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Premessa  

La stesura della tesi è stata supportata dallo stage di 150 ore, previsto dal piano di 

studio, che mi ha permesso di applicare e riscontrare operativamente la metodologia 

di revisione contabile in una PMI. Tale opportunità mi è stata offerta da Giovanni 

Marco Borroni, professore del corso di revisione aziendale e socio fondatore di 

I.A.R.M. SRL (International Accounting & Risk Management), società con sede ad 

Ancona di carattere internazionale che offre servizi altamente professionali tra cui 

attività di revisione contabile. Nello specifico, lo stage ha interessato la revisione 

contabile di una PMI di Tolentino (MC) che quest’anno ha provvisto alla nomina 

di un revisore contabile, come disposto dall’art. 2477 del codice civile.  

Le ore di stage sono state ripartite in modo tale da ricoprire tutte le fasi salienti della 

metodologia, svolte concretamente ad Ancona nella sede della I.A.R.M., e quando 

necessario e concordato con la società revisionata, a Tolentino dove ho avuto la 

possibilità di interfacciarmi e di confrontarmi personalmente con i responsabili 

della società. 

In conclusione, lo stage non è stato solo un contributo concreto alla tesi ma si è 

rivelato un’occasione di crescita, motivazione, formazione e riflessione rispetto alle 

mie future scelte universitarie e lavorative. 

Rinnovo i miei ringraziamenti al professore Borroni che, oltre ad aver riposto 

fiducia nei miei confronti, si è contraddistinto per la sua professionalità, 

disponibilità e gentilezza. 
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CAPITOLO 1 

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Sommario: 1. Fonti normative. – 2. Definizione e approccio di 

revisione. 

1. FONTI NORMATIVE 

Il quadro normativo della revisione legale dei conti è molto ampio e complesso 

tanto che ad oggi non è stata realizzata alcuna forma di codificazione unificata di 

tali diverse disposizioni di leggi. Ciò rende particolarmente onerosa la lettura, il 

coordinamento e l’interpretazione delle norme. 

1.1 D.LGS. 39/2010 

Il quadro normativo italiano si fonda principalmente sulla disciplina e 

sull’applicazione del D.Lgs 39/2010 la cui piena attuazione è subordinata 

all’emanazione di appositi regolamenti da parte del MEF e della CONSOB; inoltre 

tale decreto ha recepito la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei 

conti annuali e consolidati. La struttura generale del decreto comprende: 

• definizioni (art.1): i servizi di revisione legale dei conti sono erogati da tre 

soggetti, quali il revisore legale unico, la società di revisione e il collegio 

sindacale; 
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• abilitazione e formazione continua (artt. 2-5): l’esercizio della revisione è 

riservato a soggetti, persone fisiche e società, iscritti nel Registro. Il 

possesso dei requisiti di onorabilità definiti dal MEF e della laurea almeno 

triennale in materie economiche, aziendali o giuridiche, lo svolgimento del 

tirocinio triennale presso un revisore contabile o società di revisione e il 

superamento dell’esame di idoneità professionale sono necessari per la 

richiesta di iscrizione. Inoltre i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare gli 

obblighi di formazione continua la quale consiste nella partecipazione a 

programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal MEF e 

finalizzati al perfezionamento e mantenimento delle conoscenze teoriche e 

capacità professionali; 

• registro (artt. 6-8): nel nuovo e unico Registro dei Revisori Legali, istituito 

dal MEF, sono convogliati l’Albo Consob, nel quale sono iscritte le società 

di revisione, e il Registro dei Revisori Contabili, nel quale sono iscritti 

persone fisiche e società di cui al D.Lgs. n.88/1992. Tutti gli iscritti sono 

tenuti agli obblighi di comunicazione e aggiornamento del Registro, ad 

osservare gli obblighi di formazione continua e al pagamento del contributo 

annuale di iscrizione; 

• svolgimento della revisione legale (artt. 9-15): i soggetti abilitati devono 

rispettare i principi di deontologia professionale elaborati dal MEF e dalla 

CONSOB. Infatti l’attività di revisione deve essere svolta con scetticismo 

professionale, nonché con un atteggiamento caratterizzato da un approccio 
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dubitativo e critico, con riservatezza e segreto professionale. Inoltre è 

richiesto il rispetto dei principi di indipendenza, sia formale che sostanziale, 

e di obiettività con l’obbligo, a capo del soggetto incaricato, di documentare 

nelle carte di lavoro le minacce e i rischi che potrebbero compromettere i 

due principi al fine di stabilire eventuali misure di salvaguardia; 

• Enti di Interesse Pubblico (artt. 16-19): i cosiddetti EIP comprendono le 

società italiane emittenti valori mobiliari, le banche, le imprese di 

assicurazione e riassicurazione che presentano una disciplina peculiare 

rispetto a tutte le altre società. Gli EIP sono caratterizzati dalla presenza del 

“Comitato per il controllo interno e la revisione contabile” (CCIRC) che 

coincide con il Collegio Sindacale del modello di governance tradizionale.  

Nell’art.19 bis sono definiti gli Enti a Regime Intermedio (ERI), distinti 

dagli EIP, che comprendono le società italiane emittenti strumenti finanziari 

diffusi tra il pubblico, gli intermediari finanziari, le società di gestione, gli 

istituti di moneta elettronica, le società di investimento a capitale variabile. 

La revisione legale negli ERI ma anche negli EIP non può essere esercitata 

dal Collegio Sindacale; 

• controllo della qualità (art.20): i soggetti con incarichi di revisione legale 

sono sottoposti al controllo della qualità con periodicità minima sessennale 

(triennale per incarichi in EIP) qualora l’incarico sia svolto nei confronti di 

un’impresa non definita “piccola”. La verifica è focalizzata sui requisiti di 

indipendenza, sull’adeguatezza dei documenti di revisione selezionati, sulla 
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conformità dell’attività svolta ai principi di revisione (ISA), sulla quantità e 

qualità delle risorse impiegate, sulla congruità dei corrispettivi e sul sistema 

di controllo interno della qualità (nelle società di revisione). Tale controllo 

è svolto dalla CONSOB o dal MEF e termina con l’emissione di una 

relazione che contiene l’esito del controllo ed eventuali raccomandazioni; 

• vigilanza (artt.21-23): le autorità di vigilanza sono la CONSOB sui soggetti 

con incarichi per EIP e ERI e il MEF sui soggetti con incarichi per enti non 

EIP, i quali hanno il compito di verificare il corretto svolgimento della 

revisione legale e il rispetto di principi e obblighi; 

• sanzioni amministrative e penali (artt.24-32): gli organi di vigilanza 

impartiscono sanzioni ai soggetti iscritti al Registro in caso di irregolarità 

sopra indicate come avvertimento, dichiarazione, censura, sanzione 

amministrativa pecuniaria, sospensione dal Registro, revoca dell’incarico, 

divieto di nuovi incarichi e cancellazione dal registro; 

• aspetti internazionali (artt.33-36); 

• modifiche ed abrogazioni alla normativa vigente (artt.37-43). 

