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INTRODUZIONE 

La Revisione contabile è un’attività che, soprattutto negli ultimi decenni, è diventata 

sempre più importante. 

La motivazione di questa affermazione è che tramite il processo di Revisione è possibile 

avere una visione più chiara di quella che è la realtà aziendale in cui (o con cui) si opera. 

Va sottolineato che la Revisione contabile può essere intesa o come revisione contabile 

interna, oppure come revisione legale esterna; tuttavia, la presenza di una non esclude 

l’altra. In questa tesi, si adotta l’ottica di Revisione Legale, quindi, svolta da un revisore 

esterno e indipendente dall’azienda revisionata. 

Questo elaborato ha l’obiettivo di esporre in modo dettagliato ed analitico la trattazione 

di argomenti in ambito di Revisione Legale dei conti, per quanto concerne la revisione 

delle disponibilità liquide in bilancio e, più nello specifico, il ruolo del modello ABI-Rev. 

Nella prima parte della tesi, viene spiegata la funzione della Revisione dei conti, le finalità 

e gli obiettivi, servendosi di richiami normativi quali i principi di redazione del bilancio, 

con riferimenti al Codice civile, e i Principi di Revisione (ISA Italia). 

La seconda parte della tesi descrive la rappresentazione e la valutazione delle disponibilità 

liquide ai sensi dell’OIC 14, con particolare attenzione alla classificazione in bilancio, 

alla rilevazione iniziale e valutazioni successive e alla rappresentazione in Nota 

Integrativa. 

La terza parte della tesi tratta delle conferme esterne che possono essere richieste dal 

revisore, con particolare attenzione all’ambito della circolarizzazione degli istituti 

bancari; a questo punto viene esposto il modello ABI-Rev. 

Il modello in questione, che rappresenta il punto focale dell’argomentazione, riveste un 

ruolo particolarmente rilevante nella revisione delle poste attive “crediti verso banche” 
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per la riconciliazione dei saldi bancari; in questa sede, il compito del revisore è quello di 

constatare che il saldo riportato nel modello inviato dall’istituto bancario corrisponda a 

quanto riportato in bilancio, ed eventualmente, qualora i due non coincidessero, indagare 

sulle motivazioni. 

A tal proposito, vengono esposte le problematiche applicative legate all’utilizzo del 

modello: se da una parte viene considerato un documento riassuntivo ma allo stesso tempo 

analitico ed esaustivo per le esigenze del revisore, dall’altra viene visto come un elemento 

probativo contenente delle informazioni che sono già presenti negli estratti conti bancari. 

Pertanto, nella parte finale di questa tesi, l’attenzione viene spostata sull’esposizione di 

tale questione. 
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1. LA REVISIONE 

1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA REVISIONE 

La revisione è un’attività che consiste in una serie di controlli effettuati da un soggetto 

unico, il revisore, o da una società di revisione1, volti a verificare il corretto e regolare 

funzionamento del complesso aziendale. 

La correttezza e la regolarità dell’attività vengono accertate dal revisore mediante 

l’utilizzo di mezzi e tecniche sofisticate che gli permettono di emettere un giudizio 

professionale2, indipendente e responsabilizzato sul bilancio d’esercizio e consolidato, 

valutandone la conformità alle norme vigenti; si occupa inoltre di verificare la regolare 

tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

contabili. 

Tali controlli vengono definiti “attivi” perché hanno la capacità di intervenire 

direttamente sugli oggetti (o soggetti) revisionati, che possono essere persone, 

informazioni provenienti dalla contabilità o operazioni di gestione. 

La finalità della revisione è accertare che queste sfere siano conformi a regole e leggi3, e 

che nel loro complesso conducano al mantenimento e rafforzamento dell’equilibrio 

economico e finanziario; da qui la distinzione delle diverse configurazioni che la 

revisione può prendere a seconda dell’oggetto che va a controllare4: 

- Revisione amministrativa, intesa come controllo sul personale 

- Revisione di bilancio, finalizzata al controllo sui documenti per l’espressione di 

un giudizio di attendibilità 

 
1 Rinvio a www.revisore.it,  “Revisione legale dei conti: cos’è e come viene svolta” 
2 Rinvio a ISA 700 – “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio” 
3 Rinvio a pag. 26 di questo scritto 
4 Rinvio a www.farenumeri.it,  “Revisore contabile: cosa fa e chi lo deve avere” di G. Brusadelli 

about:blank
about:blank


 5 

- Revisione gestionale, intesa come controllo sull’economicità complessiva 

dell’azienda 

- Revisione sociale, per verificare l’orientamento dell’impresa alla responsabilità 

sociale 

- Revisione contabile, controllo del sistema amministrativo-contabile 

- Revisione gestionale, riguarda principalmente la revisione interna 

Proprio queste ultime due classificazioni forniscono un’importante distinzione che va 

fatta quando si vuole dare una definizione più chiara possibile del termine “revisione”. 

La revisione può essere intesa come revisione contabile interna5, oppure come revisione 

esterna; le due realtà possono anche coesistere e compenetrarsi. 

Quando si parla di revisione interna, ci si riferisce all’attività di revisione realizzata da un 

soggetto interno alla società revisionata e finalizzata a constatare la stabilità delle varie 

aree aziendali; se questo viene confermato allora con tutta probabilità si avranno basi 

solide per iniziare un processo di creazione di valore. 

La revisione interna ha quindi valenza preventiva e consuntiva per l’azienda stessa che se 

ne serve. 

Quando si parla di revisione esterna, ci si riferisce invece all’attività svolta dalla figura 

del revisore esterno (o dalla società di revisione); in questo secondo caso i controlli svolti 

sono finalizzati alla produzione di una “Relazione di Revisione6”, un documento 

contenente numerose informazioni riguardanti la modalità dello svolgimento della 

revisione, le tempistiche, i soggetti coinvolti e le aree interessate. 

Il documento della relazione ha una struttura standardizzata composta da varie parti, tra 

le quali merita una specifica attenzione il “Giudizio di revisione”; quest’ultimo risulta 

 
5 Rinvio a www.audirevi.it, “Differenze tra la funzione di revisione interna e revisore esterno” di A. Ponzi 
6 ISA 700-799. Si rinvia al paragrafo 1.3. 

about:blank
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essere particolarmente interessante per i c.d. stakeholder7, cioè coloro i quali sono in 

qualche modo, direttamente o indirettamente, coinvolti nell’attività aziendale della 

società revisionata e che tramite tale giudizio possono ottenerne un’immagine più chiara.  

La revisione esterna si caratterizza sia per la necessità della figura di un professionista, 

sia per l’attitudine a un sistema di riferimento dettato dai Princìpi di Revisione8. 

Sia essa interna o esterna, la revisione può essere svolta su base volontaria oppure 

obbligatoriamente: la differenza è che nel primo caso non sussiste nessun obbligo di 

legge9 bensì solamente la volontà di migliorare l’immagine dell’azienda aumentandone 

la trasparenza e la credibilità. 

Nella maggior parte dei casi, la domanda di servizi di revisione proviene da S.p.A., società 

in accomandita per azioni, s.r.l., altre società di capitali (a certe condizioni), EIP10 (Enti 

di interesse pubblico), enti sottoposti a regime intermedio11. 

 

 

 

 

 
7 Gli “utilizzatori” della revisione contabile, c.d. stakeholders, sono gli investitori, i fornitori, la Pubblica 

Amministrazione, il fisco, i creditori, i dipendenti, i clienti e la collettività. 
8 I Princìpi di Revisione sono definiti ISA: International Standard on Auditing. Hanno valenza 

internazionale al fine di uniformare il più possibile i processi di revisione, anche tra paesi diversi. 
9 Il D. lgs. 14/2019 seguito poi dal D. lgs. 55/2019 hanno modificato l’art. 2477 c.c. stabilendo come limiti 

per l’obbligatorietà 4 milioni per l’attivo e per i ricavi totali e un numero di dipendenti mediamente 

impiegati pari a 20. 
10 Gli EIP vengono trattati diversamente dagli altri soggetti che richiedono servizi di revisione legale: a 

causa della loro visibilità e importanza economica necessitano di attenzioni particolari da parte del revisore 

che è soggetto ad obblighi più stringenti. Esempi di EIP sono banche, imprese di assicurazione e 

riassicurazione, società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati e 

dell’UE. (art. 16 D. lgs. 39/2010) 
11 Art. 19-bis D. lgs. 39/2010. Alcuni esempi di società appartenenti a questa classe sono le società emittenti 

strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati, le società che gestiscono i sistemi di 

compensazione e garanzia, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di 

intermediazione mobiliare, (…). 
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1.2 PRINCÌPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Il bilancio è il documento che occupa un ruolo centrale nell’intero sistema di rilevazioni 

aziendali ed è quindi l’oggetto principale delle verifiche che vengono svolte dal revisore. 

