i responsabili delle attività di

governance
• ISA Italia 570 Continuità aziendale
• ISA Italia 700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
• ISA Italia 701 Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile

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

indipendente
• ISA Italia 706 Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti

nella relazione del revisore indipendente
• ISA Italia 710 Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio

comparativo
• ISA Italia 720B Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione

legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche
informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari
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I Principi di revisione ISA Italia
• Con Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 4993 del 

12 gennaio 2018 sono state adottate le nuove versioni:
‒ dell’Introduzione ai principi di revisione ISA Italia, del Glossario 

dei termini più utilizzati, 
‒ dei principi di revisione ISA Italia 200, 210, 220, 230, 510, 540 

e 600

Principali novità:
‒ 210: versione aggiornata di esempio di lettera di incarico;
‒ 220: riesame della qualità – paragrafo 19 
‒ 230: documentazione per pareri richiesti a consulenti esterni valutazione 

indipendenza e riesame della qualità
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Elenco principi di revisione (1/5)
ISA 200-299 Principi generali e responsabilità 
200 Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della 

revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali

210 Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione

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

230 La documentazione della revisione contabile
240 Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione 

contabile del bilancio
250 La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del 

bilancio
250B Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale
260 Comunicazione con i responsabili delle attività di governance
265 Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle 

attività di governance ed alla direzione
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Elenco principi di revisione (2/5)
ISA 300 – 499 Identificazione e valutazione dei rischi e risposte ai rischi 
identificati e valutati
300 Pianificazione della revisione contabile del bilancio
315 L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi 

mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera

320 Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione 
contabile

330 Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati
402 Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza

attività avvalendosi di fornitori di servizi
450 Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile
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Elenco principi di revisione (3/5)
ISA 500 – 599 Elementi probativi
500 Elementi probativi

501 Elementi probativi – Considerazioni specifiche su determinate voci

505 Conferme esterne
510 Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura

520 Procedure di analisi comparativa
530 Campionamento di revisione
540 Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair 

value, e della relativa informativa
550 Parti correlate
560 Eventi successivi
570 Continuità aziendale
580 Attestazioni scritte
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Elenco principi di revisione (4/5)
600 – 699 Utilizzo del lavoro di terzi
600 La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche 

(incluso il lavoro dei revisori delle componenti)
610 Utilizzo del lavoro dei revisori interni
620 Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore
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Elenco principi di revisione (5/5)
700 – 799 Conclusioni di revisione e relazione del revisore
700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente

706 Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella 
relazione del revisore indipendente

710 Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio 
comparativo

720 Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni 
presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione 
contabile

720B Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale 
relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza
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LE SEI FASI:

1. Attività pre-incarico

2. Pianificazione preliminare (Preliminary)

3. Sviluppo del piano di audit (Preliminary)

4. Esecuzione del piano di audit (Final)

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

6. Attività post-incarico

Prassi: fasi principali della revisione
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Attività preliminari dell’incarico

La valutazione dell’indipendenza

Valutazione preliminare del rischio



Attività pre-incarico
• Procedure per l’accettazione del rapporto con il cliente e dello

specifico incarico di revisione
• Valutazione del rischio di impresa (ad esempio nella prassi basso

(«normale»), medio («superiore al normale»), alto («molto
superiore al normale»);

• Valutazione dell’indipendenza

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

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

I principali fattori per accertare se si disponga delle competenze,

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

la conoscenza del settore e delle tematiche relative all’incarico;
Il possesso delle competenze tecniche necessarie all’espletamento

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

conoscenze;

la possibilità di ricorrere ad esperti, se ritenuto necessario;
la capacità di completare l’incarico entro il termine indicato per

l’emissione della relazione.
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Procedure preliminari dell’incarico  L’accettazione 
dell’incarico
I principali fattori da tenere in considerazione per valutare l’integrità

del cliente sono:

la reputazione della società e del suo top management;
l’atteggiamento della proprietà e della Direzione in merito ad aspetti
quali l’interpretazione dei principi contabili e l’ambiente di controllo
interno;
le motivazioni della eventuale mancata conferma del revisore 
precedente;
la situazione economica e finanziaria della società;
la redditività dell’attività e la competitività aziendale;
l’affidabilità del sistema di controllo e delle stime contabili;
la continuità aziendale;
l’esistenza di transazioni di rilievo con parti correlate.
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Procedure preliminari dell’incarico – Indipendenza
Il revisore prima di accettare/mantenere l’incarico deve procedere con