Il D.Lgs. 39/2010 disciplina altresì elementi di rilievo attinenti alle caratteristiche 

dell’incarico, in merito a: 

• durata: è fissata in 3 esercizi (eccetto negli EIP in 7 anni per revisori legali 

e in 9 anni per società di revisione) senza limiti di rinnovi, sempre triennali; 
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• conferimento: avviene su proposta motivata del Collegio Sindacale da parte 

dell’Assemblea dei soci che indica anche il corrispettivo ed eventuali criteri 

di adeguamento; 

• revoca: è prevista per giusta causa da parte dell’Assemblea, senza 

l’autorizzazione del Tribunale; in tal caso occorre dare comunicazione al 

MEF (eccetto negli EIP in cui gli azionisti che rappresentano almeno il 5% 

del capitale sociale, o l’organo di controllo, o la CONSOB hanno la facoltà 

di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore o della società di 

revisione qualora ricorrano giustificati motivi); 

• dimissione: il revisore legale o la società di revisione possono dimettersi 

dall’incarico nei casi e con le modalità definite con regolamento dal MEF, 

salvo il risarcimento del danno. In caso di dimissioni o di risoluzione 

consensuale, le funzioni del revisore legale o della società di revisione 

continuano ad essere esercitate dal medesimo/a fin quando non viene 

effettivamente sostituito/a per un periodo non superiore a 6 mesi. 

 

1.2 ISA CLARIFIED E ISA ITALIA 

Gli ISA Clarified (“International Standard on Audit”), o nuovi ISA, sono i principi 

di revisione internazionali, emessi nel 2006 dallo IAASB (“International Auditing 

and Assurance Standards Board”) per conto dell’IFAC (“International Federation 

of Accountants”), organizzazione mondiale della professione economico-contabile, 

con sede a New York, cui aderiscono oltre 175 membri e associati provenienti da 
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più di 130 paesi.  

Gli ISA Italia, invece, sono gli attuali principi di revisione italiani entrati in vigore 

nel 2015 ed elaborati sulla base del contenuto degli ISA Clarified e ai sensi 

dell’art.11 del D.Lgs. 39/2010. Alla loro stesura hanno anche contribuito 

l’Associazione Nazionale dei Revisori Contabili (ASSIREVI), il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), 

l’Istituto Nazionale dei Revisori Legali (INRL) e il MEF. Essi comprendono 34 

principi ISA, 2 principi SA Italia (250B e 720B) e 1 principio ISQC1. 

Sostanzialmente gli ISA Italia, ad eccezione dei principi SA Italia 250B e 720B e 

l’ISQC1, sono considerati come la versione “domestica” degli ISA Clarified ai 

quali sono stati apportati adattamenti e integrazioni richiesti da specifiche norme 

italiane o da comunicazioni della CONSOB. L’obiettivo della loro emanazione è 

legato alla convergenza e all’armonizzazione della revisione così da poter applicare 

stessi principi per tutti i revisori (o società di revisione) e tutte le revisioni. Inoltre, 

l’introduzione degli ISA Italia ha mutato l’approccio alla revisione, dapprima 

incentrato sulle procedure che miravano al riscontro della mera conformità alle 

regole, ora basato sul “risk approach”. Il “risk approach” ha configurato una 

diversa attività di revisione denominata “Audit Risk Model” che prevede 

l’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi in bilancio seguiti 

dall’individuazione e dallo svolgimento di procedure di revisione idonee a 

fronteggiare tali rischi, mediante l’esercizio del giudizio professionale del soggetto 

abilitato. 



10 
 

1.3 CODICE CIVILE 

La revisione legale dei conti è anche disciplinata dal Codice Civile; in particolare, 

si pone l’attenzione su due articoli. 

L’art. 2409 bis dispone che la revisione legale dei conti sulla società (eccezioni per 

SRL) è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale 

iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla 

redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti 

sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da 

revisori legali iscritti nell'apposito registro. 

Il principio su cui si basa la norma è quello di mantenere separati la revisione legale 

dei conti e la vigilanza sull'amministrazione. 

L’art. 2477 dispone che l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le 

competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un 

organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, 

l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. 

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: 

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;  

b) controlla una società obbligata alla revisione legale de conti;  

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal rimo comma 

dell'art. 2435 bis:  

- totale dell’attivo dello SP pari a 4.400.000 euro;   

- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro;  

http://www.universocoop.it/codice/art_2435-bis.html
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- dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità. 

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del 

terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono 

superati. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti 

indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina 

dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina 

provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. 

1.4 D.LGS. 14/2019 1 

Il D.Lgs. 14/2019, recante il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, 

estende l’ambito di applicazione dei controlli societari nelle SRL, riducendo i limiti 

previsti dall’art. 2477 del Codice Civile. Tale modifica normativa, entrata in vigore 

il 16 marzo 2019, dispone che la nomina dell’organo di controllo o 

del revisore diventa obbligatoria nei seguenti casi: 

a) se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

b) se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

c) al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno (e non due, 

come previsto dall’art. 2477 c.c.) dei seguenti limiti: 

- totale dell’attivo dello SP pari a 2.200.000 euro;   

                                                             
1 http://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure- 

concorsuali/quotidiano/2019/02/21/nomina-organo-controllo-srl 

http://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2019/02/15/crisi-impresa-novita-riforma-imprese-professionisti
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- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2.000.000 euro;  

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità. 

L’obbligo cesserà quando, per tre esercizi consecutivi, la società non abbia superato 

nessuno dei predetti limiti. 

2. DEFINIZIONE E APPROCCIO DI REVISIONE 

L’evoluzione della revisione e delle fonti normative ha portato ad una nuova 

definizione di revisione intesa come un processo strutturato di indagini sul bilancio 

e su altri dati economici e  patrimoniali redatti dall’impresa, effettuato in conformità 

a norme etico-professionali (principi di revisione), allo scopo di esprimere un 

giudizio indipendente sull’attendibilità del bilancio nel suo complesso, valutata in 

relazione alla conformità (o meno) dello stesso alle norme sulla sua redazione 

(principi contabili).  