Esso costituisce una sintesi della realtà aziendale, ossia una rappresentazione semplificata 

della dinamica gestionale e dei valori economico-finanziari e patrimoniali. 

Il bilancio contiene delle informazioni che descrivono sia l’esercizio corrente, 

presumibilmente appena concluso al momento della lettura dello stesso, che futuro 

dell’azienda: è possibile interpretare le grandezze presenti in bilancio tramite l’ausilio di 

determinate tecniche ed indici che permettono di comprendere l’andamento aziendale nel 

prossimo futuro12. 

Prima di passare ad un aspetto prettamente normativo sulla descrizione dei principi di 

redazione del bilancio, vale la pena descrivere quelle che sono le tre principali funzioni 

di tale documento. 

In primo luogo, il bilancio ha la funzione di rendiconto; ciò significa che viene utilizzato 

come strumento informativo per permettere ai proprietari dell’azienda di valutare 

l’operato degli amministratori e il risultato di tali operazioni, ossia il reddito d’esercizio. 

In secondo luogo, il bilancio ha la funzione di strumento interno di controllo sia per 

operazioni avvenute in passato, sia per progettare quelle da effettuare in futuro; perciò, si 

dice che è uno “strumento di controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione 

aziendale a vantaggio dei decisori interni”13. 

 
12 È importante segnalare la distinzione tra criterio di continuità e criterio di liquidazione: il primo, viene 

utilizzato quando la vita dell’azienda continuerà con tutta probabilità anche negli esercizi futuri (o almeno 

oltre i 12 mesi successivi alla chiusura); il secondo viene adottato quando dal bilancio risulta un grave stato 

di insolvenza tale da compromettere le previsioni sulla sopravvivenza dell’azienda in futuro. 
13 Ceccherelli, 1961; Marchi, 1995. 



 8 

Infine, il bilancio ha la funzione di pacchetto informativo per lettori esterni, ossia una 

parte di quelli che sono già stati citati come “stakeholder14”. 

È importante sottolineare che gli stakeholder esterni sono svantaggiati rispetto a quelli 

interni, perché non possiedono tutte le informazioni di cui vorrebbero disporre 

sull’azienda sia per valutarla nella sua singolarità, che per compararla con altre. 

Proprio questa terza funzione del bilancio permette di comprendere le motivazioni che 

hanno portato nel tempo alla creazione di una precisa regolamentazione15 che disciplini 

la redazione dello stesso. 

Inoltre, alcune informazioni contenute nel bilancio devono essere esibite al fine di 

rispettare degli obblighi informativi16 con lo scopo di assicurare la trasparenza e la 

credibilità delle stesse; spesso le stesse motivazioni conducono alla necessità di inserire 

un sistema di controlli sulle informazioni rese pubbliche tramite il bilancio: è questo il 

caso in cui si richiede l’intervento di un singolo professionista, il revisore, oppure di un 

soggetto pubblico (ad esempio le società di gestione del mercato). 

La base normativa è costituita dagli articoli del Codice civile che disciplinano la redazione 

del bilancio di esercizio nelle società di capitali (artt. 2423 – 2435 ter c.c.), mentre l’unica 

norma dedicata alle imprese individuali è l’art. 2426 c.c.17 

“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, formato dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota 

Integrativa”.18 

 
14 Come già detto in precedenza, gli stakeholder sono una categoria che comprende soggetti sia interni che 

esterni all’azienda. Rinvio nota n. 2. 
15 Tale regolamentazione comprende sia le norme del Codice civile (2423-2435ter) che altre fornite da 

associazioni professionali (es. ODCEC, ASSIREVI, AIAF, ANDAF) ossia gli OIC. 
16 Che riguardano solitamente aziende di dimensioni o particolarmente grandi, o particolarmente piccole. 
17 Per banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione ed altri soggetti specifici, le norme di 

riferimento sono D. lgs. 87/1992 e D. lgs. 173/1997. 
18 Art. 2423 c.c. comma 1. 
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Ciascuno di questi componenti ha uno scopo ben preciso ed espongono rispettivamente 

in ordine l’aspetto economico-finanziario e patrimoniale, la dinamica reddituale 

dell’esercizio, i flussi in entrata e in uscita, informazioni aggiuntive che servano a 

comprendere meglio situazioni particolarmente insidiose che hanno condotto a certe 

valutazioni in bilancio. 

“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico 

dell’esercizio”.19 

Questo secondo comma contiene i tre princìpi cardine: chiarezza, veridicità e correttezza. 

Redigere un documento chiaro, significa redigere un documento comprensibile per ogni 

utente esterno che sia interessato alla sua consultazione.  

Un documento è corretto quando è verificabile: ciò significa che le informazioni in esso 

contenute possono essere confrontate ed hanno un riscontro con la realtà; in caso contrario 

verrebbe meno l’attendibilità del medesimo. 

Infine, il concetto di rappresentazione veritiera si ricollega all’esattezza dal punto di vista 

matematico delle informazioni contenute in bilancio: non è possibile disporre di una stima 

esatta di alcune grandezze20 fino a quando non si arriva al termine dell’esercizio, e 

pertanto, è impossibile che il bilancio raffiguri il valore esatto di quest’ultime. 

Nella maggior parte dei casi, quando non è possibile calcolare esattamente certi valori, si 

ricorre a stime effettuate direttamente dagli amministratori e quindi caratterizzate da un 

ampio grado di soggettività; perciò, il bilancio non potrà mai esprimere una verità assoluta 

 
19 Art. 2423 c.c. comma 2 
20 Ad esempio rimanenze o flussi monetari 
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ed indiscutibile, ma non per questo deve essere ritenuto significativamente errato e quindi 

inutilizzabile.21  

L’obiettivo da raggiungere è quello della completezza informativa e viene ripreso anche 

dal terzo comma dell’articolo che sottolinea come sia necessario, in alcuni casi, fornire 

delle informazioni aggiuntive per chiarificare l’informativa contenuta in bilancio, anche 

se non espressamente richieste dalla legge. 

Infine, il quarto22 e quinto23 comma trattano il “tema di rilevazione, valutazione, 

presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia fini irrilevanti al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta”. 

L’interpretazione ad oggi riconosciuta sancisce la possibilità di omettere l’iscrizione di 

importi irrilevanti24 e l’applicazione di criteri insensatamente complicati nella loro 

interpretazione e che non danno beneficio informativo. Stesso trattamento vale per 

l’omissione nell’applicazione di disposizioni che possano inficiare una rappresentazione 

veritiera e corretta. 

L’altro articolo del Codice civile che può essere utile esaminare in questa sede è  

l’art. 2423 bis che descrive in modo accurato i postulati del bilancio. 

 Il primo postulato che viene presentato è quello della prudenza: 

“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato”25. 

 
21 Ovviamente, vale la promessa che i soggetti che effettuano le stime devono impegnarsi ad operare nel 

modo più meticoloso possibile. 
22 È stato introdotto con il D. lgs. 139/2015 
23 Riguardo ai casi eccezionali di cui si parla, essi sono per definizione quelli né previsti né prevedibili 
24 Una controindicazione è l’elevato grado di soggettività presente quando si vuole determinare la soglia 

minima per definire gli “importi irrilevanti”. Potrebbero generarsi soglie sensibilmente diverse, rendendo 

meno comparabili i propri risultati con quelli di altre aziende.  
25 Art. 2423 bis n.1 
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Vengono distinti tre elementi chiave, che sono la prudenza, la continuazione aziendale26 

e la funzione economica.  

Il principio della prudenza indica il diverso approccio che viene usato per costi e ricavi 

quando essi vengono iscritti in bilancio: i ricavi27 presunti alla data di chiusura 

dell’esercizio non devono essere imputati all’esercizio in chiusura, mentre i costi, anche 

non effettivamente sostenuti ma solamente temuti, devono sempre essere iscritti in 

bilancio28. 

Il secondo postulato che viene presentato è quello della sostanza economica29 che si 

concretizza nella “prevalenza della sostanza sulla forma”30: va privilegiata la sostanza31 

dell’operazione e non la forma contrattuale. 

Il terzo postulato riguarda la competenza economica32: “si possono indicare 

esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio”. Di qui, due tendenze: la 

prima stabilisce che un ricavo per un certo bene/servizio è di competenza dell’esercizio 

quando in tale periodo sono stati svolti dei cicli produttivi relativi al bene/servizio, anche 

se non è avvenuta la vendita; in base alla seconda il ricavo è di competenza dell’esercizio 

in cui il bene/servizio viene venduto, ossia quando ha manifestazione finanziaria33. 

