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I PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI:
EVOLUZIONE
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D.Lgs 39/2010, art. 11
1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come
modificata dalla direttiva 2014/56/UE.
2. Fino all’adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della
Commissione europea, la revisione legale è svolta in
conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo
conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia
e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. […]
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D.Lgs 39/2010, art. 14
1. […]
2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione
di cui all’articolo 11, comprende: […]
RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14
DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010
Agli Azionisti della ABC S.p.A.
Relazione sul bilancio d’esercizio
[…]
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 39/10.
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I principi ISA Italia 2017

Numero pagine
(stima)

Numero parole
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I principi ISA Italia 2017
Principi generali
e responsabilità

Valutazione dei
rischi e risposte

ISQC 1

Elementi
probativi

Utilizzo del
lavoro di altri

Conclusioni e
relazione

200 – Obiettivi
generali

300 –
Pianificazione

500 – Elementi
probativi

600 – Revisione di
gruppo

700 – Giudizio e
relazione

210 – Accordi per
l’incarico

315 – Valutazione
dei rischi

501 – Elementi
probativi specifici

610 – Revisori
interni

701 – Aspetti
chiave revisione

220 – Controllo
della qualità

320 –
Significatività

505 – Conferme
esterne

620 – Esperto del
revisore

705 – Modifiche al
giudizio

230 –
Documentazione

330 – Risposte ai
rischi

510 – Saldi di
apertura

706 – Richiami e
altri paragrafi

240 – Frodi

402 – Fornitori di
servizi

520 – Analisi
comparativa

710 – Informazioni
comparative

250 – Leggi e
regolamenti

450 – Valutazione
degli errori

530 –
Campionamento

720 – Altre
informazioni

250B – Verifiche
periodiche

540 – Stime
contabili

720B – Giudizio su
Relazione Gestione

260 – Comunicare
con i RAG

550 – Parti
correlate

265 – Comunicare
le carenze del SCI

560 – Eventi
successivi
570 – Continuità
aziendale
580 – Attestazioni
scritte

Legenda
Determina 100736
del 23/12/2014
Determina 129507
del 15/06/2017
Determina 157387
del 31/07/17
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Gli ISA Italia sono costituiti da:
 i principi di revisione internazionali (ISA):
o
o
o

emanati dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB);
tradotti in lingua italiana dal Tavolo della Convenzione (Assirevi, CNDCEC,
INRL, Consob e MEF);
localizzati in base all’ordinamento italiano.

 il principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare

tenuta della contabilità sociale”;
 il principio di revisione (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del
soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione
del giudizio sulla coerenza”.
Corredati da:
 Introduzione;
 Glossario;
 ISQC 1.
Pubblicati con Determina RGS
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Il format degli ISA Italia:
 Introduzione
 Obiettivi
 Definizioni
 Regole (“deve”)
 Linee guida ed altro materiale esplicativo (Appendici)
ISA 200.22
“[…] il revisore deve conformarsi a ciascuna regola contenuta in
un principio di revisione, a meno che, nelle circostanze della
revisione:
 l’intero principio non sia pertinente; ovvero
 la regola non sia pertinente in quanto subordinata a una
condizione che non sussiste.”
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I principi ISA Italia 2017
Numero dei “deve”

“L’uomo colto non è colui che sa quando è nato Napoleone,
ma quello che sa dove andare a cercare l’informazione
nell’unico momento della sua vita in cui gli serve.”
Umberto Eco
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ISA 530.14
Per le verifiche di dettaglio, il revisore deve effettuare una
proiezione degli errori riscontrati nel campione sulla
popolazione.
ISA 330.20
Le procedure di validità del revisore devono includere le
seguenti procedure di revisione relative alla fase di chiusura
del bilancio:
 il controllo della corrispondenza o la riconciliazione del
bilancio con le sottostanti registrazioni contabili;
 …
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L’importanza delle linee guida
ISA 200.19
Per comprendere quali siano gli obiettivi di un principio di
revisione e applicare correttamente le regole in esso
contenute, il revisore deve comprendere il testo del principio
stesso nella sua interezza, inclusa la sezione “Linee guida ed
altro materiale esplicativo”.
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L’importanza delle linee guida
ISA 450.11
Il revisore deve stabilire se gli errori non corretti, considerati
singolarmente o nel loro insieme, siano significativi. A tal fine, il revisore
deve considerare:
a) l’entità e la natura degli errori, sia relativamente a particolari classi di
operazioni, saldi contabili o informativa sia relativamente al bilancio
nel suo complesso, e le particolari circostanze in cui si sono verificati;
(Rif.: Parr. A13-A17, A19-A20) […]