L’ISA 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della 

revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali” disciplina 

come deve essere svolta l’attività di revisione per raggiungere determinati obiettivi. 

Il principale obiettivo del revisore (o altro soggetto abilitato) è esprimere un 

giudizio professionale e indipendente sull’attendibilità, correttezza e trasparenza 

del bilancio nel suo complesso verificando la regolare tenuta della contabilità 

sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Perciò 

il revisore, mediante elementi probativi sufficienti ed appropriati acquisiti durante 

lo svolgimento della revisione, afferma di avere la ragionevole sicurezza che il 
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bilancio non sia viziato da errori significativi. È evidente che non si può parlare di 

“sicurezza assoluta” in quanto la revisione presenta dei limiti intrinseci legati alla 

natura delle procedure di revisione (es. verifiche a campione), al processo di 

formazione di alcune voci “persuasive” (es. stime e fondi contabili), al sistema di 

controllo interno (SCI) e alla necessità di svolgere l’attività in tempi brevi e a costi 

ragionevoli. Inoltre, la revisione è finalizzata a garantire agli stakeholders che il 

bilancio, nei suoi aspetti rilevanti, fornisce una rappresentazione corretta e veritiera.  

Per raggiungere tali obiettivi, il revisore deve svolgere l’attività di revisione in 

conformità a principi etico-professionali, sopra descritti dagli articoli 9-15 del 

D.Lgs 39/2010, al fine di ottenere elementi probativi tali da ridurre ad un livello 

accettabilmente basso il rischio di revisione. Infatti l’evoluzione della revisione ha 

definito anche un nuovo approccio di tale attività denominato “Risk Approach” che 

delinea il cosiddetto “Modello del rischio” (o “Audit Risk Model”) secondo il quale 

il revisore deve focalizzare l’attenzione su aree critiche di revisione sulle quali 

definire le procedure di revisione idonee a fronteggiare il rischio di revisione legato 

alla formulazione ed espressione di un giudizio errato sul bilancio. Vista 

l’eterogeneità delle aziende e dei contesti in cui operano, tale approccio richiede un 

programma di lavoro ad hoc e calibrato sulla singola realtà aziendale.  
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CAPITOLO 2  

LA METODOLOGIA DI REVISIONE PER PMI 

Sommario: 1. Processo di revisione. – 2. Attività pre-incarico. –  

3. Interim Audit. – 4. Final Audit. – 5. Relazione finale. 

1. PROCESSO DI REVISIONE 

Il processo di revisione per le PMI può essere semplificato rispetto alle medie e 

grandi imprese; tuttavia, si percorrono le stesse fasi sequenziali che compongono 

l’attività di revisione.  

2. ATTIVITA’ PRE-INCARICO 

L’attività pre-incarico è la prima fase dell’attività di revisione. Tale fase prende 

avvio dal processo di selezione, disciplinato dal D.Lgs 39/2010, compiuto 

dall’organo di controllo della società (per gli EIP dal CCIRC) che predispone la 

richiesta di proposta di servizi professionali. Dopo aver esaminato le varie proposte, 

l’organo procede con la redazione di un parere motivato per l’Assemblea che, per 

ultimo, ha il compito di accettare la proposta di tali servizi in sede di approvazione 

di bilancio. 

La durata, il conferimento, la revoca, la dimissione e la risoluzione dell’incarico 

sono disciplinati dal D.Lgs 39/2010, come menzionato nel capitolo 1 (paragrafo 
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1.1). Le attività preliminari all’accettazione o al mantenimento dell’incarico sono, 

invece, disciplinate dall’ISQC1 e l’ISA 210. 

2.1 VALUTAZIONE SUL RISCHIO DI INCARICO 

Secondo il principio di revisione ISQC1 “Principio internazionale sul controllo 

della qualità”, il soggetto abilitato, prima di proporsi per ottenere o mantenere 

l’incarico, deve documentare nelle carte di lavoro di aver effettuato alcune 

valutazioni preliminari sul rischio d’incarico sia sotto il profilo soggettivo che 

oggettivo, verificando l’adeguatezza delle competenze, il rispetto di principi 

deontologici, le responsabilità professionali e legali, l’idoneità della struttura 

organizzativa (team, risorse, tempo, capacità), il settore e la reputazione del cliente, 

la solidità finanziaria, la struttura patrimoniale e la solvibilità dell’azienda.  

Il rischio sotto il profilo oggettivo è riconosciuto come il “rischio cliente” che viene 

definito attingendo informazioni da diverse fonti tra cui l’analisi di bilancio 

condotta dal precedente revisore, la raccolta di informazioni reperibili attraverso la 

“business community”, l’incontro con il cliente. 

2.2 PREDISPOSIZIONE DEI TERMINI DI INCARICO 

L’ISA 210 “Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione” tratta della 

responsabilità del soggetto abilitato nel concordare i termini dell’incarico di 

revisione con la direzione e i responsabili dell’attività di governance. Dopo aver 

effettuato le valutazioni sul rischio di incarico, vengono predisposti i termini 

dell’incarico per oggetto, natura, tempi e corrispettivi. 
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In particolare, il compenso deve essere determinato in modo da garantire la qualità 

e l’affidabilità del lavoro e in relazione alle risorse e ai tempi richiesti. Inoltre deve 

essere oggetto di adeguata informativa in nota integrativa, specificando l’importo e 

i servizi resi.  

L’attività pre-incarico termina con la compilazione della proposta di incarico.  

3. INTERIM AUDIT 

L’Interim Audit è la seconda fase del processo di revisione che consiste nel definire 

una strategia generale di revisione finalizzata nel piano di revisione (“Audit 

Planning Memorandum” o APM) e focalizzata sui rischi identificati per i quali 

vengono sviluppati programmi dettagliati di revisione.   

Si articola in pianificazione preliminare e analisi e valutazione del rischio di 

revisione. 

