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Principi di revisione: cosa sono?

 I principi di revisione identificano le regole di
comportamento (etiche e tecniche) che guidano il revisore
nello svolgimento della sua attività e disciplinano la
formazione del giudizio e la relazione sul bilancio, anche
con riferimento alla revisione delle imprese di dimensioni
minori (piccole imprese)

 Il loro rispetto ed applicazione è finalizzato ad assicurare
la qualità della revisione e attenuare i rischi connessi allo
svolgimento dell’incarico

 La valutazione della conformità ai principi di revisione è un
elemento di verifica nel corso dei controlli sulla qualità
(art. 19)



Principi di revisione: riconoscimento normativo
Art. 14 del D.Lgs. 135/2016

La revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di
revisione internazionali adottati dalla Commissione
europea

Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 (..), la
revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di
revisione elaborati da associazioni e ordini
professionali congiuntamente al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati
dal MEF sentita la Consob, tenendo conto dei principi
di revisione internazionali



Principi di revisione
 Principi ISA Italia  (dal principio n. 200 al n. 720)

 1 Principio ISQC1 Italia sul controllo della qualità (negli
incarichi di assurance)

 2 Principi (SA Italia) si revisioni specifici Italia per
ottemperare alla legislazione nazionale:

1) 250 B - Le verifiche per la regolare tenuta della
contabilità
2) 720 B - L’espressione del giudizio di coerenza

 Tempistiche applicative
1) ISQC1 Italia e 250B - in vigore dall’ 1/1/2015
2) Tutti gli altri - applicabili alla revisione dei bilanci
(2015)  il cui esercizio inizia dall’ 1/1/2015 o success.



Principi di riferimento
 ISA ITALIA 200: Obiettivi generali del revisore e

svolgimento della revisione in conformità ISA
 ISA ITALIA 210: Accordi relativi ai termini incarichi

(lezione successiva)
 ISA Italia n. 220 – Controllo della qualità dell’incarico

di revisione (lezione successiva)
 ISA Italia n. 230 La documentazione del lavoro di

revisione
 ……



Obiettivi di revisione

OBIETTIVI PARTICOLARIOBIETTIVI PARTICOLARI

OBIETTIVI GENERALIOBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVO PRINCIPALEOBIETTIVO PRINCIPALE



Esprimere un giudizio professionale
sull’attendibilità sostanziale del bilancio

ossia se il bilancio, in tutti gli aspetti
significativi, è stato redatto in conformità

al quadro normativo che regola
l’informativa finanziaria

OBIETTIVO PRINCIPALEOBIETTIVO PRINCIPALE



1) Conseguire una “ragionevole sicurezza” che il
bilancio nel suo complesso non contenga errori
significativi dovuti a frodi o errori relativamente alle
diverse asserzioni di bilancio

2) Emettere una relazione sul bilancio

OBIETTIVI GENERALI



Obiettivi generali – Asserzioni di bilancio
 Esistenza: un'attività, una passività e il PN esistono ad una
certa data

 Completezza: tutte le passività, attività o PN che doveva
essere contabilizzate lo sono (non mancano)

 Diritti e obblighi: l’azienda possiede un'attività e le passività
sono obbligazioni contratte dall’azienda

 Valutazione: le attività o le passività sono contabilizzate a
valori appropriati

 Competenza: un'operazione o un evento di pertinenza
dell'azienda ha avuto luogo nel periodo di riferimento

 Presentazione e informativa: una voce o un’operazione sono
evidenziate, classificate e corredate da adeguata informativa



Applicazione degli obiettivi generali
alle singole voci del bilancio

mediante test di dettaglio

OBIETTIVI PARTICOLARI



Rischio di revisione

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

Deve essere stimato sin dalla fase preliminare al
conferimento dell’incarico

Impatta sul
programma, tempo e
sulle risorse e quindi
sul compenso

Valutare le implicazioni
in termini di
responsabilità



Le componenti del rischio e relazione con processo di revisione

Rischio totale di
revisione

Rischio Inerente Pianificazione

Rischio Controllo Valutazione del
SCI

Rischio
Individuazione

Test sostanziali

Giudizio finale

Supervisione
lavoro

Rischio accettazione
dell’incarico



Accettazione e prosecuzione
incarico

Accettazione incarico
Il revisore deve valutare e documentare:
1. l’adeguatezza delle competenze e delle capacità
necessarie per svolgere l’incarico, inclusa la disponibilità di
tempo e di risorse;
2. valuta l’integrità del cliente e dei soggetti che ricoprono
ruoli chiave all’interno dell’impresa;
3. valuta la situazione economico-finanziaria dell’impresa
cliente (es. Rischio di continuità)
4. verifica di essere in grado di poter rispettare i principi
etici applicabili, inclusa l’indipendenza;
5. concorda i termini dell’incarico con la Direzione
(prossima lezione).