 
26 Rinvio pag.7 nota n. 7 
27 Citati nell’articolo come “utili” 
28 Il valore iscritto è frutto di una stima compiuta dagli amministratori che deve essere effettuata con criterio: 

non valgono sovrastime (e/o sottostime).  
29 Art. 2423 bis n. 1 comma 1. 
30 Ad esempio: un acquisto su commissione cui seguirà la rivendita verso il soggetto ordinante, potrà essere 

rilevato solo contabilizzando il margine per intermediario (A. Quagli, 2018) 
31 Nei casi più comuni, l’iscrizione in bilancio si ha quando si ha il “sostanziale passaggio di proprietà” 

dell’oggetto del contratto. 
32 Art. 2423 bis n. 2 
33 Questa seconda visione risulta essere più in linea con il postulato della prudenza 
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Vengono presentate poi delle precisazioni per quanto riguarda i fatti intervenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio34, la valutazione separata degli elementi eterogenei35 e i 

cambiamenti di princìpi contabili e di stime36. 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio vengono trattati sempre nel rispetto del 

principio della prudenza, siano essi costi o ricavi. A questo punto, interviene l’OIC 29 

che distingue tali fattispecie in tre tipologie: 

1. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio37 

2. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio38 

3. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale39 

Per quanto riguarda invece i cambiamenti di princìpi contabili e di stime “i criteri di 

valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”40, al fine di 

assicurare la comparabilità dei bilanci e di ridurre le possibilità di manovra degli 

amministratori, compromettendo la veridicità delle voci da un esercizio all’altro. 

Infine, va sottolineata l’importanza dell’OIC 11 in tema di princìpi contabili e postulati; 

sostanzialmente, vengono ripresi gli stessi postulati descritti dall’art. 2423 bis con 

qualche commento aggiuntivo: prudenza, prospettiva della continuità aziendale, 

rappresentazione sostanziale, competenza, comparabilità e costanza nei criteri di 

valutazione, rilevanza. 

 
34 Art. 2423 bis n.4 
35 Art. 2423 bis n.5: è un principio poco importante rispetto a quelli visti in precedenza. Prevede di dividere 

in varie voci gli elementi che sono ben distinti nel complesso aziendale 
36 Art. 2423 bis n.6 
37 Molti esempi vengono riportati: la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di cause legali, riduzioni 

durevoli del valore di mercato rispetto al costo, il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore 
38 Ad esempio, la diminuzione del valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo alla chiusura 

dell’esercizio, la perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute estere avvenuta dopo 

la chiusura dell’esercizio 
39 Ad esempio, quando gli amministratori propongono la liquidazione della società o di cessare l’attività 

operativa 
40 Vi è possibilità di deroga in precise fattispecie, quando verrebbe meno la rappresentazione chiara veritiera 

e corretta, a patto che le motivazioni del cambiamento vengano spiegate in Nota Integrativa 
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A questo punto, chiariti i concetti base per la redazione del bilancio e compresa 

l’importanza di tale documento, si può compiere un ulteriore passo per comprendere i 

tecnicismi propri dell’attività di revisione contenuti nei princìpi di revisione41. 

 

1.3 PRINCÌPI DI REVISIONE 

I princìpi di revisione hanno lo scopo di definire gli standard in base ai quali calibrare il 

livello qualitativo della revisione, cercando di limitare il più possibile la discrezionalità 

del revisore, senza mai però sostituire o mettere in dubbio la sua professionalità. 

Essi regolano vari aspetti della revisione, tra i quali gli obiettivi, la responsabilità del 

revisore, i comportamenti etici che il revisore deve seguire e, in particolare, la valutazione 

dei rischi42 nelle varie aree aziendali. 

Tali princìpi prendono il nome di ISA ed hanno valenza internazionale: sono stati 

recepiti43 dal nostro ordinamento come ISA Italia44. 

Sono stati emanati dallo IAASB (“International Auditing and Assurance Standards 

Board”) e adottati dalla Commissione Europea con regolamento. 

Al fine di agevolare la comprensione di questa tesi, va chiarificato che verranno 

considerati gli ISA Italia, i quali sono formati da 33 princìpi internazionali e 2 nazionali 

per la revisione legale e un principio ISQC1 sul controllo della qualità. 

 
41 C.d. ISA Italia. ISA è l’acronimo di International Standards on Auditing 
42 Al fine di garantire una maggiore completezza ed organicità gli ISA hanno un approccio basato sul 

rischio, ossia mirano ad aiutare il revisore ed indirizzare il suo operato all’identificazione di rischi che 

possano in quale modo incidere sulla correttezza dei bilanci 
43 Il recepimento è quasi completo, ad esclusione di quale differenza: alcune parti degli ISA originali sono 

state omesse ai fini dell’adattabilità con la realtà italiana e il nostro ordinamento. Sono stati completamente 

omessi gli ISA 800, 805 e 810. 
44 I Princìpi di Revisione Italiani ISA Italia sono divenuti obbligatori in forza di determina del MEF con il 

prot.100736 del 23/12/2014.  
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La peculiarità degli ISA Italia è che sono raggruppati a seconda dell’argomento di cui 

trattano ed hanno tutti la stessa struttura, composta da: introduzione, obiettivi, definizioni, 

regole, linee guida e altro materiale esplicativo, appendici. 

Per quanto riguarda invece il raggruppamento, essi si suddividono in: 

• ISA 200 – 299: principi generali e responsabilità 

• ISA 300 – 499: identificazione dei rischi e risposta ai rischi 

• ISA 500 – 599: elementi probativi 

• ISA 600 – 699: utilizzo del lavoro di altri 

• ISA 700 – 799: conclusioni della revisione e giudizio 

Al fine di agevolare la comprensione dei princìpi di revisione e, allo stesso tempo, 

proporre una sintesi degli stessi, è possibile concentrarsi sull’analisi di soli alcuni dei 

sopra elencati, poiché la struttura stessa degli ISA prevede che il primo ISA di ciascun 

gruppo45 funga da framework del relativo blocco, mentre i seguenti servono da 

approfondimento. 

La finalità della revisione contabile è un tema che è già stato ampiamente trattato46 e che 

viene ripreso dall’ISA 200: la finalità della revisione contabile è quella di accrescere il 

livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio, fornendo un giudizio professionale, in 

conformità con il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, che 

stabilisca se il bilancio nel suo complesso fornisce un’immagine veritiera della realtà 

aziendale. 

Il revisore deve inoltre operare in conformità con determinati princìpi etici, all’interno di 

un determinato protocollo comportamentale, adottando un comportamento irreprensibile: 

 
45 Ad esempio, ISA 200 per “principi generali”, ISA 500 per “elementi probativi”, e così via. 
46 Rinvio Par. 1.1 
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solo così facendo può, eventualmente, essere accertata la sua buona fede più assoluta, 

anche in situazioni in cui emergono irregolarità significative in itinere o ex post. Inoltre, 

la revisione contabile non solleva la direzione o i responsabili delle attività di 

governance47 dalle loro responsabilità.  

Il concetto di “significatività” merita un ulteriore approfondimento perché viene applicato 

dal revisore sia nella pianificazione che nello svolgimento della revisione: il giudizio del 

revisore riguarda il bilancio nel suo complesso e quindi egli non è responsabile 

dell’individuazione degli errori che, non essendo significativi per il bilancio complessivo, 

ne vadano ad inficiare solamente una parte (irrilevante). 

Di qui, il rischio di revisione: è il rischio che il revisore non individui gli errori 

significativi e che esprima quindi un giudizio errato, constatando che il bilancio sia 

corretto quando invece non lo è48. 

Un’ulteriore precisazione va fatta in questa sede sullo scetticismo professionale, ossia un 

atteggiamento che deve essere mantenuto dal revisore durante l’intero processo di 

revisione; ciò implica una valutazione critica e prestare particolare attenzione a quegli 

elementi probativi che contraddicono o mettono in discussione l’attendibilità della 

documentazione esaminata. 

Gli elementi probativi49 sono necessari per supportare il giudizio del revisore e la 

relazione di revisione; essi devono essere sufficienti50 e appropriati51, al fine di ridurre il 

 
47 Nell’ordinamento italiano i sistemi di amministrazione e controllo possono essere tradizionale o 

monistico, oppure dualistico. 
48 Va precisato che non vale viceversa 
49 Gli elementi probativi devono essere attendibili: la loro attendibilità è influenzata dalla loro fonte di 

provenienza e dalla loro natura 
50 Definizione da ISA 500: Misura della quantità degli elementi probativi: la quantità necessaria degli 

elementi probativi è influenzata dalla valutazione effettuata dal revisore dei rischi di errore (più alti sono i 

rischi, maggiore è la quantità) e anche dalla qualità di tali elementi probativi. 
51 Definizione da ISA 500: Misura della qualità degli elementi probativi, ossia la loro pertinenza ed 

attendibilità nel fornire supporto alle conclusioni sui si basa il giudizio del revisore. 
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più possibile il rischio di revisione e di consentire l’emissione di un giudizio professionale 

più corretto possibile ed incontrovertibile, basato sulla ragionevole certezza che le 

informazioni di cui il revisore dispone siano affidabili. 