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

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La normativa identifica alcune relazioni con la società da assoggettare

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

loro sussistenza un terzo informato obiettivo e ragionevole trarrebbe la

conclusione che la indipendenza del revisore sarebbe compromessa.

Esse sono:

le relazioni d’affari e di lavoro;

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

derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla  revisione contabile.
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Procedure preliminari dell’incarico - Minacce e rischi 
per l’indipendenza
L’indipendenza del revisore può essere minacciata dalle seguenti circostanza:

interesse personale (un interesse finanziario diretto o indiretto nei confronti

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

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

l’esistenza di onorari arretrati)

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

intimidazione

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

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

revisione sia dei rapporti intrattenuti dagli altri soggetti appartenenti alla

sua “rete”. (Es. studio professionale)

1.Assunzione incarico.doc
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Procedure preliminari dell’incarico - Il mantenimento 
dell’incarico
Le procedure relative al mantenimento degli incarichi si applicano sia

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

che seguono al primo triennio di revisione.

Le considerazioni che possono portare alla decisione circa il

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

misure di salvaguardia includono:

deterioramento nell’affidabilità dell’assetto proprietario e della 
Direzione della società cliente;
deterioramento nella posizione finanziaria del cliente;
situazioni di incertezza sulla continuità aziendale del cliente;
situazioni di contenzioso molto rilevanti in capo al cliente;
rischi per l’indipendenza del revisore;
restrizioni nello svolgimento delle procedure di revisione.
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Lettera di incarico



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

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

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

revisione»).

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

l’identificazione del bilancio sottoposto a revisione legale

l’identificazione del quadro normativo applicabile;

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

svolgimento dell’incarico;

la definizione delle responsabilità del revisore;

la definizione delle responsabilità della Direzione circa la corretta applicazione

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

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

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

il tipo di relazione (forma e contenuto) che sarà emessa al termine dell’incarico.
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L’incarico di revisore-La lettera d’incarico
La forma ed il contenuto della lettera d’incarico di revisione possono
variare da un’impresa all’altra. Una lettera d’incarico di revisione può fare
riferimento, per esempio:
• alla forma di qualunque altra comunicazione riguardante i risultati

dell’incarico di revisione;
• al fatto che in ragione dei limiti intrinseci alla revisione contabile,

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

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

• all’aspettativa che la direzione fornirà attestazioni scritte;
•alla conferma della direzione di mettere a disposizione del revisore la

bozza del bilancio ed eventuali altre informazioni allegate in tempi che
consentano al revisore di completare la revisione contabile nel rispetto
della tempistica proposta;

• ai criteri di determinazione dei corrispettivi e alle modalità di
fatturazione.
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L’incarico di revisione legale - Regole
Condizioni indispensabili per una revisione contabile:
• stabilire se il quadro normativo sull’informazione finanziaria da applicare

nella redazione del bilancio sia accettabile;
• acquisire la conferma da parte della direzione sul fatto che essa riconosce

e comprende la propria responsabilità
- per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile, inclusa, ove pertinente, la sua
corretta rappresentazione
- per quella parte del controllo interno che la direzione ritiene necessaria
al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori
significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali
- di fornire al revisore:

a)accesso a tutte le informazioni di cui la direzione sia a
conoscenza che siano pertinenti per la redazione del bilancio, quali
registrazioni, documentazione e altri aspetti;

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

c)la possibilità di contattare senza limitazioni le persone
nell’ambito dell’impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire
elementi probativi.
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L’incarico di revisione legale - Esempi
• ISA Italia 210

‒2.Esempio di lettera incarico ISA.doc

• Approccio metodologico alla revisione legale affidata al 
collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni 