Indipendenza ed obiettività (Art. 10)

 Il revisore (società di revisione), nonché qualsiasi persona
fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente
l’esito della revisione legale, devono essere indipendenti
dalla societa' sottoposta a revisione e non essere in
coinvolti nel processo decisionale dell’ente sottoposto al
controllo

 Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il
periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione
legale e durante il periodo in cui viene eseguita la
revisione legale stessa



Indipendenza: Approccio di cd. minaccia/salvaguardia

• Adozione di misure ragionevoli per garantire che
l’indipendenza non sia influenzata da conflitto di interessi,
anche solo potenziali, relazioni d’affari o di altro genere
riguardanti il revisore legale, la sua rete, i membri degli organi
di amministrazione.

• Divieto di prestare attività di revisione, se nonostante le
misure di salvaguardia permangono rischi per l’indipendenza
tali che un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo
conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che
l'indipendenza del revisore legale o della societa‘ di revisione
legale risulti compromessa



Indipendenza ed obiettività: Rischi

Il revisore deve documentare minacce
all’indipendenza del revisore:
 Self review (autoriesame per prestazione servizi

diversi dalla revisiore)
 Self interest (interesse personale)
 Familiarity (familiarità, fiducia eccessiva)
 Intimidation (intimidazione)
 Advocacy (esercizio del patrocinio legale …)

 Documentati nelle carte di lavoro e adozione
di idonee misure per mitigarli

 Attestazione annuale di indipendenza



Indipendenza ed obiettività: divieti (1)

 Divieti per il revisore:

detenere strumenti finanziari emessi e/o garantiti
dall’ente sottoposto a loro revisione (rischio di interesse
personale);

intrattenere rapporti lavorativi o rivestire cariche
sociali negli organi dell’ente soggetto a revisione o negli
organi dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione

accettare regali o favori, anche non pecuniari,
dall’ente sottoposto a revisione o enti ad esso collegati,
a meno che non si tratti di favori di modico valore



Le fasi del processo di revisione
Pianificazione

Valutazione SCI

Test sostanziali

Giudizio finale

Approccio
risk based

Acquisizione della conoscenza
di elementi gestionali, di

governance, organizzativi,
informativi, ecc.

Analisi e valutazione delle
procedure, tecniche,
strumenti di controllo

Analisi delle attività, processi
e delle informazioni

Analisi delle operazioni,
processi e delle inforrmazioni

Supervisione Verifica e completamento
programma di lavoro



Pianificazione della revisione



Principi di riferimento
 ISA ITALIA 300: Pianificazione della revisione

contabile del bilancio
 ISA Italia n. 315 L’identificazione e la valutazione dei

rischi di errori significativi mediante la comprensione
dell’impresa e del contesto in cui opera

 ISA Italia n. 320 Significatività nella pianificazione e
nello svolgimento della revisione contabile

 ISA Italia n. 330 Le risposte del revisore ai rischi
identificati e valutati



Una adeguata pianificazione consente:
 Dovuta attenzione alle aree importanti
 Identificazione e risoluzione dei problemi
 Gestione efficace dell’incarico
 Efficace definizione del team

Obiettivi della pianificazione

STRATEGIA E
PIANO GENERALE

DI REVISIONE



Pianificazione della revisione

2 Conoscenza dell’azienda

3 Analisi preliminare di bilancio

4 Analisi preliminare del controllo interno

4 bis Definizione del livello di materialità

5 Definizione del programma di revisione

1 Conoscenza dell’ambiente e del settore



1. Precedenti esperienze o carte di lavoro revisore
precedenti

2. Discussione con la direzione e personale del cliente

3. Studio del bilancio e altre statistiche

4. Inchiesta sul volume delle transazioni

5. Inchiesta sul sistema contabile

6. Visita a stabilimenti, ufficiali, filiali, ecc.

7. Revisori interni

Le fonti informative



Conoscenza dell’azienda: elementi da valutare

 Governance (Proprietà, CdA, Collegio sindacale, ecc.)
 Compagine societaria (gruppo) e parti correlate
 Acquisizioni, fusioni o cessioni di rami operativi
 Struttura organizzativa
 Direzione amministrativa e sistemi contabili
 L’attività della società

– Prodotti/mercati, fornitori, clienti.
- Aree di business
- Localizzazione degli stabilimenti, dei magazzini, degli

uffici
 Analisi della normativa e della contrattualistica
 Ecc.