In conclusione, la revisione è finalizzata all’emissione di un giudizio professionale sul 

bilancio, documentato in modo appropriato; quest’ultimo è frutto della professionalità del 

revisore, il quale grazie alla sua formazione, conoscenza ed esperienza riesce a formulare 

un giudizio ragionevole e conforme a tutte le regole contenute nei princìpi di revisione. 
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2. RAPPRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE: OIC 14 

2.1 CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI 

Per perseguire l’obiettivo di questo scritto occorre concentrare la propria attenzione 

sull’analisi di una specifica voce dello Stato Patrimoniale, ossia quella delle Disponibilità 

Liquide52. 

Secondo la definizione fornita dall’OIC 1453, vengono definite Disponibilità Liquide i 

depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori equivalenti in cassa, anche espressi in 

valuta. 

Le disponibilità liquide devono essere costituite da fondi realmente esistenti che, in 

mancanza di specifiche disposizioni e precisazioni, possono essere movimentati 

immediatamente dall’impresa e per qualsiasi scopo. 

Entrando più nello specifico, lo stesso OIC 14 fornisce una spiegazione più dettagliata sul 

contenuto delle singole voci: 

- I depositi bancari e postali “sono disponibilità presso il sistema bancario o 

l’amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o 

a breve termine” 

- Gli assegni “sono titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) 

esigibili a vista, nazionali ed esteri” 

- il denaro e i valori in cassa “sono costituiti da moneta e valori bollati (p. es.: 

francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.)” 

 
52 Le disponibilità liquide si trovano nello Stato Patrimoniale, voce C IV dell’attivo -“Disponibilità liquide” 
53 Che rinvia all’art. 2424 c.c. “Contenuto dello stato patrimoniale” 
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Vengono inoltre compresi nella voce “Disponibilità liquide” anche i sospesi di cassa, le 

casse funzionanti a fondo fisso e i fondi liquidi vincolati54. 

Queste ultime tre forme di disponibilità liquide meritano particolare attenzione in quanto 

il loro valore alla data di chiusura di bilancio potrebbe necessitare di rettifiche. 

I sospesi di cassa vengono definiti55 come uscite già avvenute ma non ancora registrate a 

causa dell’assenza dei documenti necessari alla contabilizzazione; potrebbero quindi 

apparire come fondi liquidi disponibili all’utilizzo quando invece non lo sono, in quanto 

la contabilizzazione delle uscite intervenute è temporaneamente sospesa.  

Molto simili sono le casse funzionanti a fondo fisso, che vengono così definite perché le 

movimentazioni in uscita vengono addebitate solo periodicamente ed esclusivamente “a 

fronte del contestuale reintegro da altre casse e/o conti bancari”56. 

Infine, i fondi liquidi vincolati, come desumibile dal nome, sono dei fondi il cui utilizzo 

è vincolato a specifici scopi prestabiliti; ne sono alcuni esempi i depositi bancari vincolati, 

i fondi tenuti a garanzia e i prestiti da utilizzare per scopi specifici. 

Considerando invece un’ottica gestionale, le disponibilità liquide sono delle risorse dalle 

quali si può attingere facilmente e velocemente, ovvero disponibili ad effettuare delle 

spese immediate; quindi, ad esempio, un titolo obbligazionario non può essere 

considerato una disponibilità liquida perché non è una fonte da cui attingere in modo 

rapido e, allo stesso tempo, viene visto come un investimento a medio-lungo termine che 

va registrato tra le Immobilizzazioni finanziarie57. Per contro, lo scoperto di conto corrente 

 
54 Queste tre ulteriori sottovoci sono descritte nella sezione “Aspetti Particolari” dell’OIC 14 
55 Definizione dall’OIC 14 
56 Rinvio OIC 14 
57 Voce B III dell’attivo dello stato patrimoniale 
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(c.d. fido di cassa58) viene inquadrato come una fonte immediatamente disponibile (e 

quindi tra le disponibilità liquide). 

Merita attenzione anche l’interpretazione dello IASB59 delle disponibilità liquide; tale 

approfondimento può essere utile per comprendere meglio quello che, nel titolo di questo 

stesso scritto, viene definito come “cash equivalent”, ossia disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti60. 

Secondo lo IASB, in aggiunta a quanto detto finora, una disponibilità liquida equivalente 

si caratterizza per essere prontamente convertibile in un ammontare noto di denaro e deve 

essere soggetto a un irrilevante rischio di variazione del valore; quindi, ai fini esplicativi, 

un investimento viene compreso tra le disponibilità liquide solo se è a breve termine. Allo 

stesso modo, gli investimenti finanziari azionari sono esclusi dalla classificazione come 

disponibilità liquide mentre gli scoperti bancari ne sono inclusi. 

Infine, ma non per importanza, va ricordato che le disponibilità liquide rappresentano 

l’oggetto di calcolo del rendiconto finanziario61 nel quale la liquidità finale non è altro 

che la risultante tra la liquidità iniziale e i flussi finanziari (in entrata e in uscita) avvenuti 

in un determinato periodo.62 

 

2.2 RILEVAZIONE INIZIALE E VALUTAZIONE SUCCESSIVA 

Come già detto in precedenza, la condizione necessaria per l’iscrizione in bilancio delle 

disponibilità liquide è che esse siano costituite da fondi realmente esistenti alla data 

 
58 Risorse che l’imprenditore può utilizzare come un semplice assegno o bonifico 
59 International Accounting Standard Board 
60 La Commissione Europea ha adottato tale impostazione tramite il regolamento 1126/2008 
61 Va sempre specificato il principio alla base della redazione del rendiconto finanziario; nel caso in cui sia 

redatto in base ai princìpi dettati dall’OIC 14 esso analizza le disponibilità liquide in senso stretto. Nel caso 

in cui sia redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS 7) l’oggetto delle analisi sono sia le 

disponibilità liquide che i c.d. mezzi equivalenti (“cash equivalents”). 
62 Si rinvia al sito www.farenumeri.it, “Cosa si intende per disponibilità liquide?” di G. Brusadelli 

about:blank
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considerata. Ciò significa che l’azienda, avvalendosi di un sistema di controllo interno 

affidabile, può essere capace di rilevare, verificare e riscontrare i valori in questione con 

dei saldi reali. 

Passando ad una visione più tecnica della rilevazione e delle valutazioni successive è 

opportuno assumere un approccio più analitico per ciascuno dei singoli elementi che 

compongono la voce “Disponibilità Liquide”. 

La prima voce oggetto di esame sono i saldi dei conti bancari: essi devono tenere conto 

di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio e 

degli incassi effettuati ed accreditati nei conti prima della chiusura dell’esercizio, anche 

se le contabili bancarie sono pervenute nell’esercizio successivo. 

Non si possono considerare come disponibilità liquide le rimesse di numerario63 ricevute 

in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell’esercizio, anche se il loro 

giorno di valuta è anteriore a quella data e, quindi, per lo stesso principio, non è corretto 

diminuire i fondi liquidi per rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni 

o bonifici bancari in data posteriore a quella di chiusura dell’esercizio, che vanno quindi 

rilevate nell’esercizio successivo. 

La compensazione tra conti bancari attivi e passivi non è assolutamente ammessa, in 

quanto ciò comporterebbe la compensazione di un’attività con una passività, fra l’altro 

derivanti da posizioni di debito e di credito a condizioni di solito non equivalenti. 

Per le disponibilità liquide in valuta estera, l’iscrizione deve essere fatta al valore 

convertito secondo il cambio a pronti in vigore alla data di chiusura dell’esercizio64. 

 
63 La rimessa in numerario è una forma di trasferimento di fondi, espressi in moneta avente corso legale, 

fra persone fisiche prevalentemente da e verso i paesi esteri tramite un istituto di pagamento o altro 

intermediario autorizzato senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati all’ordinante o al 

beneficiario presso l’intermediario che effettua la rimessa. Permette di trasferire somme di denaro, 

solitamente di importo non elevato, (quasi) ovunque nel mondo e in tempi rapidi. 
64 Si veda anche il Principio contabile 26 “Operazioni e partite in moneta estera” 
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È importante fare attenzione alla classificazione delle disponibilità liquide vincolate (ad 

es. fondi vincolati); quest’ultime non sono considerate propriamente delle disponibilità 

liquide nel senso dell’accezione finora fornita da questo testo, a causa della particolarità 

della loro natura. Essi non sono immediatamente e facilmente disponibili all’utilizzo per 

l’azienda e quindi non rispondono ai requisiti sostanziali che le disponibilità liquide 

devono avere; pertanto, vengono classificate o tra le immobilizzazioni finanziarie, oppure 

nell’attivo circolante a seconda della durata del vincolo e in base al criterio generale di 

classificazione delle voci di bilancio. La distinzione che viene fatta è la seguente: “se la 

natura del vincolo è tale che il deposito non possa essere prelevato prima della scadenza 

e questa eccede il successivo esercizio, il deposito è classificato tra le immobilizzazioni 

finanziarie. Se invece la disponibilità liquida può essere negoziata o comunque utilizzata 

nell’esercizio successivo, nonostante il vincolo, è classificata nell’attivo circolante”65. 