Errore >
significatività

Errore
significativo

Eccezione in
relazione
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L’importanza delle linee guida
ISA 450.A15
Stabilire se un errore di classificazione sia significativo comporta la
valutazione di considerazioni di tipo qualitativo, quali l’effetto dell’errore
di classificazione sulle clausole dei contratti di finanziamento o sulle altre
clausole contrattuali, l’effetto su singole voci distinte o sui risultati
parziali, ovvero l’effetto sugli indici chiave. Possono presentarsi
circostanze in cui il revisore conclude che un errore di classificazione
non è significativo con riferimento al bilancio nel suo complesso,
anche qualora esso superi il livello o i livelli di significatività
applicati nella valutazione di altri errori. Per esempio, una errata
classificazione nelle voci dello stato patrimoniale può non essere
considerata significativa con riferimento al bilancio nel suo complesso
qualora l’importo di tale errata classificazione sia di modesta entità
rispetto alla dimensione delle voci correlate dello stato patrimoniale e tale
errata classificazione non influisca sul conto economico né sugli indici
chiave.
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Le localizzazioni
Metodo di localizzazione
 Inserimento paragrafi con lettera (I)
 Inserimento note a piè pagina 0, -bis, -ter, ecc.
 Paragrafi a sfondo grigio (non applicabili)
 Appendici (Italia)
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Le localizzazioni - esempio
ISA Italia 210
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Le localizzazioni - esempio
ISA Italia 210
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Localizzazioni generali
 Quadro normativo (corretta rappresentazione):
o Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione
o IFRS UE + provvedimenti attuativi

 Responsabilità del bilancio: amministratori
 Modalità di espressione del giudizio: “il bilancio fornisce

una rappresentazione veritiera e corretta”
 Termine “recesso”  revoca, dimissioni e risoluzione
 Considerazioni per il settore pubblico: omissis
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SA Italia 720B
“Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale
relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche
informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli
assetti proprietari”
Bilanci abbreviati

Bilanci ordinari

Quotate

Relazione sulla
gestione

Relazione sulla
gestione

Relazione sul
governo
societario
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SA Italia 720B
DLgs 39/2010 Art. 14 - Relazione di revisione
“2. La relazione, […] comprende: […]
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio
contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa
l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione
sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura
di tali errori;”
Entrata in vigore (Determina RGS prot. 129507 del
15/06/2017)
“La versione allegata del predetto principio si applica a decorrere
dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1°
luglio 2016 o da date successive.”
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SA Italia 720B
Coerenza
con il bilancio

Giudizio di
Conformità con
le richieste
della legge

(include una)

Dichiarazione sugli
errori

Incoerenza

• Differenza
• Contraddizione
• Non riconducibilità

Giudizio positivo

Incoerenza significativa

Giudizio con rilievi

Incoerenza significativa e pervasiva

Giudizio negativo

Tutte le info
sono
presenti
Mancanza
di
conformità

Giudizio di
conformità

Errori
Errori significativi

Assenza di info
richieste dalla
legge
Info che contraddicono
o non corrispondono
alle conoscenze del
revisore

• Giudizio negativo sul bilancio
• Impossibilità di giudizio sul bilancio
• Indisponibilità della relazione sulla gestione
• (raro) Rifiuto di correggere la relazione sulla gestione

Giudizio di non
conformità

Nulla da
riportare
Indicazione sulla
natura degli
errori
Dichiarazione di
impossibilità di
esprimere un giudizio /
rilasciare la
dichiarazione
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SA Italia 720B
Sia il giudizio sia la dichiarazione sono basati sul lavoro svolto
per la revisione contabile del bilancio (par. 2)
In linea generale, per svolgere le procedure richieste
occorrono solamente:
 Informazioni raccolte per la revisione
 Elementi probativi già acquisiti
 Disponibilità dei membri del team
 Il giudizio non è di rappresentazione veritiera e corretta
(par. 3)
 La dichiarazione non è un giudizio e non fornisce nessuna
forma di assurance (par. 3)
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SA Italia 720B
Sezione separata
1. Responsabilità degli amministratori
2. Responsabilità del revisore
3. Giudizio di coerenza e di conformità
4. Dichiarazione sugli eventuali errori
 Attenzione agli effetti indotti dal giudizio sul bilancio
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SA Italia 720B
La tipologia di giudizio sul bilancio influenza in molti casi la tipologia di
giudizio sulla coerenza e sulla conformità e di dichiarazione sugli errori
Tipologia di giudizio sul bilancio
Giudizio con rilievi per errori significativi
nel bilancio
Giudizio con rilievi per impossibilità di
acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati
Dichiarazione
di
impossibilità
di
esprimere un giudizio
Giudizio negativo