3.1 PIANIFICAZIONE PRELIMINARE 

L’ISA 300 “Pianificazione della revisione contabile di bilancio” formalizza e 

dispone che il revisore deve pianificare la revisione in modo da poterla svolgere in 

modo efficace ed efficiente, prestando attenzione alle aree critiche che, essendo a 

maggior rischio, richiedono verifiche più estese. La pianificazione interessa sia 

aspetti organizzativi, relativi ad esempio alla comunicazione con la direzione e ai 

rapporti con gli organi di controllo, sia aspetti metodologici, legati ad esempio 

all’identificazione delle principali aree di rischio e alla rilevanza del sistema di 

controllo interno. 
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La strategia generale di revisione deve includere la definizione di ampiezza, 

obiettivi e caratteristiche dell’incarico e anche natura, tempistica ed entità delle 

risorse. Il piano di revisione, invece, deve indicare l’ampiezza e le modalità di 

svolgimento della revisione. Sia la strategia generale di revisione che il piano di 

revisione devono essere sottoposti a modifiche ed aggiornamenti, ogni qual volta 

subentrano condizioni diverse. 

3.1.1 CONOSCENZA DEL CLIENTE 

L’ISA 315 “L’identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi 

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

sia necessaria la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera per 

identificare e valutare il cosiddetto rischio inerente o intrinseco (paragrafo 3.2.2).  

Il revisore deve acquisire una conoscenza del cliente sufficiente per identificare e 

comprendere gli eventi, le operazioni e le prassi che, a suo parere, possono 

determinare effetti significativi sul bilancio ma anche le cause di errori in bilancio 

collegati ai rischi che l’impresa deve affrontare nello svolgimento della sua attività. 

I rischi possono derivare da diversi fattori che il revisore deve necessariamente 

conoscere. I fattori esterni sono riconducibili al settore di attività (es. ambiente 

competitivo, grado di sviluppo tecnologico, andamento della domanda), alla 

normativa economica-finanziaria (principi contabili), fiscale, ambientale e di 

settore applicabile, all’ambiente economico (es. inflazione, tassi di interesse), 
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sociale (es. tensioni sindacali) e culturale (es. valori e principi diffusi ma avversi 

all’azienda). 

Invece, i fattori interni si riferiscono alla natura dell’impresa in termini di struttura 

organizzativa (es. attività operative svolte, assetto proprietario e di governance), 

struttura del business (es. grado di raggiungimento degli obiettivi, scelta di 

strategie, sistema informativo adottato dall’azienda), performance economico-

finanziaria (es. budget, previsioni, confronto con le performance dei concorrenti). 

Il revisore riesce ad avere una conoscenza globale dell’impresa e del settore in cui 

opera grazie a informazioni che può reperire da diverse fonti tra cui colloqui e 

interviste con il personale aziendale, documentazione interna della società (es. 

bilanci, budget, verbali delle riunioni), pubblicazioni di settore (es. statistiche, dati 

ufficiali). Dopo aver documentato gli elementi chiave della conoscenza del cliente 

e le fonti di informazione, il revisore deve includere nelle sue carte di lavoro anche 

le procedure di valutazione del rischio finalizzate a identificare e valutare i rischi di 

errori significativi sia a livello di bilancio che di singole asserzioni (paragrafo 4.3). 

3.1.2 ANALISI COMPARATIVA DI BILANCIO 

L’ISA 520 “Le procedure di analisi comparativa” definisce le procedure da seguire 

per effettuare l’analisi comparativa di bilancio nel suo insieme (o “Overall 

analytical review”). Si tratta dell’analisi di indici ed andamenti di dati finanziari, 

patrimoniali ed economici significativi al fine di verificare la coerenza tra le 

relazioni di valori effettivi rispetto alle relazioni di valori attese dal revisore. Rientra 

anche l’analisi delle fluttuazioni, delle incoerenze e degli scostamenti su bilanci, 
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budget, dati di settore mediante comparazioni temporali e spaziali, consuntivo su 

preventivo. Qualora il revisore dovesse riscontrare incongruenze emerse con tali 

procedure, deve svolgere ulteriori indagini per ottenere adeguate spiegazioni e 

appropriati elementi probativi. Le procedure di analisi comparativa sono utilizzabili 

anche nella fase di analisi e valutazione del rischio di revisione (paragrafo 3.2) e di 

Final Audit (paragrafo 4.1). 

3.1.3 ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO  

I principi di Corporate Governance, sistema delle regole secondo le quali le imprese 

sono gestite e controllate, definiscono il Sistema di Controllo Interno (SCI) come 

l’insieme di direttive, procedure e strutture organizzative volte ad assicurare il 

corretto funzionamento e il buon andamento dell’impresa.  

Anche il Codice di Autodisciplina e l’ISA 315 ““L’identificazione e valutazione 

dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del 

contesto in cui opera” definiscono il SCI come un insieme di attività, svolte dai 

responsabili dell’attività di governance, dalla direzione e da altro personale, dirette 

a fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali 

legati al monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza delle operazioni aziendali, 

all’attendibilità e affidabilità dell’informativa finanziaria, alla conformità alle leggi 

e regolamenti, all’adeguato controllo dei rischi e alla salvaguardia del patrimonio 

aziendale. Il COSO (Committee of Sponsoring Organizations) REPORT ha 

individuato 5 componenti che costituiscono il SCI: 
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1) ambiente di controllo: filosofia di gestione del management, stile di 

direzione, struttura organizzativa, assegnazione di ruoli e responsabilità; 

2) processo di valutazione del rischio: valutazione e gestione del rischio 

adottato dall’impresa, denominato “Risk management”; 

3) sistema informativo e comunicazione: sistema adottato dalla società per 

rilevare, gestire, elaborare e comunicare tutte le informazioni necessarie a 

fornire una corretta informativa economico-finanziaria; 

4) attività di controllo: verifica di integrità dei dati contabili e del rispetto delle 

indicazioni attraverso controlli manuali o programmi computerizzati; 

5) monitoraggio: supervisione delle attività svolte dal management aziendale 

al fine di garantire l’efficacia e il corretto funzionamento del SCI. 

Secondo l’ISA 315, il revisore deve acquisire la conoscenza del SCI, nei suoi aspetti 

rilevanti, relativi all’informativa finanziaria. A tal proposito, la comprensione delle 

5 componenti del SCI lo aiuta a identificare le tipologie di errori potenziali e i fattori 

che incidono sui rischi di errori significativi in bilancio.  