‒3.Lettera incarico PRE 14.0.doc

‒4.Lettera incarico PRE 14.0 bis.doc

• Esempio operativo
‒5.Proposta revisione legale civilistico  XXX S.r.l. .doc
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Conferimento di incarico e 
Collegio Sindacale



Conferimento incarico
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39

Art. 13
• L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo,

conferisce l'incarico di revisione legale e determina il
corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di
revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali
criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

• L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico.
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Carte di lavoro



Valutazione del controllo 
interno dell’azienda 
Procedure aziendali



• 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

Procedure aziendali
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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

Procedure aziendali
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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

6. Memo - Ciclo Passivo.doc
7. Memo - Ciclo Attivo.doc

Procedure aziendali
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Valutazione della Significatività



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.

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.

Rischio di revisione e significatività 
Significatività  (ISA Italia 320 - 450)
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42s

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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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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44s

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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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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Determinazione della significatività: esempio di calcolo

46

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

47

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.
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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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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 (fondo obsolescenza)
4. Impairment avviamento
5. Valutazione partecipazioni
6. Fondo rischi (completezza)
7. Recuperabilità di una immobilizzazione materiale/immateriale
8. Rispetto covenant nei contratti di finanziamento
9. Analisi S.A.L. nelle aziende di commesse
10.Recuperabilità credito imposte anticipate (con particolare

riferimento alle perdite pregresse)
11.Operazioni non-routine (operazioni straordinarie-fusione)
12.Operazioni con parti correlate

Esempi di rischi significativi

La valutazione dei rischi
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..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

• Valutazione preliminare del rischio
• Controllo interno

‒ Significatività

‒ Rischi significativi
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Carte di lavoro – tassonomia e forma
ISA Italia 230.8
Il revisore deve predisporre documentazione della revisione che
sia sufficiente a consentire ad un revisore esperto, che non abbia
alcuna cognizione dell’incarico, di comprendere:

a) la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di
revisione svolte per conformarsi ai principi di revisione e alle
disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
b) i risultati delle procedure di revisione svolte e gli elementi
probativi acquisiti;
c) gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le
conclusioni raggiunte a riguardo, nonché i giudizi professionali
significativi formulati per giungere a tali conclusioni.
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Carte di lavoro – tassonomia e forma
La documentazione deve comprendere tutti i documenti
predisposti dal team di revisione e quelli ottenuti dal soggetto
sottoposto a revisione che sono stati esaminati nel corso dello
svolgimento dell’incarico.

Le carte di lavoro possono essere predisposte in forma
cartacea, su supporti elettronici o altri mezzi.

Considerando la necessità di condivisione tra i membri del team
di revisione e alla successiva conservazione, la modalità più
adatta per soddisfare le esigenze è rappresentata dall’utilizzo
di adeguati supporti informatici.
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Carte di lavoro – tassonomia e forma
La documentazione può essere rappresentata da schede,
prospetti, memorandum, lettere, dichiarazioni, tabulati,
check-list, con indicazione,dei seguenti elementi identificativi:
• nome del cliente;
• data di riferimento del bilancio esaminato;
• “index” secondo la tassonomia prestabilita per le carte di lavoro;
• titolo che descrive il contenuto (voce di bilancio o aspetti oggetto

di verifica);
• firma della persona che svolge il lavoro;
• data di svolgimento del lavoro;
• firma e data della persona che effettua il riesame;
• identificazione specifica se trattasi di documenti 

forniti/preparati dal cliente; 
• fonte dell’informazione (se applicabile); 
• dimensione (scope) delle analisi svolte (se applicabile). 
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Carte di lavoro – tassonomia e forma
• Le carte di lavoro possono essere:

‒ ad uso pluriennale (o “permanenti”);
‒ ad uso corrente

• E’ preferibile avere due indici diversi per ciascuna tipologia di carte di lavoro.