Effetti sul giudizio sulla coerenza e
sulla conformità
Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla
conformità da valutare nelle specifiche
circostanze
Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla
conformità da valutare nelle specifiche
circostanze
Dichiarazione
di
impossibilità
di
esprimere un giudizio sulla coerenza e
sulla conformità
Dichiarazione
di
impossibilità
di
esprimere un giudizio sulla coerenza e
sulla conformità
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SA Italia 720B
 Lavoro richiesto tecnicamente non complesso
 Se esiste un team di lavoro, occorre organizzare la lettura e il
riscontro tra i membri del team
 Aspetto critico: la tempistica di messa a disposizione della
relazione sulla gestione
 Necessità di disporre di alcuni strumenti operativi:
1. Check-list per la verifica della conformità: utilizzare come base
l’Appendice 1 del principio SA 720B
2. Predisporre un modulo / memo standard per descrivere il
lavoro svolto
3. Aggiornare gli standard di lettera di attestazione e di relazione
di revisione
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I nuovi ISA Italia 2017

IAASB: new auditors’ report
Determina 157387 del 31/07/2017
DLgs 135/2016
+
Reg UE 537/2014

IAASB:
Conforming Amendments

Determina xxx del
gg/mm/2017
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I nuovi ISA Italia 2017
Determina RGS prot. 157387del 31/07/2017
 EIP: Bilanci che iniziano dal 17 giugno 2016
 Non EIP: Bilanci che iniziano dal 6 agosto 2016 (facoltà di
applicazione anticipata dal 17 giugno 2016)
 Bilanci al 31 dicembre 2017
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I nuovi ISA Italia 2017
Numero modifiche
ISA 701
ISA 700
ISA 570
ISA 706
ISA 260
ISA 705
ISA 710
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
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ISA Italia 700
VECCHIO ORDINE

NUOVO ORDINE

Titolo

Titolo

Destinatario

Destinatario

Paragrafo introduttivo
Responsabilità della direzione

Giudizio
Elementi alla base del giudizio

Responsabilità del revisore
Elementi alla base del giudizio

Giudizio

Richiami d’info e altri aspetti
Responsabilità della direzione

Richiami d’info e altri aspetti

Responsabilità del revisore

Sede, data, firma

Sede, data, firma

!
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ISA Italia 700
Contenuto della sezione “Elementi alla base del giudizio”
(par. 28)
a) dichiara che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai
principi di revisione internazionali;
b) fa riferimento alla sezione della relazione di revisione che
descrive le responsabilità del revisore;
c) include una dichiarazione che il revisore è indipendente
dall'impresa in conformità alle norme e ai principi in materia di
etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile;
d) dichiara se il revisore ritiene di aver acquisito elementi
probativi sufficienti ed appropriati sui cui basare il proprio
giudizio.
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ISA Italia 700
Contenuto della sezione “Responsabilità della
direzione”
 Parte del controllo interno necessaria per la redazione di un
bilancio senza errori significativi (par. 33 a, 33(I));
 Valutazione della continuità aziendale nella redazione del
bilancio (par. 33 b);
 Identificazione dei responsabili della supervisione del
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria
(par. 34);  responsabili della “vigilanza” (par. 34 (I)) in
base al sistema di amministrazione e controllo
 “Responsabilità degli amministratori e del collegio
sindacale per il bilancio d’esercizio (consolidato)”
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ISA Italia 700
Contenuto della sezione “Responsabilità del revisore”
(parr. 37-40)
a) La ragionevole sicurezza non garantisce che gli errori
significativi vengano sempre individuati;
b) Gli errori sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio;
c) Mantenimento dello scetticismo professionale per tutto
l’incarico;
d) Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a
frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali
[…]
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ISA Italia 700
Contenuto della sezione “Responsabilità del revisore”
(parr. 37-40)
[…]
e) Descrizione delle responsabilità in tema di continuità aziendale;
f) (bilanci basati sulla corretta rappresentazione) Valutare la
presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio rappresenti le
operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una
corretta rappresentazione;
g) (bilancio consolidato) Descrizione delle responsabilità;
h) Effettuate comunicazioni ai RAG (portata, tempistica, risultati,
carenze di controllo)
! Possibilità di inserire alcune parti in un’appendice
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ISA Italia 570
Eventi o circostanze senza incertezze significative: “close
calls” (parr. 20, A24-A25)
Il revisore deve valutare se il bilancio fornisce un’adeguata
informativa degli eventi o delle circostanze:
 In base alle richieste del quadro normativo
 Eventuali ulteriori informazioni per fornire una corretta
rappresentazione
Incertezza significativa: adeguatezza dell’informativa
(parr. A22-A23)
Il revisore deve valutare se il bilancio fornisce un’adeguata
informativa dell’incertezza significativa:
 In base alle richieste del quadro normativo
 In base alle richieste del par. 19
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ISA Italia 570
Incertezza significativa: relazione di revisione (parr.
22, A30)
 Non è più richiesto un richiamo di informativa
 Ora occorre una sezione separata:
o
o
o