Esempio questionario per stima del rischio inerente
Domande Risposte Area/conti di

bilancio a rischio
E
/
C

D
&
O

V C R
&
I

Val.
Risch
i

1. Analisi
dell’ambiente
2. Analisi del settore

3. Analisi
dell’azienda
3.1 Struttura societaria
e di governance
3.2 Prodotti e clienti

3.3 Distibuzione e
logistica
3.4 Personale

………

4. Analisi funzione
amministrativa

Analisi comparativa Area di bilancio e assertion a rischio



Procedure di analisi comparativa

Nella fase preliminary sono utilizzate per identificare
esistenza di operazioni o fatti anomali ed assistere il
revisore nella valutazione del rischio inerente e della
definizione della strategia di revisione

Posso consistere in:
 Comparazioni spazio-temporale di voci di bilancio
 Comparazioni spazio-temporale di indici di bilancio
 Confronti tra valori di bilancio ed extracontabili



Analisi preliminare del SCI

In questa fase il revisore deve acquisire una
conoscenza generale del SCI dell’impresa con
riferimento a:
 le caratteristiche dell’ambiente di controllo;
 le caratteristiche del sistema di controllo

amministrativo-contabile;
 le attività di controllo per fronteggiare i principali

rischi;
 al monitoraggio.



Analisi e valutazione preliminare del SCI nella fase di
pianificazione

DESCRIZIONE Si No Commento
Organizzazione generale

L’organizzazione dell’impresa risulta definita in via formale da
parte della Direzione?
In particolare:
 esistono organigrammi ufficiali?
 se SI, vengono sistematicamente aggiornati per ogni

significativo cambiamento?
 per ogni funzione organizzativa sono emesse e

periodicamente aggiornate le descrizioni delle funzioni e
delle responsabilità per i diversi livelli gerarchici?

 per le singole posizioni di lavoro relative a ciascuna
funzione organizzativa sono riscontrabili i mansionari
scritti?

 esistono manuali scritti che definiscono le procedure
operative da seguire in relazione a tutte le principali attività
e funzioni d’impresa?

L’attuale organizzazione dell’impresa può ritenersi adeguata in
rapporto alla sua dimensione e al settore in cui opera?
Esiste un servizio organizzazione incaricato di assistere sotto
l’intero aspetto organizzativo?
In caso contrario, le dimensioni e la situazione d’impresa ne
giustificherebbe l’esistenza?



 La significatività è un criterio guida della revisione che influisce
sull’intero processo. Ha un principio specifico (320).

 Gli errori sono considerati significativi quando ci si può
“ragionevolmente attendere che essi, considerati
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio

 E’ necessario stabilire a priori i livelli di significatività
(planning) ma la significatività influisce su tutto il processo di
revisione e nella valutazione degli errori riscontrati

 E’ un concetto sia quantitativo che qualitativo

 E’ un concetto dinamico e non statico

Significatività



Significatività: “un’informazione è significativa se la sua mancanza o la sua
imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli
utilizzatori da prendere sulla base del bilancio”

Significatività o materialità e relazione con rischio di revisione

Materialità e processo
di revisione

Pianificazione
Quantitativa

Qualitativa

Focus della valutazione
controlli interni

Tipologia e ampiezza
test sostanziali

Valutazione degli errori
riscontrati

Relazione inversa con il
rischio di revisione



Materialità quantitativa

Livello di bilancio

Parametro Percentuali Commento
Risultato ante-
imposte

5% (talvolta fino a
10%)

Minore fra i due
Rettifiche
AbbattimentoPatrimonio netto 1% (talvolta fino a

5%)
In sostituzione
Ricavi 1%-3%
Risultato operativo 3%-7%
Totale attivo 1%-3%

Soglie di
punibilità
art. 2621
c.c
(precedente
versione)

Significatività
operativa

Nella prassi tra il 60% e l’85% di quella di bilancio
ma non è un calcolo ma un giudizio professionale
(+ rischio porta a ridurre la significatività)

(possibilità di utilizzare anche altre voci di bilancio)

L’analisi degli errori singoli e nel loro
complesso

Significatività
specifica

Possono essere definite soglie di materialità per
specifiche aree di bilancio inferiore a quella
operativa (NON APPLICATA REVISIONE PI)



Materialità quantitativa e valutazione errori

Valutazione degli
errori trascurabili

Il revisore può definire un importo al di
sotto del quale gli errori siano
chiaramente trascurabili e non
necessitino di essere cumulati in
quanto il revisore si attende che
l’insieme di tali importi chiaramente non
avrà un effetto significativo sul bilancio.