Per quanto concerne le valutazioni successive delle disponibilità liquide, la distinzione è 

tra: 

- Depositi bancari, depositi postali e assegni, che vengono tutti valutati al loro 

valore di presumibile realizzo, che è generalmente coincidente con il valore 

nominale 

- Denaro e valori bollati, che vengono valutati al valore nominale 

- Disponibilità in valuta estera, che vengono valutate secondo il cambio in vigore 

alla data di chiusura dell’esercizio 

In alcuni casi66 è necessario apportare delle rettifiche67 di valore, diminuendo il valore 

nominale delle disponibilità liquide per adeguarlo al valore di presumibile realizzo; se 

 
65 Rinvio OIC 14 
66 L’ OIC 14 fornisce alcuni esempi: fondi depositati presso istituti di credito in situazioni particolari, fondi 

soggetti a restrizioni d’uso, fondi disponibili all’estero con difficoltà di utilizzo e/o rimpatrio. 
67 Tale rettifica va iscritta nella voce D19 del Conto Economico 
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vengono meno i motivi della rettifica, la stessa non può essere mantenuta negli esercizi 

successivi. 

 

2.3 RAPPRESENTAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA 

“La Nota integrativa è un documento contabile finalizzato a fornire informazioni 

particolareggiate su alcune voci contabili e sui criteri di valutazione adottati”68 

 ed è il quarto prospetto componente il bilancio secondo il Codice civile69. 

Per conoscere più nel dettaglio il contenuto di tale documento occorre rinviare all’art. 

2427 c.c70.: circa il profilo formale, citando quanto scritto nell’articolo stesso, “le 

informazioni in Nota Integrativa vanno presentate secondo l’ordine in cui le relative voci 

sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico” onde garantire un certo 

ordine espositivo e permettere a tale documento di adempiere nel modo migliore possibile 

alle varie funzioni che esso è chiamato a svolgere, la prima (e più importante) delle quali 

consiste nel dare una spiegazione ai criteri di valutazione adottati per le valutazioni in 

bilancio71; tale spiegazione deve essere il più dettagliata possibile e non deve limitarsi 

solamente a descrivere quali criteri sono stati utilizzati, ma deve anche motivare tali 

scelte72. 

In questa sede, vale la pena focalizzarsi non solo sull’importanza di tale documento nel 

complesso del bilancio d’esercizio, ma soprattutto sul punto n. 16 bis dell’art. 2427 c.c. 

che è stato introdotto a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 39/2010 e che evidenzia un 

primo legame tra la Nota Integrativa e l’attività di revisione legale: viene indicato nella 

 
68 Definizione da www.borsaitaliana.it 
69 Art. 2423 c.c. comma 1 
70 Rinvio a “Art. 2427 c.c. – contenuto della nota integrativa” di P. Balzarini, Wolters Kluwer Italia s.r.l. 
71 Art. 2427 c.c. n. 1 
72 Rinvio a Bilancio d’esercizio e princìpi contabili di A. Quagli, p. 67 
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nota integrativa l’importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale (o alla società di 

revisione), così come quello spettante ai consulenti fiscali e per altri servizi diversi dalla 

revisione contabile; legame che si intensifica quando si va a studiare la similarità tra le 

informazioni contenute nella Nota Integrativa e quelle necessarie al revisore per svolgere 

al meglio il suo compito. 

Infatti, tornando all’OIC 1473 e alla trattazione delle disponibilità liquide, è possibile 

riscontrare che la Nota Integrativa contiene alcune informazioni aggiuntive senza le quali 

non si avrebbe sicuramente una visione chiara, completa e dettagliata. 

Come descritto dall’OIC 1474 la Nota Integrativa deve contenere informazioni riguardanti 

sia “i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e 

nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello 

Stato”, che “le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo”. 

Per quanto riguarda invece gli aspetti propriamente tecnici riguardanti le disponibilità 

liquide, l’OIC 1475 prevede che siano inserite come informazioni complementari nella 

Nota Integrativa: 

- La natura e la durata del vincolo dei fondi liquidi vincolati 

- I conti cassa o conti bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o 

utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause 

- L’utilizzo di eventuali sistemi di cash pooling76 e comunque (se rilevante) ogni 

tipo di rapporto ove sono coinvolte imprese che rientrano sotto la stessa attività di 

direzione e coordinamento 

 
73 Rinvio OIC 14 Par. 22 
74 Che riprende l’art. 2427 c.c. 
75 Ai sensi degli art. 2423 c.c. comma 3 e 2423-ter comma 5 
76 Rinvio OIC 14 Parr. 18-19: in breve, il cash pooling è un sistema di gestione della tesoreria accentrata 

per ottimizzare l’uso e il trasferimento di risorse finanziarie tra società appartenenti allo stesso gruppo. 
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- Ogni altra informazione la cui conoscenza sia necessaria per la corretta 

comprensione delle voci riguardanti le disponibilità liquide 

A questo punto, dopo aver attentamente analizzato i princìpi alla base dell’attività di 

revisione, i postulati civilistici per la redazione del bilancio e la trattazione contenuta 

nell’OIC 14 riguardo all’iscrizione in bilancio delle disponibilità liquide, si hanno delle 

solide basi per affrontare la più ampia argomentazione sull’attività di revisione che 

riguarda la voce “disponibilità liquide”; è questo il punto di partenza per raggiungere lo 

scopo finale di questo scritto: definire il ruolo del modello ABI-Rev. 
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3. CIRCOLARIZZAZIONE E MODELLO ABI-Rev 

3.1 INTRODUZIONE 

Il ruolo del revisore è già stato ampiamente trattato in questa sede77 ed è stato descritto 

come una figura professionale inserita nel contesto aziendale con il fine di controllarne 

attivamente e costantemente l’attività, assicurando che essa venga svolta in compliance, 

ossia “la conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti, 

alle procedure e ai codici di condotta” 78 . 

I controlli eseguiti dal revisore devono essere sempre meticolosi ed oggettivi, senza mai 

tralasciare nulla e dando nulla per scontato; si tratta di un importante fondamento che è 

già stato esposto come scetticismo professionale79 e che deve caratterizzare l’opera in 

ogni suo momento. 

Questa serie di controlli meticolosi viene effettuata dal revisore su tutte le voci di bilancio, 

servendosi dei c.d. elementi probativi80 che possono provenire sia da fonti interne 

all’azienda81 che da fonti esterne82 e che servono a dimostrare che le conclusioni tratte 

dal revisore si fondano su prove oggettive83. 

Tuttavia, l’opera di raccolta di elementi probativi è un processo lungo e dettagliato, che 

viene effettuato dal revisore ed al termine del quale lo stesso deve espressamente 

comunicare84 che dispone di un numero di elementi probativi sufficienti e adeguati85; la 

 
77 Rinvio capitolo 1 Parr. 1.1, 1.3 
78 Definizione da www.procedure231.it, “Concetto di compliance aziendale” 
79 Rinvio capitolo 1 par. 1.3 
80 Rinvio ISA 500 “Elementi probativi” 
81 Ad esempio, informazioni ottenute tramite colloqui con il personale ed interviste; documenti tipici, ad 

esempio fatture clienti e fatture fornitori 
82 C.d. conferme esterne: vengono considerate nella prassi molto più affidabili rispetto alle informazioni 

acquisite da personale interno all’azienda, poiché fornite da fonti esterne e quindi più oggettive. 
83 Solo così si può provare che il revisore ha operato con ragionevole certezza 
84 Rinvio ISA 330 
85 Rinvio capitolo 1 par. 1.3  

about:blank
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procedura che permette al revisore di acquisire elementi probativi include indagini, 

ispezioni, osservazioni, conferme, ricalcoli, riesecuzioni ed infine procedure di analisi 

comparativa. 

Più nel dettaglio e per coerenza con l’argomentazione esposta in questa tesi, vale la pena 

concentrarsi sul processo di revisione mirato al controllo delle disponibilità liquide, che 

può essere descritto in una serie strutturata di passaggi ordinati come segue: 

1. Analisi del processo di gestione della liquidità 

2. Valutazione del sistema di controllo interno 

3. Test di sostanza: hanno come obiettivo provare l’esistenza dei valori esposti86, la 

corretta imputazione della competenza economica, la corretta valutazione87, la 

corretta esposizione e l’uniformità rispetto all’esercizio precedente. 