3.1.4 DETERMINAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ 

L’ISA 320 “La significatività nella pianificazione e nello svolgimento della 

revisione contabile” tratta delle responsabilità del revisore relative all’applicazione 

del concetto di significatività nella pianificazione e nello svolgimento della 

revisione di bilancio. Poiché l’ISA 320 non fornisce indicazioni pratiche 

quantitative, la determinazione della significatività è frutto del giudizio 
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professionale del revisore influenzato dalla comprensione dell’impresa, aggiornata 

successivamente dalle procedure di valutazione del rischio, dalla natura e dall’entità 

degli errori identificati nel corso delle precedenti revisioni, e infine dalle aspettative 

formulate dallo stesso. Infatti la valutazione della significatività è anche legata 

inversamente sia al rischio che al lavoro di revisione: più è elevato il livello di 

significatività tanto è più basso il rischio di revisione e tanto è minore il lavoro da 

svolgere. Inoltre, la significatività è valutata sia sotto il profilo quantitativo, legato 

all’importo dell’errore, sia sotto il profilo qualitativo, relativo alla natura 

dell’errore. 

Nella definizione di strategia generale di revisione, il revisore determina la 

significatività preliminare o materialità (“Planning Materiality” o PM) per il 

bilancio nel suo complesso che è intesa come la stima dell’importo massimo degli 

errori accettabili per il bilancio nel suo complesso. Infatti è una grandezza di 

un’omissione o errore che, individualmente o in aggregato, potrebbe influenzare le 

decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio.      

Nonostante il margine di soggettività, nella prassi professionale nazionale si sono 

consolidati i seguenti parametri di massima, come riportato nella tabella sottostante.  
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Operativamente si possono scegliere anche più basi di calcolo sulle quali viene 

calcolato il valore medio. Il metodo per il calcolo della significatività viene scelto 

dal revisore il quale deve motivarlo e documentarlo nelle carte di lavoro.  

Dopo aver calcolato la PM, si procede con la determinazione della significatività 

operativa (“Tolerable Error” o TE) che è un concetto che consente di applicare la 

materialità a livello di singolo conto di bilancio; operativamente, si calcola come 

percentuale della PM nel range compreso tra il 50% e il 75% ma dipende anche da 

tutte le informazioni reperite nei punti precedenti. Il TE è calcolato in modo da 

ridurre ad un livello accettabilmente basso la probabilità che il totale degli errori 

ecceda la significatività per il bilancio nel suo complesso.  

La determinazione del TE permette di scomporre il bilancio in conti significativi (o 

rilevanti) e non. Per conti significativi si intendono voci di bilancio di importo 

superiore al TE, che una volta identificati, saranno sottoposti a verifiche. Inoltre, 

permette di definire l’ampiezza delle procedure di revisione, in particolar modo 

delle procedure di validità (paragrafo 4.1), svolte nella fase di Final Audit.  

Infatti l’entità delle verifiche applicabili a classi di valori presenta un trade-off con 

il TE: minore (maggiore) è il limite di errore massimo tollerabile per una classe, e 

maggiore (minore) è la quantità di elementi probativi che devono essere raccolti e 

verificati.  

Dopo aver determinato il TE, il revisore potrebbe anche calcolare il cosiddetto 

“Nominal Amount” o NA, espresso come percentuale del TE, in genere compreso 

tra il 10% e il 15%. Funge da valore interno che il revisore determina per 
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identificare gli importi da non riportare nel SAD o sommario delle differenze 

(paragrafo 4.4).  

Sulla base della selezione dei conti significativi, si procede con l’identificazione 

delle fonti di informazione cioè è necessario classificarli in stime contabili, dati di 

non routine e dati di routine. Tale suddivisione è indispensabile per determinare il 

rischio di controllo (paragrafo 3.2.1). 

3.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE  

L’Interim Audit si conclude con l’analisi e la valutazione del rischio di revisione a 

cui è sottoposto il revisore e formalizzato nel programma di revisione (“Audit 

Program”) il quale deve esplicitare la natura, la tempistica e l’estensione delle 

procedure di revisione che permettono di ottenere elementi probativi sufficienti ed 

appropriati al fine di ridurlo ad un livello accettabilmente basso. 

Si articola in valutazione del rischio di controllo, valutazione del rischio inerente e 

valutazione del rischio di revisione. 

3.2.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO  

Il rischio di controllo (“Control Risk” o CR) è il rischio che un errore significativo 

non sia prevenuto, individuato e corretto tempestivamente dal SCI dell’impresa. 

Perciò è correlato all’efficacia della struttura del SCI e alla sua effettiva 

applicazione. La valutazione di tale rischio dipende esclusivamente dal giudizio 

professionale del revisore in: 



24 
 

• alto: è il rischio associato alle stime contabili (es. fondo svalutazione crediti) 

poiché la loro determinazione è soggetta a discrezionalità; 

• medio: è il rischio associato ai dati di non routine (es. inventario fisico); 

• basso: è il rischio associato ai dati di routine (es. carico/scarico di 

magazzino) sui quali vengono applicate le procedure di conformità per 

testare l’efficacia e affidamento del SCI. 

Verrà posta maggiore attenzione ai dati di routine e alle loro procedure messe in 

atto perché in base ai risultati emersi è possibile modificare il giudizio sul rischio 

di controllo. Invece, la verifica delle stime contabili e dei dati di non routine è svolta 

mediante le procedure di validità (paragrafo 4.1). Tuttavia, è il revisore a scegliere 

se sottoporre i dati di routine a verifiche; in caso contrario, i dati di routine sono 

trattati come i dati di non routine ai quali è associato un rischio di controllo medio. 

L’ISA 315 “L’identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi 

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

l’analisi del SCI è utile come procedura di valutazione del rischio di potenziali 

errori significativi in bilancio, per determinare natura, tempistica ed estensione 

delle procedure di revisione successive e per decidere se fare affidamento o meno 

sui controlli specifici e testarne l’effettiva attuazione mediante procedure di 

conformità (o test sui controlli) che permettono di ottenere evidenze. 

A contribuire a tale valutazione sono anche i controlli generali che concorrono a 

dare affidabilità all’organizzazione dei controlli dell’azienda, pur non riferendosi 

direttamente ad una voce di bilancio o ad un ciclo operativo, come ad esempio la 
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struttura organizzativa aziendale, l’organizzazione della funzione contabile, la 

protezione di beni aziendali, l’integrità e valori etici del management e la funzione 

di revisione interna. È doveroso sottolineare che il revisore è interessato solo ai 

controlli “rilevanti” che incidono sulla determinazione del rischio di revisione. 