Nella prassi i valori più ricorrenti
si situano tra il 5% e il 15%
della significatività operativa



Ciclo/ voce
di bilancio

Valutazione Significatività
preliminare

Significativit
à finale

Note

C.I. Rischio
di

revisione



Programma di lavoro per principali aree e
sezioni di bilancio

CICLI E AREE DI BILANCIO APPROCCIO
PRG

STANDARD
PROCEDURE
AGGIUNTIVE

CONFERME AI
TERZI

Ciclo vendite – crediti - incassi
Ciclo acquisti - debiti - pagamenti
Ciclo magazzino-produzione
Immobilizzazioni Immateriali
Ciclo immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni e attività finanziarie
Ciclo disponibilità liquide - debiti
verso
banche/altri finanziatori e relativi
proventi e oneri finanziari
Ciclo retribuzioni - TFR
Patrimonio netto
Fondo Rischi ed Oneri
Altri  Crediti  e Altri Debiti
Ratei e risconti attivi e passivi
Debiti tributari e fondo Imposte
Conti d'ordine
Crediti e debiti verso società
controllate, collegate e controllanti
Conto Economico



Contenuto del Memo di Pianificazione

Informazioni generali Piano di revisione

Tipo di incarico
Scadenze
Tipo di rapporto
Staff e tempi previsti
Consulenti esterni

Profilo dell’impresa
Sistema contabile
amministrativo
Rischi e approccio previsto
Problemi di rilievo
Significatività

Strumenti
 Colloquio con la Direzione
 Lettera d’incarico
 Analisi bilancio
 Informazioni contabili ed extracontabili



La sezione tipo di incarico deve contenere indicazioni sui
termini dell’incarico, eventuali altri documenti da emettere
e tempistica dell’emissione. Le informazioni le troviamo
nella lettera d’incarico.

Per quanto riguarda le scadenze occorre programmare:
 Inizio lavori interim
 Inventari fisici
 Preparazione del bilancio
 Inizio lavori final
 Fine lavoro
 Relazione finale
 Consiglio di Amministrazione
 Assemblea

Tipo di incarico e scadenze



Cliente: GEN 9
Esercizio: PIANIFICAZIONE INVENTARI

FISICI, VERIFICHE VALORI E
TITOLI DI FINE ANNO

Data:

Descrizione Data Luogo Responsabile da
contattare

Revisore
incaricato

PRG di
lavoro

allegato in



Tipo di rapporto, staff e tempi

Altre informazioni generali riguardano:

 specificare il tipo di rapporto che dovrà essere emesso

 in caso di incarichi particolari, indicare i destinatari del
rapporto e dettagliare le finalità del cliente unitamente ad una
descrizione del tipo di rapporto che si intende emettere

 il team di lavoro previsto

 il budget delle ore

 necessità di utilizzare le prestazioni fornite da consulenti
esterni, giustificando l’eventuale scelta e indicando i consulenti
designati e le relative responsabilità



Il "sistema contabile" rappresenta l'insieme di procedure
e metodi utilizzati dalla società per elaborare le varie
operazioni al fine di produrre i dati contabili.

In questa sezione riportare le informazioni relative a:

 principi contabili

 sistema contabile

 procedure amministrative e di controllo interno

Sistema contabile e amministrativo



Nella sezione rischi vanno riportati i dati relativi al bilancio
dell’esercizio precedente, indicando per ogni voce di
bilancio, in base all’esperienza di revisione ed alle evidenze
emerse dall’effettuazione dell’analytical review, il livello di
rischio, la sua valutazione e la tipologia di verifiche
effettuate.

La sezione problematiche di rilievo deve evidenziare i
problemi specifici emersi nel corso dei precedenti interventi
di revisione e/o, nel caso di nuovo incarico, a colloqui
intercorsi con il cliente.
Tali problemi devono essere riesaminati in sede di
redazione della sintesi della fase preliminare.

Rischi e problematiche di rilievo



La valutazione del SCI



Le fasi del processo di revisione
Pianificazione

Valutazione SCI

Test sostanziali

Giudizio finale

Approccio
risk based

Acquisizione della conoscenza
di elementi gestionali, di

governance, organizzativi,
informativi, ecc.

Analisi e valutazione delle
procedure, tecniche,
strumenti di controllo

Analisi delle attività, processi
e delle informazioni

Analisi delle operazioni,
processi e delle inforrmazioni

Supervisione Verifica e completamento
programma di lavoro



Il sistema di controllo interno (Doc. 315)

E il processo configurato e messo in atto dai responsabili
delle attività di governance, dalla direzione e da altro
personale dell’impresa al fine di fornire una ragionevole
sicurezza per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 l’attendibilità dell‘informativa economico-finanziaria

 l’efficienza ed efficacia della gestione

 Il rispetto delle leggi e dei regolamenti.