o

Titolo “Incertezza significativa sulla continuità aziendale”
Richiama l’attenzione sull’informativa resa in bilancio
Dichiara che “tali eventi o circostanze indicano l'esistenza di
un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi
sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità
in funzionamento e che il giudizio espresso dal revisore, per quanto
concerne tale aspetto, è un giudizio senza modifica”
Altre informazioni aggiuntive in base al giudizio professionale

I principi di revisione internazionali: evoluzione
36

I nuovi ISA Italia 2017
 Aggiornare gli standard di relazione di revisione
 Aggiornare gli standard di lettera di attestazione
 Attenzione alle richieste di maggiore informativa in
bilancio per:
o

o

Close calls (eventuali)
Incertezze significative

 Prestare attenzione alle molte varianti nei nuovi

schemi di relazione
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Prospettive future: i progetti IAASB
Progetto

Fase

Terminato il

ISA 610 and 315 Revised

Terminato

Marzo 2013

ISA 720 Revised

Terminato

Aprile 2015

Addressing Disclosures in the audit of F/S

Terminato

Luglio 2015

ISA 250 Revised (NOCLAR)

Terminato

Ottobre 2016

ISA 540 Revised

In consultazione

ISA 315 Revised

Allo studio

ISA 220 and ISQC1 Revised

Allo studio

ISA 600 Revised

Allo studio

Audit evidence and professional skepticism Allo studio
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CARATTERISTICHE E DEFINIZIONI DEL
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
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L’INDIPENDENZA DEL REVISORE E LA
DEONTOLOGIA
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LE FINALITÀ DELLA REVISIONE LEGALE E IL
PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE
N. 200

L’ISA Italia 200
41

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210,
Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione, deve
essere letto congiuntamente al principio di revisione
internazionale (ISA Italia) n. 200, Obiettivi generali del
revisore indipendente e svolgimento della revisione
contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia).

L’ISA Italia 200
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La revisione contabile del bilancio (par. 3)
La finalità della revisione contabile è quella di accrescere il
livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio. Ciò si
realizza mediante l’espressione di un giudizio da parte
del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti
gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile. […] Una revisione
contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai
principi etici applicabili consente al revisore di formarsi tale
giudizio.
Revisione
contabile

Giudizio sul
bilancio

Fiducia
utilizzatori
del bilancio
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La revisione contabile del bilancio (par. 4)
Il bilancio oggetto di revisione contabile è quello redatto dalla
direzione dell’impresa con la supervisione dei
responsabili delle attività di governance.
Una revisione contabile conforme ai principi di revisione si
svolge nel presupposto che la direzione abbia riconosciuto
determinate responsabilità fondamentali per lo svolgimento
della revisione contabile.
La revisione contabile del bilancio non solleva la direzione o i
responsabili delle attività di governance dalle loro
responsabilità.
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Direzione vs Responsabili delle attività di governance - (ISA
260 par. A1(I))
Modello

Direzione –
RAG – funzione di supervisione o
funzione di gestione vigilanza

Tradizionale

Membri esecutivi CdA

• Membri non esecutivi CdA
• Collegio Sindacale

Dualistico

Consiglio di gestione

Consiglio di sorveglianza

Monistico

Membri esecutivi CdA

• Membri non esecutivi CdA
• Comitato per il controllo sulla gestione

Direzione

Amministratori

RAG

Collegio sindacale
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I presupposti della revisione contabile (par. 13 j)
La direzione ha riconosciuto e compreso che ha la
Revisione
responsabilità:
a) della redazione del bilancio conforme al
quadro normativo, incluso la sua
corretta rappresentazione;
b) di quella parte del controllo interno che la direzione ritiene
necessaria per redigere un bilancio che non contenga errori
significativi;
c) di fornire al revisore:
i.
ii.
iii.

accesso a tutte le informazioni che siano pertinenti per la redazione del
bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;
ulteriori informazioni che il revisore possa richiedere;
la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell’ambito
dell’impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire elementi
probativi.