Ad esempio:

Sezione PF – Società XY: per tutte le carte di lavoro uso pluriennale:
• PF10 Informazioni sul cliente e sull'incarico
• PF20 Documentazione Legale e Societaria
• PF30 Contratti
• PF40 Personale e contratti di lavoro
• PF50 Organizzazione, Procedure contabili e Controllo interno
• PF60 Revisione
• PF70 Informazioni sul bilancio
• PF80 Sezione fiscale
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Carte di lavoro – tassonomia e forma

Sezioni: Verifiche periodiche e dichiarazioni Società XY – Anno n 
per tutte le carte di lavoro ad uso corrente.

Ciascuna sezione del file corrente è composta da sottosezioni suddivise in
lettere dalla A alla Z per identificare le diverse aree di bilancio di cui è 
composto lo stato patrimoniale

• A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
• B Immobilizzazioni immateriali
• C Immobilizzazioni materiali
• D Immobilizzazioni finanziarie
• E Rimanenze

All’interno di ciascuna sezione intitolata a un’area di bilancio, si andrà a inserire 
la relativa documentazione che andrà ulteriormente sotto dettagliata
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Carte di lavoro – tassonomia e forma
Esempio: 
1.  Bilancio

C: Immobilizzazioni materiali

• C: Caposcheda con il dettaglio dei singoli conti (quadrata con il bilancio)
• C1: Movimentazione (quadrata con la caposcheda)
• C2: Test sugli incrementi
• C3: Test sui decrementi
• C4: Test sugli acconti
• C5: Considerazioni su eventuali perdite durevoli di valore
• C6: Ricalcolo degli ammortamenti
• C7: Registro cespiti

Ogni carta di lavoro inserita in ciascuna sezione è di solito collegata ad altre 
carte (della stessa sezione o di altre) con appositi riferimenti («reference»).
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Carte di lavoro – tassonomia e forma
Esempio: 
• 1: Bilancio (estratto)
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Carte di lavoro – tassonomia e forma
Esempio: 
• C: Caposcheda con il dettaglio dei singoli conti (quadrata con il bilancio)

60

IMMOBILIZZAZIONI 31/12/2017
REFERENCE A 
BILANCIO

REFERENCE A
SCHEDE

IMMOBILI 892.587,87
Stabilimento 590.610,41 C1
Ufficio 130.214,64 C1
Capannone 80.201,29 C1
Terreno 16.903,48 C1
Appartamento 1984 29.658,05 C1
Appartamento 2001 45.000,00 C1
BENI MOBILI 2.981.832,84
Impianti generici 550.149,89 C1

Macchinari e imp.specific 1.201.647,95 C1
Impianto Fotovoltaico 437.976,00 C1
Attrezzatura 372.021,03 C1
Stampi 190.246,67 C1
Macchine ufficio 104.050,71 C1
Mobili ufficio e arredo 57.545,57 C1
Automezzi 56.500,01 C1
Attrezzatura inf.516 11.695,01 C1
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.874.420.71 C1



Carte di lavoro – tassonomia e forma
Esempio: 
• C: Caposcheda con il dettaglio dei singoli conti (quadrata con il bilancio)
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FONDI AMMORTAMENTI
REFERENCE A 
BILANCIO

REFERENCE A
SCHEDE

FONDI AMM.TO IMMOBILI
F.do amm.to stabilimento 505.398  C1
F.do amm.to Edifici 61.181  C1
F.do amm.to capannone 44.846  C1
F.do ammm.to terreni ‐
F.do amm.to appartam.2001 12.600 C1
F.do amm.to appartam.1984 27.344 C1
FONDO AMM.TO BENI MOBILI C1
F.do Amm.to Impianti gen. 538.411 
F.do Amm.to Imp.Fotovolt. 142.342 C1

F.do Amm.to Macch.e imp.s 982.024  C1
F.do Amm.to Attrez.v.e m. 352.334  C1
F.do Amm.to Stampi 190.247  C1
F.do Amm.to Macch.uff. 101.788  C1
F.do Amm.to Mob.Uff.Arr. 38.955  C1
F.do amm.to Automezzi 16.950  C1
F.do amm.Attr.inf. 516 11.695  C1
TOTALE FONDI AMMORTAMENTO 3.026.114 C1
TOTALE VALORE NETTO  848.307 1 C1



Carte di lavoro – tassonomia e forma

• La finalità della predisposizione delle caposchede è quella di
«sezionare» il bilancio per guidare il revisore nella verifica dei saldi di
bilancio.