Analisi e valutazione del
sistema di controllo interno

1)Acquisizione conoscenza del “sistema di controllo
interno ufficiale”
2) Valutazione del livello di adeguatezza del
controllo (come capacità di prevenire i rischi di errori
contabili)
3) Valutazione del funzionamento effettivo del
sistema di controllo interno (Test di conformità)
4) Valutazione finale delle debolezze singole e
carenze significative ed impatto sui test sostanziali



Le componenti del SCI

 Ambiente di controllo
 Il processo di valutazione dei rischi adottato

dall’impresa
 Il sistema informativo-contabile
 Le attività di controllo
 Le attività di monitoraggio



Ambiente di controllo
Riguarda la consapevolezza e le azioni degli organi di
governance e della direzione aziendale riguardo al controllo
interno ed alla sua importanza per l’attività di impresa.
Definisce il contesto generale di riferimento in cui operano i
controlli riferiti a singoli processi contabili.
Comprendono:
 Integrità e valori etici del top management
 Livello di competenza e risorse adeguate nella funzione

amministrativa
 Importanza assegnata dalla Direzione alla revisione legale

e alle funzioni di controllo interno
 Ecc.



Valutazione dei rischi
Riguarda l’esistenza di processi formalizzati di valutazione dei
rischi associati ai processi contabili.
Possono essere:
 Processi di risk management condotti nell’ambito di

progetti per l’implementazione di normative specifiche (es.
Legge 262/2005) che riguardano la formalizzazione dei
controlli amministrativo-contabili

 Rientrare nel quadro di progetti di Enterprise Risk
Management



Sistema informativo-contabile

E’ costituito dall’insieme di strumenti, processi, procedure ed
applicazioni utilizzati per:
 Rilevare le operazioni aziendali tramite l’utilizzo delle

scritture contabili standard e non standard;
 Trasferire le informazioni dalle scritture ai libri contabili;
 Predisporre l’informativa finanziaria



Attività di controllo

Comprendono tutti quegli elementi (autorizzazioni, controlli
fisici, verifiche documentali, separazioni dei ruoli, ecc.) volti a
prevenire e correggere i rischi insiti nei processi contabili.
Possono essere ulteriormente classificati in:
 Controlli generali e specifici
 Controlli manuali ed IT



Strumenti di analisi e valutazione adeguatezza

Questionario

 Diagramma di flusso (Flow chart)

 Descrizione narrativa (Narrative)

 Matrice rischi/controlli



Valutazione del funzionamento effettivo

Sono svolti dal revisore al fine di acquisire
elementi probativi sull’effettivo funzionamento dei
controlli interni.

Possono consistere in:
 Verifiche documentali per i controlli che lasciano traccia

(es. autorizzazioni)
 Osservazione diretta delle operazioni
 Ripetizioni (reperformance) di controlli svolti
 Verifiche di walk through dei processi contabili



Analisi e valutazione preliminare durante la fase di
pianificazione

Analisi e valutazione di dettaglio
del SCI

Completamento valutazione
controlli generali
Analisi e valutazione controlli
specifici
Verifiche di conformità su
controlli specifici

Programma dei test sostanziali sul cicli

Management letter

Valutazione del SCI e processo di revisione



Relazione finale di revisione



Svolgimento della revisione

Art. 14: relazione di revisione e giudizio sul
bilancio
Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di
effettuare la revisione:
a) Esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio

d’esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

b) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della
contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili.



Svolgimento della revisione

Art. 14: relazione di revisione e giudizio sul
bilancio
La relazione è sottoscritta dal responsabile della revisione.

I soggetti incaricati hanno diritto di ottenere dagli
amministratori documenti e notizie utili all’attività di
revisione e possono procedere ad accertamenti ed esami di
atti e documenti.

Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della
revisione del bilancio sono responsabili dell’espressione
del relativo giudizio



Principi di riferimento

 ISA 700 Formulazione del giudizio e
relazione sul bilancio

 ISA 705 – Modifiche al giudizio nella
relazione del revisore

 ISA 706 - Richiami di informativa e paragrafi
relativi ad altri aspetti

 ISA 710 – Richiami di informativa ed altri
aspetti nella relazione del revisore



Caratteristiche della relazione (ISA
700)
 La relazione di revisione deve essere in forma

scritta (par. 20)
 La relazione di revisione deve avere un titolo che

chiaramente che essa costituisce relazione di un
revisore indipendente e il riferimento normativo ai
sensi del quale è emesso (par. 21)

 La relazione deve indicare anche il destinatario.
Nel caso di relazione ex art. 14, i destinatari sono i
soci (par. 22)



Struttura della Relazione di
revisione ex 14 D.Lgs 39/2010
a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a
revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi
di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che
ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei
destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio

59



a) Paragrafo introduttivo

Impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile

Dichiarazione che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile

Identificazione l’intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio

Riferimento alla sintesi dei principi contabili significativi

Data o il periodo amministrativo di riferimento

Responsabilità della revisione
• La responsabilità del revisore è quella di esprimere un giudizio sul bilancio sulla base della

revisione contabile, allo scopo di contrapporla alla responsabilità della direzione che è
quella di redigere il bilancio
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b) Descrizione della revisione
 Indicazione dei principi di revisione adottati
 Natura e portata della revisione contabile.
 Per natura si intende la possibilità del revisore di eseguire le

procedure di revisione contabile ritenute necessarie nel caso
specifico, in modo da rassicurare il lettore che il tutto è stato
svolto secondo corretti principi di revisione allineati a quelli
internazionali;