4. Verifica della competenza economica 

5. Altre procedure di revisione 

Oggetto di controllo sono ovviamente le voci “Disponibilità liquide” e “Debiti verso 

banche” dello Stato Patrimoniale e la voce “Utili/perdite su cambi” del Conto Economico; 

debita attenzione va rivolta anche alle informazioni contenute in Nota Integrativa e nella 

Relazione sulla gestione per quanto riguarda le disponibilità liquide e i relativi movimenti. 

Documenti tipici oggetto di verifica sono documenti bancari, prima nota cassa e contratti; 

vengono considerate anche registrazioni tipiche su partitari cassa e banca. 

Suddetti controlli hanno ovviamente l’obiettivo di ridurre il più possibile il rischio 

intrinseco di produrre errori significativi derivante da ammanchi di cassa, elevati e 

ingiustificati frazionamenti bancari e di cassa nonché operazioni bancarie complesse 

 
86 Ovvero che siano veritieri 
87 In relazione ai princìpi contabili. Rinvio capitolo 1 par. 1.2 
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(anche in funzione di operazioni in valuta estera e/o presenza di banche estere) ed errate 

registrazioni collegate alla necessità di segnalare un elevato numero di operazioni.  

Nella prassi, quello che viene richiesto al revisore è di effettuare un’analisi comparativa88, 

ossia “valutazioni dell’informazione finanziaria mediante analisi di relazioni plausibili 

tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura”89. 

Tramite l’analisi comparativa è possibile ottenere una migliore conoscenza dell’impresa 

e controllare informazioni economico-finanziarie, così come è possibile, tramite i c.d. test 

di sostanza, capire se il bilancio e le asserzioni in esso contenute sono chiare, veritiere e 

corrette oppure al contrario sono significativamente errate, tanto da inficiare l’informativa 

contenuta nel suo complesso. 

I test di sostanza che vengono tipicamente effettuati in fase di revisione delle disponibilità 

liquide sono molteplici e comprendono sia operazioni più tecniche e dirette, che vanno a 

coinvolgere elementi di bilancio confrontandoli con documenti prodotti internamente 

dall’azienda, sia operazioni che necessitano di conferme esterne90. 

Il revisore in questa fase è tenuto a procedere al conteggio fisico della cassa, alla 

riconciliazione dei saldi bancari con quelli contabili, deve controllare i movimenti tra le 

banche avvenuti nei periodi immediatamente precedenti ed immediatamente successivi 

alla data di bilancio, così come deve controllare la corretta data delle operazioni e 

l’inesistenza di compensazioni di partite, l’esistenza di vincoli o garanzie, il trattamento 

degli effetti scontati o al salvo buon fine, il trattamento degli interessi, oneri e proventi e 

i movimenti di liquidità in relazione alla norma sull’antiriciclaggio, nonché procedere alla 

circolarizzazione degli istituti bancari; ed è proprio quest’ultima operazione che permette 

 
88 ISA 520 
89 Definizione da www.larevisionelagale.it, “L’ analisi comparativa nelle procedure di revisione” di R. 

Ercoli 
90 C.d. circolarizzazione. Rinvio ISA 500 – “Elementi probativi”. 
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di comprendere l’importanza di fonti informative esterne all’azienda, che vengono 

considerate tanto preziose quanto utili nel processo di revisione. 

Al fine di raccogliere questo genere di prove, il revisore contatta tramite e-mail, chiamate 

o lettere soggetti esterni all’azienda, che possono essere sia fornitori che clienti, oppure 

terzi che intrattengono rapporti con la società revisionata giudicati significativi dal 

revisore. 

È a questo punto dello scritto che viene presentato più nel dettaglio il procedimento di 

circolarizzazione e l’importante ruolo del modello ABI-Rev non solo come elemento 

probativo, ma anche come ricca fonte di informazioni sul rapporto intrattenuto dalla 

società con la banca riguardo a conti in essere, tassi, fidi e relativi saldi.  

 

3.2 CIRCOLARIZZAZIONE E CONFERME ESTERNE 

La circolarizzazione è un’importante fase della revisione che consiste nell’invio di una o 

più lettere91 verso soggetti terzi che siano in qualche modo coinvolti nell’attività 

aziendale. 

L’obiettivo perseguito è quello di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi 

che possano aiutare il revisore a formulare un giudizio ponderato92 sull’azienda, a fronte 

di solidi elementi ottenuti da soggetti esterni alla stessa. 

Tramite la richiesta di conferma esterna, il revisore può verificare diversi aspetti: 

- L’esistenza delle asserzioni di bilancio oggetto di verifica 

 
91 C.d. lettere di circolarizzazione 
92 Rinvio capitolo 1 par. 1.3 
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- La corretta valutazione, ossia che il valore presente in bilancio sia frutto di una 

stima ragionevole93 

- Legittimità di diritti e obblighi derivanti da condizioni contrattuali alle quali la 

società è sottoposta 

- Competenza economica94 per operazioni avvenute a cavallo tra due esercizi 

Il periodo in cui le circolarizzazioni vengono effettuate corrisponde alla fase finale 

dell’anno (finanziario e solare), ossia a fine esercizio95, momento in cui il revisore dispone 

di una visione quasi del tutto completa e dettagliata della realtà economico-patrimoniale 

dell’azienda; è proprio in questa fase che potrebbe insorgere la necessità di considerare 

nel processo di revisione altre fonti oltre a quelle immediate. 

La circolarizzazione non è un procedimento casuale, ma fa parte di un’attenta opera di 

pianificazione96 nella quale il revisore deve decidere per quali asserzioni richiedere 

conferme esterne; una volta deciso questo, il revisore è tenuto a definire ulteriori dettagli 

come, ad esempio, i rischi specifici di errori significativi individuati (anche di frode), la 

forma e la natura delle informazioni richieste, il mezzo di comunicazione e le 

caratteristiche dei destinatari97. 

Più nello specifico, il processo di circolarizzazione è strutturato in quattro fasi che 

prevedono dapprima la selezione dei soggetti da circolarizzare98, poi la definizione delle 

 
93 Ad esempio, valutare che l’accantonamento a fondi rischi e oneri sia effettuato a seguito di una stima 

proposta dal consulente legale e/o fiscale. Rinvio a ISA 37 e OIC 31 “Accantonamento, attività e passività 

potenziali” 
94Nella prassi viene utilizzato il cut-off test. Si rinvia al sito www.revisionelegale.it, “Cut-off vendite” di 

G. Casadio e “Le principali procedure per la verifica della competenza di periodo delle operazioni che 

hanno generato debiti – Parte 2” di S. Petruzzelli 
95 Solitamente il periodo che va da settembre a dicembre, che è l’ultimo trimestre dell’esercizio qualora 

l’anno finanziario coincidesse con l’anno solare 
96 Rinvio a www.larevisionelegale.it, “La corretta pianificazione ed esecuzione della circolarizzazione” di 

R. Ercoli 
97 È importante che sussista indipendenza, obiettività, capacità di rispondere (R. Ercoli) 
98 C.d. controparti  
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richieste di conferma99, per poi passare all’invio delle richieste ai soggetti individuati100 

e, infine, ricezione delle risposte. 

La scelta dei soggetti da circolarizzare è influenzata sia dalle esigenze del revisore, che 

dalle voci che egli decide di rendere oggetto della circolarizzazione ed anche 

dall’ambiente aziendale che egli si trova ad esaminare.  

Solitamente, i soggetti principali delle cicolarizzazioni sono clienti e fornitori, banche e 

intermediari finanziari, assicurazioni, società di leasing, società di factoring, consulenti 

legali e consulenti fiscali, consulenti del lavoro, assicurazione dei crediti, depositari, 

soggetti che hanno partecipazioni o titoli di deposito, custodia o garanzia, agenti e società 

intercompany. 

Ovviamente, non è possibile per il revisore circolarizzare tutti questi soggetti; pertanto, 

egli è tenuto a selezionarne un campione dalla popolazione101 che possa essere 

rappresentativo. Inoltre, per quanto scrupoloso possa essere il lavoro del revisore, egli è 

tenuto anche a fissare delle soglie di accettabilità dei risultati ottenuti; ciò permette di 

comprendere meglio quando si è di fronte a un errore di campionamento102 che rischi di 

intaccare il livello di affidabilità dell’intero studio eseguito. 

Una volta completata la selezione, il revisore è tenuto a definire che tipo di conferma sta 

richiedendo e stilare una lettera che corrisponda ai requisiti sostanziali e formali103 del 

caso.  