Sulla base delle informazioni raccolte e documentate, il revisore definisce la 

valutazione preliminare del SCI che consiste nel dichiarare se quest’ultimo è: 

✓ non efficace: in questo caso non è possibile effettuare le procedure di 

conformità, perciò i dati di routine seguono il percorso delle stime contabili 

a cui è associato un rischio di controllo alto; 

✓ efficace: è possibile scegliere se proseguire con le procedure di conformità 

o, in caso contrario, allinearsi ai dati di non routine a cui è associato un 

rischio di controllo medio. 

Dopo che sia stata attestata l’efficacia del SCI, il revisore può definire le procedure 

di conformità da attuare, come previsto dall’ISA 330 “Le procedure di revisione in 

risposta ai rischi identificati e valutati”. Le procedure di conformità consistono nel 

verificare che i controlli mappati e valutati preliminarmente siano effettivamente 

operativi in modo efficace. Non sono altro che controlli specifici che sono 

finalizzati a fornire la ragionevole sicurezza che la registrazione, l’elaborazione dei 

dati e la produzione di risultati siano correttamente eseguite e che facciano 

riferimento al percorso di formazione di: 
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• singola voce di bilancio: rientra nei controlli specifici di basso livello che 

ricoprono una sola transazione (es. controlli matematici, blocchi 

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

registrazione/pagamento di fatture); 

• ciclo operativo: rientra nei controlli specifici di alto livello che ricoprono un 

insieme di transazioni. I cicli operativi, configurati come sottoinsiemi di 

operazioni di gestione ricorrenti perciò di routine, consentono al revisore di 

raccogliere e ordinare le informazioni dei fatti di gestione in unico flusso 

(“flow chart”) e di evidenziare le fasi di controllo interno cui è sottoposto. 

I principali cicli sono i cicli passivi, attivi, di magazzino, finanziario, di 

lavoro, di immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Le procedure di conformità permettono al revisore di esprimere un giudizio 

professionale sui controlli che deve essere comprovato dalla documentazione e 

dagli elementi probativi acquisiti, come previsto dall’ISA 500 “Gli elementi 

probativi” (paragrafo 4.2). Tali elementi riguardano tutte le informazioni utilizzate 

dal revisore per giungere alle conclusioni e acquisite con diverse modalità: 

• osservazione: verifica diretta del revisore di un’operazione o di una 

procedura durante il suo svolgimento (es. partecipazione all’inventario di 

magazzino, conta di cassa); 

• indagine e intervista: richiesta di informazioni alle persone che hanno o 

potrebbero avere conoscenza degli elementi di interesse per il revisore; 

• ispezione: esame di documenti, registrazioni contabili e beni materiali; 
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• riesecuzione (“reperformance”): esecuzione indipendente da parte del 

revisore di procedure e controlli che sono stati originariamente svolti 

nell’ambito del controllo interno dell’impresa. 

Tuttavia, è necessario che gli elementi probativi ottenuti siano sufficienti, 

appropriati, pertinenti e attendibili. In base alla valutazione degli elementi probativi, 

il revisore definisce l’estensione delle procedure di validità, formalizzata nell’Audit 

Program: maggiori (minori) sono gli elementi probativi ottenuti mediante le 

procedure di conformità e minore (maggiore) sarà l’ampiezza delle procedure di 

validità (paragrafo 4.1), oggetto della fase successiva di Final Audit. 

Il giudizio professionale sui controlli configura la valutazione del rischio di 

controllo per i dati di routine in: 

• basso: se il giudizio è positivo; 

• medio: se il giudizio è limitato; 

• alto: se il giudizio è negativo. 

Nell’ambito dell’Audit del SCI, il revisore potrebbe riscontrare delle carenze 

significative del SCI che è tenuto a comunicare ai responsabili dell’attività di 

governance e alla direzione, come previsto dall’ISA 265 “La comunicazione delle 

carenze nel controllo interno ai responsabili dell’attività di governance e alla 

direzione”. La comunicazione deve avvenire in forma scritta attraverso la 

Management letter che deve indicare le debolezze e le carenze riscontrate e ritenute 

significative dal revisore al fine di consentire alla direzione di intervenire e 
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migliorare il SCI.  

La carenza, inoltre, è classificata in base all’impatto che ha sulla documentazione 

in bassa (nota sulle carte di lavoro del revisore, media (nota sulle carte di lavoro del 

revisore e comunicazione agli organi di governance), alta (nota sulle carte di lavoro 

del revisore, comunicazione agli organi di governance e impatto sulla relazione 

finale di revisione). 

3.2.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE  

Il rischio inerente (“Inherent Risk” o IR) è il rischio che vi sia un errore significativo 

in una voce del bilancio, indipendentemente dalla presenza o meno di efficaci e 

adeguati controlli interni. L’ISA 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente 

e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali” dichiara che è un rischio d’impresa poiché esiste 

indipendentemente dalla revisione di bilancio.  

Il rischio inerente può dipendere da diversi fattori che si articolano in due 

dimensioni: 

• oggettiva: riguarda una situazione di oggettiva difficoltà, sia nell’ambiente 

esterno che nell’ambiente interno, nel prevenire una determinazione 

quantitativa attendibile per la voce di bilancio esaminata.  

Le condizioni di rischio sono associate a condizioni macroeconomiche, di 

settore (legate a fattori esterni di cui al paragrafo 3.1.1), d’azienda e a 

suscettibilità intrinseca ad errori della voce di bilancio; 
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• soggettiva: riguarda una situazione di opportunità e/o motivazione del 

management ad alterare significativamente il valore di dati contabili 

contenuti nel bilancio di esercizio in dipendenza di rischio operativo, 

finanziario, di mercato e tributario. In tal caso può configurarsi il rischio di 

frode contabile che ha l’obiettivo di fornire ai destinatari del bilancio 

informazioni non veritiere tali da condizionare le decisioni economiche dei 

destinatari stessi.  

L’ISA 240 “Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella 

revisione contabile di bilancio” dispone che il revisore ha la responsabilità 

di individuare eventuali rischi di frodi rilevanti pur non essendo un suo 

specifico compito. Infatti la responsabilità principale in materia di 

prevenzione ed individuazione di frodi ricade sulla direzione e sui 

responsabili di governance. Tuttavia, gli errori di bilancio dovuti a frodi 

sono causati da atti intenzionali perpetrati con l’inganno al fine di 

conseguire vantaggi ingiusti o illeciti e possono determinare falsa 

informativa economico-finanziaria e appropriazione illecita di beni e attività 

dell’azienda. Quando il revisore scopre una frode deve tener conto di leggi 

e regolamenti, come previsto dall’ISA 250 “La considerazione di leggi e 

regolamenti nella revisione contabile del bilancio” e, nel caso di non 

conformità rilevanti, deve informare la direzione e gli organi competenti. 