 La portata significa che la relazione deve includere
l’affermazione che la revisione sia stata pianificata ed
eseguita con elementi sufficientemente probativi al fine di
ottenere una ragionevole certezza che il bilancio non sia
inficiato da errori rilevanti e se risulti, nel suo complesso,
attendibile.
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Esempio
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c) Giudizio sul bilancio

Giudizio con
modifica

Giudizio
senza

modifica
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“Giudizio senza modifica”
Il giudizio senza modifica deve essere espresso quando il
revisore ritiene che il bilancio, in tutti i suoi aspetti
significativi, sia redatto in conformità con il quadro normativo
di riferimento dell’informativa finanziaria.

Tale conclusione si avrà quando sono stati rispettati i
seguenti punti:
• sono stati acquisiti elementi probativi appropriati e

sufficienti per la verifica delle asserzioni di bilancio;
• gli errori non corretti, singolarmente o nel loro insieme,

non sono significativi, in conformità a quanto previsto
dall’ISA ITALIA n. 450



ISA Italia 700

Tutti gli aspetti significativi relativi alla redazione del
bilancio sono stati rispettati e, ciò accade quando:
 nel bilancio sono adeguatamente esposti i principi

contabili di riferimento applicati per la sua redazione;
 tali principi contabili sono coerenti con il quadro

normativo applicabile all’informazione finanziaria;
 le stime contabili sono ragionevoli;
 le informazioni presenti sul bilancio sono attendibili,

comparabili e comprensibili;
 la terminologia utilizzata in bilancio è appropriata e

sono state fornite le informazioni rilevanti in maniera
chiara e adeguata.

Il bilancio richiama esplicitamente il quadro normativo di
riferimento sull’informazione finanziaria applicabile.



Giudizio positivo (esempio)



Circostanze in cui è richiesta una
“modifica” al giudizio del revisore (ISA
705)
 Il revisore concluda che, sulla base degli

elementi probativi acquisiti, il bilancio nel
suo complesso contenga errori significativi

 Non sia in grado di acquisire elementi
probativi sufficienti ed appropriati per
concludere che il bilancio nel suo
complesso non contenga errori significativi



Tipologie di giudizi con modifica
(ISA 705)

Giudizio con
rilievi

Giudizio con
rilievi

Giudizio
negativo
Giudizio
negativo

Impossibilità
di esprimere

il giudizio

Impossibilità
di esprimere

il giudizio



Tipologie di giudizi con modifica

Natura aspetto che dà
origine alla modifica

Significativo ma non
pervasivo

Significativo e
pervasivo

Bilancio
significativamente errato

Giudizio con rilievi Giudizio negativo

Impossibilità di acquisire
elementi  probativi
sufficienti

Giudizio con rilievi Dichiarazione di
impossibilità di
esprimere un giudizio



Natura degli errori significativi nel
bilancio

Appropriatezza
dei principi

contabili scelti

Appropriatezza
dei principi

contabili scelti

Applicazione dei
principi contabili

scelti

Applicazione dei
principi contabili

scelti

Appropriatezza
o adeguatezza
dell’informativa

di bilancio

Appropriatezza
o adeguatezza
dell’informativa

di bilancio



Natura dell’impossibilità di acquisire elementi probativi
sufficienti ed appropriati

Circostanze fuori del controllo
dell’impresa
• Le registrazioni contabili dell’impresa

siano andate distrutte
• Le registrazioni contabili di una

componente significativa siano state
sequestrate a tempo indeterminato da
parte delle autorità competenti

Circostanze fuori del controllo
dell’impresa
• Le registrazioni contabili dell’impresa

siano andate distrutte
• Le registrazioni contabili di una

componente significativa siano state
sequestrate a tempo indeterminato da
parte delle autorità competenti

Circostanze relative alla natura o
alla tempistica del lavoro del
revisore
• La tempistica del conferimento

dell’incarico al revisore è tale da non
consentirgli di presenziare all’inventario
delle rimanenze

• I controlli dell’impresa non sono efficaci

Circostanze relative alla natura o
alla tempistica del lavoro del
revisore
• La tempistica del conferimento

dell’incarico al revisore è tale da non
consentirgli di presenziare all’inventario
delle rimanenze