• La suddivisione delle caposchede avviene generalmente secondo
criteri di destinazione per le voci patrimoniali e secondo natura per le
voci di conto economico.

• Nella sostanza la singola caposcheda ricalca lo schema di bilancio
previsto dal Codice Civile.
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Carte di lavoro – tassonomia e forma
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C1 . MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI

COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO
NET BOOK 
VALUE

CLASSE CESPITI VALORE 
31.12.2016 ACQUISIZ

IONI 

CESSIONI / 
DISMISSIONI

VALORE 
31.12.2017

FONDO 
31.12.2016 AMM.TI CESSIONI / 

DISMISSIONI
FONDO 

31.12.2017 Reference

STABILIME NTO
556.434  34.176  590.610  481.773  23.624  505.398  85.213  C

UFFICIO
130.215  130.215  57.275  3.906  61.181  69.034  C

CAPANNONE
80.201  80.201  42.440  2.406  44.846  35.356  C

TERRENO
16.903  16.903  ‐ ‐ ‐ 16.903  C

APPARTAMENTO 1984
29.658  29.658  27.344  ‐ 27.344  2.315  C

APPARTAMENTO 2001
45.000  45.000  12.600  ‐ 12.600  32.400  C

IMPIANTI GENERICI
550.150  550.150  536.319  2.092  538.411  11.739  C

MACCHINARI E IMPIANTI 
SPECIFICI

1.253.080  15.930  ‐ 67.362 1.201.648  987.197  56.688 ‐ 61.861  982.024  219.624  C
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

437.976  437.976  124.823  17.519  142.342  295.634  C
ATTREZZATURA

359.774  12.247  372.021  344.671  7.664  352.334  19.687  C
STAMPI

190.247  190.247  190.247  190.247  ‐ C
MACCHINE D'UFFCIO

102.801  1.250  104.051  99.740  2.047  101.788  2.263  C   ‐ C2
MOBILI UFFICIO E ARREDO

57.546  57.546  34.666  4.289  38.955  18.591  C
AUTOMEZZI

56.500  56.500  5.650  11.300  16.950  39.550  C
ATTREZZATURA INF. 516

11.695  11.695  11.695  ‐ 11.695  ‐ C

TOTALE MATERIALI 3.878.180  63.603  ‐ 67.362  3.874.421  2.956.439  131.536 ‐ 61.861  3.026.114  848.307  C



Carte di lavoro – tassonomia e forma
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C2 TEST SUGLI  INCREMENTI : SCHEDA CONTABILE   ( A)   FATTURA DI  ACQUISTO  (B)

A)
Conto: MACCHINE D’UFFICIO

Esercizio e periodo: 2017 ‐ da 01/01/2017 a 31/12/2017

Ragione Sociale: Società ALFA 

Data Reg. Causale Dare Avere Saldo Note Ref. Tickmark

02/01/2017BIA ‐ Apertura € 102.801,00  € 102.801,00  SALDO APERTURA CONTI ANNO 2017

30/04/2017FTRI ‐ Fattura ricevuta € 1.250,00  € 104.051,00  STAMPANTE EPSON LASERJET ENTERPRISE  C1 ^  √
Totali € 104.051,00  € 104.051,00 

Beta srl
Vai X Giugno, 8
20124 Milano
P. Iva e C.F: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Spett.le
Società ALFA Spa
Via Roma, 8
20143 Milano
P. Iva e C.F: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Fattura n° 832 del 17/04/2017

Vendita stampante Epson Laserjet Enterprise completa di accessori

Imponibile € 1.250,00  √
Iva 22% € 275,00 
Totale fattura € 1.525,00 

√ Verificata corretta capitalizzazione dell’incremento

B)