Inoltre, il revisore deve ottenere elementi probativi che siano coerenti con il 

giudizio espresso nella relazione finale (paragrafo 5). 
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La valutazione del rischio inerente dipende esclusivamente dal giudizio 

professionale del revisore in: 

• basso; 

• alto. 

È importante evidenziare che il rischio inerente non può essere medio perché non è 

possibile ridurlo ma solo valutarlo; invece, il rischio di controllo può essere ridotto 

mediante le procedure di conformità. 

3.2.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE  

Il rischio di revisione (“Audit Risk” o AR) è il rischio a cui è esposto il revisore e 

cioè di esprimere un giudizio non appropriato ovvero un giudizio positivo 

(negativo) su un bilancio significativamente errato (corretto). 

Per i limiti propri dell’attività di revisione (capitolo 1, paragrafo 2) esiste sempre e 

comunque un rischio di formulare un giudizio errato; infatti, il revisore assicura un 

livello di ragionevole sicurezza di assenza di errori significativi.  

L’ISA 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della 

revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali” definisce 

che il revisore pianifica e svolge il lavoro di revisione al fine di ridurre il rischio di 

revisione ad un livello accettabilmente basso e coerente con gli obiettivi di 

revisione. Il rischio di revisione scaturisce dalla valutazione combinata del rischio 

di controllo e del rischio inerente nonché dalla loro reciproca interrelazione; si 
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configura così il rischio combinato (“Combined Audit Risk” o CRA), come riportato 

nella seguente tabella. 

 

Al termine della fase di Interim Audit, la valutazione del rischio combinato 

permette di identificare l’ampiezza delle procedure di revisione (in particolare delle 

procedure di validità), oggetto della fase successiva di Final Audit: più è alto (basso) 

il rischio combinato e maggiore (minore) sarà l’estensione dei test.  

4. FINAL AUDIT 

Il Final Audit è la quarta fase del processo di revisione che consiste nel mettere in 

atto il programma di revisione, formulato nella fase precedente. Definito il rischio 

di revisione, il revisore stabilisce le procedure di revisione da attuare al fine di 

raccogliere elementi probativi opportuni e di supporto alla relazione finale.  

Si articola in attuazione di procedure di revisione, elementi probativi, valutazione 

di errori identificati, discussione con la governance e ottenimento della lettera di 

attestazione. 
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4.1 ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI REVISIONE  

L’ISA 330 “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati” prevede che il 

revisore, dopo aver identificato i rischi, deve pianificare e programmare le 

procedure di revisione da attuare in risposta ai rischi identificati e valutati. Il 

programma di revisione contiene l’estensione, la natura e la tempistica delle 

procedure di revisione che permettono di ridurre il rischio di revisione.  

Le procedure di revisione si classificano in: 

• procedure di conformità: sono verifiche già attuate nella fase di Interim 

Audit per valutare l’efficacia operativa del sistema contabile e del SCI 

(paragrafo 3.1.3). Da sole non sono sufficienti per esprimere un giudizio di 

attendibilità sulla conformità del bilancio e sono utili in due situazioni: 

o efficacia del SCI: il revisore si aspetta che il SCI sia efficace e deve 

verificare tali controlli a sostegno della sua valutazione del rischio 

di controllo basso; 

o inadeguatezza degli elementi probativi ottenuti con le procedure di 

validità. 

• procedure di validità: sono test necessari e attuati in questa fase per 

individuare errori significativi nel bilancio a livello di asserzioni. Tuttavia, 

in alcune circostanze gli elementi probativi possono essere ottenuti 

interamente attraverso l’applicazione di procedure di validità. 

Si distinguono in verifiche di coerenza o analisi comparativa e verifiche di 

dettaglio o sostanziali. 
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4.1.1 VERIFICHE DI COERENZA O ANALISI COMPARATIVA 

L’ISA 520 “Procedure di analisi comparativa” prevede che le procedure di analisi 

comparativa di bilancio sono utilizzabili anche in fase di Final Audit, ovvero in fase 

di effettuazione delle verifiche e di riesame finale del lavoro come procedure di 

validità. Trattandosi di procedure già discusse nella fase di pianificazione 

preliminare, si rimanda al paragrafo 3.1.2. 

4.1.2 VERIFICHE DI DETTAGLIO O DI SOSTANZA  

Le verifiche di dettaglio o di sostanza sono procedure attuate sui saldi di bilancio a 

livello di asserzioni. Le asserzioni sono un insieme di dichiarazioni esplicite o 

implicite, formulate dagli amministratori, sui dati contabili e sull’informativa che 

compongono il bilancio.  

Come previsto dall’ISA 315 “L’identificazione e valutazione dei rischi di errori 

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

revisore, dovendo comprendere se il bilancio è sostanzialmente corretto, deve 

considerare i rischi di errori significativi a livello di asserzioni e cioè acquisire 

evidenze che gli consentono di ottenere un riscontro alle affermazioni implicite o 

esplicite degli amministratori per tutte le voci di bilancio ritenute significative.  

Ogni voce del bilancio è scomposta in asserzioni le quali nella prassi sono indicate 

con l’acronimo “CEAVOP”: 
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• Completeness (Completezza): riguarda l’effettiva inclusione di tutte le 

operazioni e le voci che dovrebbero essere rappresentate in bilancio. È 

significativa per le passività; 

• Existence (Esistenza): concerne l’effettiva esistenza delle attività o delle 

passività aziendali cioè le operazioni registrate sono effettivamente 

avvenute durante l’esercizio. È significativa per le attività; 

• Accuracy (Accuratezza): riguarda il corretto raggruppamento delle 

operazioni e l’esattezza matematica degli importi. È significativa per gli 

ammortamenti, le stime, i derivati; 

• Valuation (Valutazione): è relativa alla corretta valutazione delle attività e 

passività e alla corretta imputazione dei ricavi e costi all’esercizio di 

competenza; 

• Ownership (Diritti e obblighi): si riferisce alle attività in bilancio che 

rappresentano diritti realmente esistenti e alle passività che rappresentano 

obbligazioni esistenti; 

• Presentation and disclosure (Presentazione e informativa): indica che le 

componenti in bilancio afferenti alle attività, le passività, i ricavi e i costi 

sono state classificate, descritte in nota e rappresentate correttamente nel 

rispetto dei principi contabili (OIC). 
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Di seguito si riporta l’applicazione delle asserzioni alle principali aree di bilancio. 
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Tali procedure consentono al revisore di valutare eventuali errori significativi ma 

anche di valutare la sufficienza e l’appropriatezza dei documenti raccolti nonché 

degli elementi probativi.  