• I controlli dell’impresa non sono efficaci

Limitazioni imposte dalla direzione
• La direzione impedisce al revisore di

presenziare agli inventari delle rimanenze
• La direzione impedisce al revisore di

chiedere conferme esterne su specifici
saldi contabili

Limitazioni imposte dalla direzione
• La direzione impedisce al revisore di

presenziare agli inventari delle rimanenze
• La direzione impedisce al revisore di

chiedere conferme esterne su specifici
saldi contabili



GIUDIZIO POSITIVO CON RILIEVI
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Laddove:

a) Avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati, concluda che gli errori,
singolarmente o nel loro insieme, siano
significativi, ma non pervasivi, per il bilancio;
ovvero

b) Non sia in grado di acquisire elementi probativi
sufficienti ed appropriati sui quali basare il
proprio giudizio, ma concluda che i possibili
effetti sul bilancio degli eventuali errori non
individuati potrebbero essere significativi ma non
pervasivi

Laddove:

a) Avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati, concluda che gli errori,
singolarmente o nel loro insieme, siano
significativi, ma non pervasivi, per il bilancio;
ovvero

b) Non sia in grado di acquisire elementi probativi
sufficienti ed appropriati sui quali basare il
proprio giudizio, ma concluda che i possibili
effetti sul bilancio degli eventuali errori non
individuati potrebbero essere significativi ma non
pervasivi



GIUDIZIO POSITIVO CON RILIEVI
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Esempi di rilievi annotati sulla relazione del revisore

• Capitalizzazione di costi non corretta

• Mancata esposizione fiscalità differita

• Mutamento criteri di valutazione senza esplicazione effetti in
informativa

• Iscrizione di rilevante perdita su crediti tra le poste straordinarie
• l’appostazione di accantonamenti non congrui a fondi rischi, o
fondi spese tali tuttavia da non inficiare la veridicità e correttezza
generale del bilancio.



Esempio di giudizio con rilievi
(Banca Intermobiliare)
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Impossibilità di esprimere un giudizio

 “Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio
laddove non sia in grado di acquisire elementi probativi
sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, e
concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non
individuati potrebbero essere significativi e pervasivi”

 “Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio
qualora, in circostanze estremamente rare caratterizzate da
molteplici incertezze, egli concluda che, pur avendo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola
incertezza, non sia possibile formarsi un giudizio sul bilancio a
causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro
possibile effetto cumulato sul bilancio”
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(ISA 705, par. 9-10))



Impossibilità di esprimere un
giudizio (cosa dice la Consob)
Impossibilità a esprimere un giudizio per gravi limitazioni

Il revisore si dichiara impossibilitato a esprimere un giudizio
qualora i possibili effetti delle limitazioni alle procedure di
revisione sono così rilevanti da far mancare gli elementi
indispensabili per un giudizio.

Impossibilità a esprimere un giudizio per incertezze
In presenza di più situazioni di incertezza o di un’incertezza che

pone in discussione l’attendibilità complessiva del bilancio o la
continuità aziendale, il revisore dichiara l’impossibilità di
esprimere un giudizio quando ritiene che le azioni intraprese
dagli amministratori si basino su presupposti fortemente
opinabili.



Impossibilità di esprimere un giudizio per gravi incertezze
Formulazione standard …

La società Beta S.r.l. si trova in condizione di crisi economica e di forte
squilibrio finanziario e ha presentato perdite significative sia
nell'esercizio in chiusura sia nell'esercizio precedente.

Il mancato intervento dei soci per ripianare le perdite pregresse,
associato all'esito incerto della rinegoziazione degli affidamenti con
il sistema bancario e alla continua riduzione della marginalità,
comportando una forte incertezza sulla continuità aziendale e
pertanto il collegio sindacale non è in grado di esprimere un giudizio
se il sopramenzionato bilancio nel suo complesso sia stato redatto
con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società Beta
S.r.l. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****, in conformità alle
norme che disciplinano il bilancio di esercizio.
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Impossibilità di esprimere un giudizio per gravi
incertezze. Formulazione standard …

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio per gravi limitazioni al
procedimento di revisione

“A causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche descritte
nel precedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un
giudizio sul bilancio d'esercizio (o consolidato) della ABC al ... .”

Allegato n. 5, Comunicazione Consob, 1999

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio per la presenza di
rilevanti effetti connessi ad incertezze

A causa degli effetti connessi alle incertezze
descritte nel precedente paragrafo 3, non siamo in
grado di esprimere un giudizio sul bilancio
d'esercizio (o consolidato) della ABC al ... .

Allegato n. 6, Comunicazione Consob, 1999
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IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN
GIUDIZIO - ESEMPI

79

• Tardiva presentazione bozza bilancio

• Manca presupposto della continuità aziendale

• Valori contabili subordinati a eventi futuri
•una causa civile nei confronti di dipendenti per importi considerevoli, con esiti del
tutto incerti per la società;
• un incendio che ha devastato gli uffici aziendali ed il sistema di conservazione dei
dati amministrativi, determinando gravi incertezze nella ricostruzione di alcuni saldi
contabili;
• un allagamento che ha devastato l’edificio aziendale il cui risarcimento dipende
da alcune interpretazioni di clausole inserite nella polizza di assicurazione
oggettivamente incerte;
• l’esito di un contenzioso tributario di rilevantissimo ammontare su cui non si è
ancora pronunciata la competente Commissione tributaria;
• la mancanza di affidabilità del sistema di rilevazione delle giacenze e la
conseguente impossibilità di effettuare i relativi controlli.