^ Controllo su fattura



Carte di lavoro – tassonomia e forma
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Possono essere utilizzati dei tickmark per indicare il lavoro svolto- ad 
esempio:
• √ Verificata corretta capitalizzazione dell’incremento
• ^ Controllato su fattura
• < Controllato su DDT 
• > Controllato su ordine
• ≠ Controllato su contratto
• ~ Controllato su estratto conto bancario 
• ¬ Controllo di concordanza DDT – fattura 
• ε Controllo di concordanza contabilità – fattura 
• λ Controllo di concordanza estratto conto bancario – fattura 
• ς Controllo di concordanza ordine – DDT 
• б Controllato su bilancio dell'esercizio precedente 
• х Controllato su bilancio di verifica dell'esercizio corrente 
• ‡ Controllato su bilancio dell'esercizio corrente 
• T Sommato
• Δ Calcolato



Carte di lavoro – tassonomia e forma
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• E’ opportuno che ogni sezione dedicata ad un’area di bilancio, sia conclusa con 
un memo riepilogativo circa l’attività svolta e le conclusioni raggiunte.

Es. Memo sezione Immobilizzazioni materiali.

Abbiamo esaminato il conto immobilizzazioni materiali pari a …. che rappresenta il 
x% del totale immobilizzazioni ed il x% del totale attivo. In particolare è stata 
effettuata la verifica degli ammortamenti dell’anno ed è stata verificata la correttezza 
dei criteri di capitalizzazione seguiti dalla Società.

• Il contenuto dei memo di sezione sarà utilizzato come base per la predisposizione 
del memo conclusivo dell’attività di revisione.
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Carte di lavoro – gestione e archiviazione
• Il revisore deve raccogliere la documentazione della revisione in un file di

revisione e completare il processo di raccolta di tale file nella versione definitiva
in modo tempestivo dopo la data della relazione di revisione, normalmente non
superiore a sessanta giorni dalla data di revisione. Tale termine è confermato
nel D.Lgs. 135/2016.

• Dopo il completamento del file di revisione nella versione definitiva, il revisore non
deve cancellare o eliminare documentazione di alcun genere prima della
scadenza del termine previsto per la sua conservazione, fissato a 10 anni dalla
data della relazione di revisione

• Qualora il revisore ravvisi la necessità di modificare la documentazione della
revisione esistente o di aggiungere nuova documentazione successivamente al
completamento del file di revisione definitivo, egli, indipendentemente dalla natura
delle modifiche o delle aggiunte da apportare, deve documentare:

a) le specifiche ragioni che hanno reso necessario apportare modifiche o
aggiunte;

b) quando e da chi tali modifiche o aggiunte sono state effettuate e
riesaminate.
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Carte di lavoro – gestione e archiviazione
• I documenti e le carte di lavoro sono di proprietà del revisore o del collegio

sindacale e possono essere messi a disposizione delle società soggette a
revisione, sempreché tale diffusione non pregiudichi la validità del lavoro
svolto minando l’integrità della documentazione stessa.

• Dopo la cessazione dell’incarico la conservazione della documentazione
di revisione può essere affidata dal collegio sindacale al presidente o a un
altro componente appositamente delegato o ad un soggetto esterno; di tale
decisione è consigliabile dare menzione nell’ultima verbalizzazione sul libro
delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

• La documentazione della revisione nel caso di imprese di dimensioni minori
è generalmente meno ampia di quella prevista per le imprese di maggiori
dimensioni. Il revisore in questo caso può anche considerare utile ed efficiente
riportare diversi aspetti della revisione in un unico documento, che rinvii
in modo appropriato alle carte di lavoro di supporto.
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..per concludere.. opinion e…
• Fonti: principi di revisione: organizzati in 5 sezioni

• Ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non
contenga errori significativi

• Documentazione:
1. Checklist pre-incarico
2. Lettera incarico
3. Conferimento di incarico da parte dell’Assemblea
4. Comprensione controllo interno:

a. Memo ciclo attivo
b. Memo ciclo passivo

5. Calcolo Materialità
6. Valutazione rischi significavi

• Carte di lavoro:
1. Struttura e archiviazione

…NOT DOCUMENTED NOT DONE per il CONTROLLO QUALITÀ70