4.2 ELEMENTI PROBATIVI  

L’ISA 500 “Elementi probativi” specifica che il revisore deve acquisire mediante 

una combinazione di procedure di revisione (procedure di conformità e validità) 

sufficienti e appropriati elementi probativi che gli consentano di trarre ragionevoli 
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conclusioni, sulle quali fondare il proprio giudizio in merito al bilancio. 

Gli elementi probativi comprendono sia informazioni contenute nelle registrazioni 

contabili sottostanti il bilancio (rilevazioni contabili e relativi documenti di 

supporto come fatture, contratti, assegni), contabilità generale e sezionale, fogli di 

lavoro, riconciliazioni sia informazioni di vario genere (conferme esterne, verbali 

di riunioni, attestazioni scritte).  

Tuttavia, l’acquisizione di elementi probativi deve essere correttamente valutata dal 

revisore che deve riconoscere se quest’ultimi rispondono a caratteristiche 

essenziali, quali: 

• sufficienza: corretta quantità di informazioni in relazione al rischio di errore 

e alla qualità delle stesse; 

• appropriatezza: corretta qualità degli elementi probativi ovvero la loro 

pertinenza ed attendibilità nel supportare o individuare errori. 

L’acquisizione di una maggiore quantità di elementi probativi, tuttavia, non 

ne compensa la scarsa qualità; 

• pertinenza: attinenza con l’obiettivo della procedura di revisione o con 

l’asserzione considerata; 

• attendibilità: affidabilità delle fonti di provenienza delle informazioni. 

Nel caso in cui il revisore non abbia acquisito sufficienti ed appropriati elementi 

probativi in merito ad una significativa asserzione di bilancio, deve cercare di 

ottenere ulteriori elementi probativi; se, invece, non è in grado di acquisirli, deve 

esprimere un giudizio con rilievi o dichiarare l’impossibilità di esprimere un 
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giudizio (paragrafo 5). Infine, gli elementi probativi rientrano nella documentazione 

di revisione definita nell’ISA 230 “La documentazione della revisione contabile”. 

4.3 VALUTAZIONE DI ERRORI IDENTIFICATI  

L’obiettivo delle procedure di revisione attuate nella fase di Interim Audit e di Final 

Audit è finalizzato a identificare le inesattezze o gli errori significativi emersi in un 

saldo di bilancio o in una classe di operazioni. L’ISA 450 “La valutazione degli 

errori identificati nel corso della revisione contabile” illustra le modalità con cui 

la significatività è applicata nella valutazione dell’effetto di errori identificati ed 

eventualmente non corretti, ove presenti in bilancio.  

È evidente che gli errori individuati possono avere diversa natura in base all’impatto 

che hanno sul risultato di esercizio e quindi essere così distinti in: 

• errori di riclassifica: si tratta di inesattezze relative alla classificazione di un 

importo in una voce di bilancio diversa da quella prevista dal quadro 

normativo di riferimento. Perciò non hanno alcun impatto sul risultato di 

esercizio se non su eventuali clausole; 

• errori di rettifica: si tratta di veri e propri errori che hanno impatto sul 

risultato di esercizio (es. errore nel calcolo degli ammortamenti); 

• errori di stima: si tratta di errori riscontrati su classi di valori valutati in base 

a congetture o stime per le quali il revisore esprime il suo disaccordo rispetto 

alla quantificazione operata dall’azienda. Hanno impatto sul risultato di 

esercizio. 
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Tutti gli errori significativi, riscontrati nel corso della revisione, sono riepilogati nel 

documento cosiddetto SAD che verrà proposto alla direzione, come descritto nel 

seguente paragrafo.  

4.4 DISCUSSIONE CON LA GOVERNANCE E OTTENIMENTO 

DELLA LETTERA DI ATTESTAZIONE  

L’ISA 450 si correla all’ISA 260 “La comunicazione con i responsabili delle 

attività di governance” poiché richiede al revisore di comunicare tempestivamente 

alla direzione tutti gli errori complessivamente identificati e riepilogati nel SAD 

che devono essere corretti. Qualora la direzione si rifiuti di correggere alcuni o tutti 

gli errori comunicati, il revisore illustra l’effetto che tali errori possono avere sulla 

revisione, in particolare sul giudizio espresso nella relazione finale. In questo caso, 

il revisore deve richiedere ai responsabili di governance la lettera di attestazione, 

prevista dall’ISA 580 “Attestazioni scritte”, nella quale quest’ultimi dichiarano che 

gli effetti degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non 

siano significativi per il bilancio nel suo complesso.  

Di norma, la lettera di attestazione presenta la stessa data della relazione finale in 

virtù del fatto che tale lettera dichiara la responsabilità assunta dalla direzione in 

merito a errori significativi non corretti ma comunque comunicati dal revisore che 

tuttavia non ne risponde. È una forma di garanzia che tutela il lavoro del revisore 

che è stato svolto con diligenza professionale. 
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5. RELAZIONE FINALE  

La relazione finale (o “Audit Opinion”) è il risultato del processo di revisione da 

cui emergono le conclusioni, a cui è giunto il revisore, supportate dagli elementi 

probativi ottenuti. Perciò l’attività di revisione si conclude con l’emissione della 

relazione finale che avviene in pari data con la lettera di attestazione, rilasciata dalla 

direzione. Tale relazione, insieme al bilancio, deve essere depositata presso la sede 

legale della società nei 15 giorni antecedenti la data di convocazione dell’assemblea 

della stessa. L’ISA 700 (e seguenti) “Formazione del giudizio e relazione sul 

bilancio” stabilisce che l’obiettivo del revisore è legato alla formulazione di un 

giudizio professionale di attendibilità del bilancio che, per tanto, non risulti viziato 

da errori significativi tali da influenzare le decisioni economiche dei terzi. Nella 

tabella sottostante, si riportano gli elementi distintivi della relazione che permettono 

di qualificare la relazione finale in: positiva, positiva con rilievi, negativa o 

impossibile da emettere. 
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