Casi di impossibilità di espressione
del giudizio (caso Zucchi)



GIUDIZIO NEGATIVO
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Il revisore  deve esprimere un giudizio
negativo laddove, avendo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati,
concluda che gli errori, singolarmente o nel
loro insieme, siano significativi e pervasivi
per il bilancio (ISA 705, pag. 8)



Giudizio negativo
Cosa dice la Consob…
“Giudizio negativo. Il revisore esprime un giudizio
negativo qualora gli effetti dei rilievi concernenti
significative mancanze di conformità alle norme che
disciplinano il bilancio, ovvero significativi disaccordi
con gli amministratori rispetto ai criteri contabili,
errori nella loro applicazione o inadeguatezza
dell’informazione, sono così rilevanti da
compromettere l’attendibilità e la capacità
informativa del bilancio considerato nel suo
insieme.”.

(Relazione Consob per l’anno 2014 del 31 Marzo 2015)
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GIUDIZIO NEGATIVO: ALCUNI CASI
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• Contrasto tra amministratori e revisori in
ordine alla svalutazione di una partecipazione
di valore rilevante (durevolezza o meno)

• Capitalizzazione di costi per importo rilevante
ma ritenuti privi di utilità pluriennale

• Mancata rilevante svalutazione crediti



GIUDIZIO NEGATIVO: ALCUNI
CASI
 in caso di mancata approvazione di piani finanziari

strategici da parte di istituti di credito ma
valutazioni di bilancio che presuppongono
continuità aziendale;

 nel caso di rivalutazione di immobili in misura
sproporzionata e non corrispondente ai valori di
mercato degli stessi (vedi ex D.L. 185/2008);

 qualora si proceda ad una non corretta
valutazione delle rimanenze e da tale valutazione
derivi la completa inattendibilità del bilancio di
esercizio.
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GIUDIZIO NEGATIVO:
esempio



Richiamo di informativa (ISA
706)
Un paragrafo inserito nella relazione di
revisione che fa riferimento ad un aspetto
appropriatamente presentato o oggetto di
appropriata informativa nel bilancio che,
secondo il giudizio professionale del
revisore, riveste un’importanza tale da
risultare fondamentale ai fini della
comprensione del bilancio stesso da parte
degli utilizzatori



Richiami di informativa

Incertezza relativa all’esito futuro di contenziosi di
natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di
vigilanza;

Applicazione anticipata di nuovo principio contabile
che abbia un effetto pervasivo sul bilancio

Grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere
un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e
finanziaria dell’impresa
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Esempio
(Banca Intermobiliare, bilancio 2007)
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Giudizio di coerenza della relazione
di gestione
 Oltre che al giudizio sul bilancio, al revisore viene

chiesto un parere sulla relazione sulla gestione di cui
all’art. 2428 c.c. predisposta dagli amministratori sulla
società e sull’andamento della gestione, nel suo
complesso e nei vari settori in cui essa opera.

 A riguardo viene chiesto all’organo di controllo di
evidenziare se i contenuti della relazione sono
“coerenti” cioè concordanti con quanto si evince con i
conti annuali dell’esercizio e con i contenuti della nota
integrativa.
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Titolo, data e firma della relazione
Titolo
L'intestazione della relazione della società di revisione riporta con chiarezza la fonte

normativa in base alla quale il giudizio è rilasciato.

Data della relazione
Il revisore deve inserire nella relazione la data in cui è stata completata la revisione.

Questa data informa il lettore che il revisore ha considerato gli effetti sul bilancio e sulla
sua relazione di eventi e operazioni dei quali l’organo è venuto a conoscenza e che si
sono verificati fino a quel momento.

Firma del revisore
La relazione deve essere firmata dal revisore persona fisica. Sottoscrivendo la relazione, il

Revisore Contabile indipendente assume piena responsabilità del giudizio espresso.
Nel caso di società di revisione, la relazione del revisore deve essere sottoscritta da uno

degli amministratori o dei soci che sia iscritto al Registro dei revisori contabili.
Qualora il controllo contabile fosse assegnato al collegio sindacale, la relazione deve

essere sottoscritta da ciascuno dei sindaci.
La firma, in ogni caso, deve essere autografa e deve essere apposta sull’originale. È

ammessa la riproduzione dell’originale da parte del revisore.
Il revisore deve comunicare all’impresa che la riproduzione della sua relazione può essere

fatta solo con il suo consenso.90