Le richieste di conferme esterne oggetto delle lettere inviate dal revisore possono essere 

di due tipologie: conferme positive o conferme negative; nel primo caso, il revisore chiede 

 
99 Stabilire di quali voci il revisore vuole conferma 
100 In accordo con l’Assirevi le lettere devono essere inviate tramite PEC in formato PDF/A 
101 ISA 530 – “Campionamento di revisione” 
102 C.d. rischio di campionamento 
103 Verificare la corretta predisposizione delle lettere, verificare la correttezza dell’indirizzo e verificare che 

nelle lettere venga richiesto di inviare la risposta all’indirizzo del revisore. 
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al destinatario della lettera di rispondere alla domanda posta in modo esplicito e fornendo 

una motivazione. Nel secondo caso, che è anche meno frequente, il revisore chiede al 

destinatario di rispondere solamente in caso di discordanza con le informazioni contenute 

nella richiesta; è facile, perciò, capire che le “conferme positive” sono le più utilizzate 

perché costituiscono un elemento probativo più completo ed efficace. 

È importante che nelle lettere il revisore inserisca due elementi: 

- Un termine tassativo di ricevimento delle risposte, che di norma è almeno di 15 o 

30 giorni prima del Consiglio di Amministrazione convocato per l’approvazione 

del progetto di bilancio. 

- Un paragrafo in cui il revisore informa il destinatario che i dati ad esso richiesti 

verranno utilizzati esclusivamente dal revisore stesso ed esclusivamente per fini 

di revisione legale dei conti e saranno conservati in archivi tenuti dal revisore.104 

Una volta stabilito che gli obblighi formali e sostanziali sono stati rispettati, si procede 

all’inoltro delle lettere di circolarizzazione e si attende la ricezione di risposte. 

Tali risposte devono pervenire entro tempo utile, altrimenti il revisore è tenuto ad inviare 

uno (o più) solleciti con il fine ultimo di ottenere risposte esaustive dai soggetti 

circolarizzati. 

Ottenute le risposte, infine, il revisore deve utilizzare il suo giudizio professionale per 

stabilirne l’attendibilità. 

Al termine delle suddette operazioni, il revisore deve comunque preoccuparsi di inserire 

tutte le risposte ottenute nelle carte di lavoro105 e conservarle, insieme all’altra 

documentazione, per il periodo stabilito dalla legge106. 

 
104 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
105 ISA 230 fornisce le linee guida al revisore legale per la predisposizione e archiviazione della 

documentazione di lavoro (c.d. carte di lavoro) 
106 Attualmente 10 anni 
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Tuttavia, in alcuni casi, è possibile che la direzione si rifiuti di consentire al revisore di 

inviare richieste di conferma; in questo caso, il revisore deve svolgere delle indagini sulla 

motivazione del rifiuto, valutarne le implicazioni e, se possibile, svolgere delle procedure 

alternative che consentano di acquisire comunque elementi probativi pertinenti ed 

attendibili. Nel caso in cui il revisore ritenga che tale rifiuto sia irragionevole o che sia 

finalizzato ad ostacolare il procedimento di raccoglimento di elementi probativi, egli 

dovrà comunicare tale circostanza ai responsabili delle attività di governance107 e stabilire 

le implicazioni per la revisione contabile e il proprio giudizio.108 

Vale la pena concentrarsi ora sulle motivazioni che spingono il revisore a circolarizzare 

le banche e su come esse rispondono. 

Le banche vengono circolarizzate perché il revisore è tenuto a conoscere tutti i rapporti 

in essere alla chiusura del bilancio, con particolare attenzione ai poteri di firma, alle 

garanzie e/o agli impegni ricevuti/prestati.109 

Al fine di rendere disponibili tutte queste informazioni, l’Assirevi in intesa con l’ABI ha 

elaborato un documento standardizzato che possa rappresentare una risposta concreta e 

sintetica: il modello ABI-Rev110. 

 

3.3 MODELLO ABI-REV 

Il modello ABI-Rev111 è un documento con il quale gli istituti di credito rispondono alla 

richiesta del revisore riguardo ai rapporti che l’azienda ha intrattenuto con quest’ultimi 

 
107 ISA 260 
108 Rinvio a www.odced.torino.it , “Le conferme esterne (ISA Italia 505) e considerazioni specifiche su 

elementi probativi (ISA Italia 501)” di A. Riorda e T. Laselva 
109 Rinvio www.larevisionelegale.it, “Le procedure di conferma esterna: la circolarizzazione” di R. Ercoli 
110 Rinvio a documento di ricerca Assirevi settembre 2004 n.86 “Ottenimento informazioni scritte dalle 

banche: il nuovo modello ABI” 
111 Rinvio www.unicarevi.it, “La circolarizzazione degli istituti di credito, perché è fondamentale” 
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nel corso dell’esercizio ed è molto utilizzato in tema di circolarizzazione degli istituti di 

credito. 

Esso rappresenta un importante elemento probativo grazie alla sua completezza ed alla 

sua unicità; in tema di circolarizzazione di istituti di credito, infatti, l’unico soggetto che 

può fornire al revisore delle informazioni riguardo alla società revisionata è proprio la 

banca stessa. 

È una procedura di revisione che offre forti evidenze dell’esistenza, completezza ed 

accuratezza dei crediti e debiti verso banche e fornisce delle informazioni aggiuntive 

importanti non ricostruibili con lo svolgimento di procedure alternative112. 

Le informazioni oggetto della richiesta fatta dal revisore a un istituto di finanziamento (o 

banca) sono tipicamente riguardo a garanzie prestate e ricevute, cassette di sicurezza, 

persone autorizzate a operare, contratti derivati, operazioni fuori bilancio113 e conti estinti. 

Queste, rappresentano solo una parte delle molteplici informazioni contenute nel modello 

ABI-Rev, che quindi risulta essere un documento di importanza cruciale per l’attività 

svolta dal revisore. 

Una delle principali verifiche effettuate dal revisore tramite l’utilizzo del modello ABI-

Rev è la verifica della riconciliazione dei saldi bancari, attività che consiste nel confronto 

tra saldi contenuti nel modello ABI-Rev e quanto scritto in contabilità dalla società 

cliente. 

Tuttavia, per richiedere il modello in questione il revisore è tenuto a rispettare una precisa 

procedura che prevede anche il coinvolgimento della società cliente. 

 
112Rinviohttps://www.associazioneprofessionisticr.it/content/file/Odcec/Convegni/2019/Dispense%203%

20aprile%202019.pdf, Copyright Deloitte & Touche S.p.A 
113 Ad esempio, garanzie concesse a terzi. 
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Andando per ordine, di seguito viene esposto un esempio di richiesta di conferma ad una 

banca inoltrata dalla società revisionata su richiesta del revisore; da notare che la richiesta 

non viene effettuata direttamente dal revisore alla banca. Il rapporto risulta, infatti, essere 

intermediato dalla società cliente stessa che è tenuta a contattare direttamente la banca 

interessata motivando le richieste ed inserendo i recapiti del revisore al quale dovrà 

pervenire una copia della documentazione.114 

 
114 114 Il documento fac-simile di seguito riportato proviene dal sito www.commercialisti.brescia.it 

Modello di lettera di richiesta di conferma bancaria  

(carta intestata del cliente)  

Spett. 
(indirizzo della banca) 

(data di spedizione) ............ 200X + 1  

Egregi Signori, 
Vi preghiamo di confermare direttamente alla nostra società con copia ai nostri Revisori 

contabili: ......................................... 
(indirizzo del revisore) 

........................................ 
le operazioni che avevamo in corso alle ore 24.00 del giorno 31/12/200X con Voi, e con le 
seguenti altre dipendenze del Vostro Istituto: ………………. 

Pertanto Vi autorizziamo, anche in deroga alle norme ed alla prassi relativa al segreto delle 
operazioni bancarie od a qualsiasi eventuale intesa scritta o verbale esistente, a fornire ai predetti 
Revisori contabili tutte le informazioni previste dal modulo normalizzato in uso presso le 

Aziende di credito ed a tale riguardo Vi precisiamo che:  

• il limite di importo da indicare al punto 11.1 è Euro.........................(1)  
• le date da indicare al punto 11.3 sono le seguenti: 

fra il 1/1/200X e il 31/12/200X.(2)............................................................................ 

Vogliate anche confermare sul modulo ABI o in altra forma le operazioni fuori bilancio 
(così come definito dal punto 5.10 del capitolo 1 del provvedimento Banca d’Italia 31 

luglio 1992) in corso con Voi alla data del..... precisando, secondo i casi, capitale di 
riferimento, titolo sottostante, margini in essere, premi incassati,e/o pagati, modalità di 
determinazione e scadenza dei flussi futuri, scadenza del contratto. 

Vogliate considerare questa nostra richiesta alla stregua di istruzioni irrevocabili da noi 
impartite. La informiamo che i dati assunti da ............ titolare del trattamento, saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del nostro bilancio e saranno 

conservati a cura dello stesso in archivi cartacei e in archivi elettronici nel rispetto delle 
misure di sicurezza previste dal d.lgs. 196/2003. Si rinvia all’articolo 7 del citato decreto 
per i diritti spettanti all’interessato a propria tutela. 

Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra cortese collaborazione e con l'occasione 
porgiamo distinti saluti.  
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Una volta ricevuta la lettera di circolarizzazione qui sopra esposta, che deve essere 

debitamente firmata dal Presidente o Amministratore Delegato della società, la banca è 

tenuta a rispondere, appunto, inviando il modello ABI-Rev dove vengono fornite 

molteplici informazioni115 riguardanti una pluralità di aspetti, alcuni dei quali, a scopo di 

esempio, sono il saldo contabile alla data di riferimento per tutti i conti intrattenuti, il 

limite di affidamento di tutti i conti, le condizioni vigenti (tassi di interesse e 

commissioni), garanzie prestate e ricevute, effetti e documenti della società presso la 

banca, operazioni a medio e lungo termine.116 

 

3.4 PROBLEMATICHE APPLICATIVE DEL MODELLO 

Nonostante la dettagliata selezione di informazioni fornite dal modello ABI-Rev, 

quest’ultimo non è stato definito un elemento probativo obbligatorio da nessun principio 

di revisione o decreto legislativo. 

Nella prassi, infatti, la facoltà di richiedere tale modello è del revisore il quale, a sua 

discrezione, può scegliere se richiederlo esplicitamente nella lettera di circolarizzazione, 

oppure utilizzare procedure alternative.117 

Nel caso della revisione delle disponibilità liquide la procedura alternativa che permette 

di supplire alla mancanza del modello ABI-Rev consiste nel verificare la composizione 

del saldo attraverso gli estratti conti bancari. 

 
115https://www.associazioneprofessionisticr.it/content/file/Odcec/Convegni/2019/Dispense%203%20april

e%202019.pdf, copyright Deloitte & Touche S.p.A. 
116 Si veda Allegato 3.1 di questo scritto 
117https://www.associazioneprofessionisticr.it/content/file/Odcec/Convegni/2019/Dispense%203%20april

e%202019.pdf , copyright Deloitte & Touche S.p.A. 
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L’ obiettivo della revisione, come già ampiamente discusso, è quello di concludere che il 

bilancio oggetto di esame corrisponda a certi criteri di completezza, esistenza, accuratezza 

e validità.  

Per raggiungere questo obiettivo in ambito di disponibilità liquide il revisore potrebbe 

scegliere di non utilizzare il modello ABI-Rev, bensì seguire un dettagliato programma 

di lavoro118 che possa portare agli stessi risultati. 

I passaggi da eseguire dovrebbero essere: 

1. Effettuare verifiche di correlazione ed indagine 

2. Spiegare le variazioni tra anno corrente, anno precedente e budget (con dettaglio 

di quelle inusuali o inattese) 

3. Rivedere i saldi cassa/banche mensili ed indagare le variazioni rilevanti e fidi 

disponibili 

4. Controllare gli interessi ricevuti/pagati 

5. Verificare le riconciliazioni tra le registrazioni effettuate da due o più uffici 

6. Riconciliare i saldi iniziali con i dati finali della revisione precedente 

7. Considerare i risultati dei testi procedurali ed analitico-sostanziali 

8. Ottenere il dettaglio dei saldi bancari aperti a fine anno e verificarne la correttezza 

aritmetica, controllare la corrispondenza con le schede di mastro e controllare con 

il libro cassa 

9. Inviare le richieste di conferma alle banche 

10. Per tutti i saldi ottenere le riconciliazioni bancarie119 tra saldi confermati e saldi 

per dettaglio della società 

 
118 Fonte: Il sole 24 ore, edizione n. 6 di giugno 2014, “Revisione della tesoreria (cassa e banche)”, A. 

Cavaliere 
119 Per la trattazione delle riconciliazioni bancarie, si rinvia a www.captio.net , “Passaggi e strumenti per la 

revisione della riconciliazione contabile” di A. Belotti. 
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11. Per un periodo prescelto, riconciliare incassi e pagamenti risultanti dall’estratto 

conto bancario con quelli del libro cassa o da altre registrazioni 

12. Per le operazioni a ridosso della chiusura dell’esercizio, effettuare il test di cut-

off 

13. Verificare a campione i trasferimenti interbancari 

14. Verificare la conversione dei saldi in valuta 

15. Verificare i conti gestiti a fondo fisso  

16. Analizzare i conti transitori 

17. Accertare se vi sono stati rilevanti incassi o pagamenti vicino alla data di bilancio 

che possano aver distorto la posizione di liquidità o di indebitamento 

Analizzando dettagliatamente quanto appena esposto, è facile accorgersi dell’analiticità 

con cui va pianificato il lavoro da svolgere in tema di tesoreria, e di quante informazioni 

bisogna disporre per averne una visione completa tale da permettere di concludere (con 

ragionevole certezza) che quanto contenuto in bilancio sia corretto. 

Tuttavia, se da una parte il modello ABI-Rev permette di ottenere gran parte di queste 

informazioni in modo immediato, fornendo anche una serie di informazioni che “una 

semplice riconciliazione degli estratti conto bancari”120, esiste un’ampia fascia di 

professionisti che ritengono rimpiazzabile il suo ruolo, anche considerando i costi ad esso 

annessi121. 

La contesa tra i sostenitori e gli avversi al modello ABI-Rev è tuttora in atto proprio a 

causa dell’assenza di una specifica normativa che ne certifichi la necessità obbligatoria ai 

fini della revisione. 

 

 
120 Citazione da “Le circolarizzazioni nella revisione legale dei conti” di E. Bozza, Eutekne. 
121 ottenere un modello ABI-Rev non è gratuito: la banca emittente ne richiede il pagamento. 
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CONCLUSIONE 

L’obiettivo di questo scritto è quello di esporre il dettagliato svolgimento della revisione 

legale per quanto concerne le disponibilità liquide che, come visto, consiste in un processo 

meticoloso che utilizza come strumenti molteplici documenti, con il fine ultimo di 

verificare che le informazioni da essi riportate siano correttamente esposte in bilancio. 

L’esposizione è iniziata con la descrizione dell’attività di revisione in generale, elencando 

quali sono gli obiettivi perseguiti ed i princìpi che ne regolano lo svolgimento. 

Particolare attenzione è stata data anche al documento principale a cui fare riferimento, 

che permette di avere una visione completa della realtà aziendale, ossia il bilancio di 

esercizio, anch’esso retto da precise norme che ne regolano la redazione, ampiamente 

trattate in questo elaborato. 

Si è passati poi all’analisi delle voci di bilancio che riguardano, appunto, le disponibilità 

liquide dell’azienda e si è dato ampio spazio alle modalità di rilevazione iniziale e 

valutazioni successive, nonché alla rappresentazione in Nota Integrativa, cercando di 

rendere più chiara e pratica possibile la trattazione. 

Infine, l’attenzione è stata spostata sul modello ABI-Rev, inteso come un elemento 

probativo che possa realmente migliorare la qualità della revisione, permettendo di 

ottenere informazioni immediate e sintetiche. 

In quest’ultima parte sono state esposte non solo la struttura del modello, ma anche 

informazioni riguardo all’ampio processo di circolarizzazione e richieste di conferme 

esterne che ne porta all’ottenimento. 

Un’apposita sezione è stata dedicata all’apertura di una questione tutt’oggi irrisolta che 

coinvolge il modello ABI-Rev; il quesito al quale si spinge a trovare una risposta riguarda 
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l’effettivo utilizzo del documento in questione, a fronte di opinioni discordanti da parte 

dei diretti utilizzatori, che sono appunto i revisori. 

È proprio a questo punto che questa tesi esaurisce la sua funzione, che non è tanto quella 

di dare una risposta a quanto sopra scritto, bensì stimolare l’attenzione del lettore e 

concentrarla su tale questione dopo aver fornito un punto di partenza ed aver tentato di 

proporre sufficienti elementi a supporto del pratico utilizzo del modello. 
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ALLEGATI 

Allegato 3.1 : Di seguito, viene presentato un modello ABI-Rev nella sua forma ufficiale: 

 
 

 
 

  



 43 

 
 

 

  



 44 

 
 

 

 

  



 45 

 
 

 
 

 

  



 46 

 
 

 
  



 47 

 
 
Fonte immagini https://www.odcec.torino.it/public/convegni/webinar_26-05-2020-1.pdf,  modello ABI-

Rev da Intesa Sanpaolo 
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