Lettera di incarico
ISA 210

Lettera di attestazione
ISA 580
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Il quadro normativo (par. A3)
La redazione del bilancio, da parte della direzione e, ove
appropriato, dei responsabili delle attività di governance
richiede:
 l’identificazione del quadro normativo sull’informazione
finanziaria applicabile, nel contesto delle leggi o dei
regolamenti applicabili;
 la redazione del bilancio in conformità a tale quadro
normativo;
 l’inclusione di un’adeguata descrizione di tale quadro
normativo nel bilancio.
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La revisione contabile del bilancio (par. 5)
I principi di revisione richiedono al revisore di acquisire, come base
per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio
nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza.
Essa si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi
sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il
rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriato in
presenza di un bilancio significativamente errato) ad un livello
accettabilmente basso. Tuttavia, una ragionevole sicurezza non
corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto, poiché nella
revisione contabile ci sono limiti intrinseci che rendono di
natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli
elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui
quali egli basa il proprio giudizio.
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Obiettivi generali (par. 11)
Gli obiettivi generali del revisore sono i seguenti:
a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel
suo complesso non contenga errori significativi,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere
un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in
tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare
comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in
conformità ai risultati ottenuti dal revisore.
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Obiettivi generali (par. 12)
In tutti i casi in cui non sia possibile acquisire una
ragionevole sicurezza e nelle circostanze in cui un giudizio
con rilievi nella relazione di revisione non sia sufficiente ad
informare adeguatamente gli utilizzatori del bilancio, i
principi di revisione richiedono che il revisore dichiari
l’impossibilità di esprimere un giudizio ovvero receda
dall’incarico, ove il recesso sia consentito dalla legge o dai
regolamenti applicabili.
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Principi etici di riferimento (parr. 14 e 14 (I))
14.
Il revisore, per gli incarichi di revisione contabile del
bilancio, deve conformarsi ai principi etici applicabili,
inclusi quelli relativi all’indipendenza.
(Rif.: Parr. A14-A17)
Paragrafi a sfondo “grigio”
14(I)

Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, i
principi etici di riferimento, inclusi quelli relativi
all’indipendenza, sono quelli elaborati ai sensi del […]
D.Lgs. 39/10.

Aspetto

Decreto 39

Rinvio

Emanata?

Deontologia

Art. 9

Determina MEF

NO

Riservatezza e segreto professionale

Art. 9-bis

Determina MEF

NO

Indipendenza e obiettività

Art. 10

Determina MEF

NO
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Lo scetticismo professionale

• Allegare dettagli
• Cross-referenziare dettagli con
bilancio
• Copiare il lavoro dell’anno
precedente
• …

• Cercare eventuali errori
• Collegare importi tra aree di
bilancio
• Mettere in discussione il lavoro
dell’anno precedente
• …
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Lo scetticismo professionale (parr. 13 l), 15)
Scetticismo professionale – Un atteggiamento che comprenda
un approccio dubitativo, attento alle condizioni che
possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o
eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica
degli elementi probativi.
Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile
con scetticismo professionale riconoscendo che possono
esistere circostanze tali da rendere il bilancio
significativamente errato. (Rif.: Parr. A18-A22)
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Lo scetticismo professionale (par. A18)
Lo scetticismo professionale implica prestare attenzione,
per esempio:
 agli elementi probativi acquisiti in contraddizione tra di
loro;
 alle informazioni che mettono in discussione l’attendibilità
dei documenti e delle risposte alle indagini che si intendono
utilizzare come elementi probativi;
 alle condizioni che possono segnalare possibili frodi;
 alle circostanze che indicano la necessità di ulteriori
procedure di revisione rispetto a quelle richieste dai
principi di revisione.
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Lo scetticismo professionale (parr. A20-A21)
 Implica interrogarsi sugli elementi probativi contraddittori e
sull’attendibilità dei documenti, delle risposte alle indagini e di altre
informazioni acquisite.
 Include la considerazione della sufficienza e dell’appropriatezza degli
elementi probativi acquisiti alla luce delle circostanze, per esempio nel
caso in cui sussistano fattori di rischio di frode e un singolo documento,
per sua natura suscettibile di frode, rappresenti l’unica evidenza a
supporto di un importo significativo di bilancio.
 Il revisore può accettare come autentiche le registrazioni e i documenti,
a meno che non abbia motivo di ritenere diversamente.
 Non ci si può attendere che il revisore ignori l’esperienza passata per
quanto riguarda l’onestà e l’integrità della direzione.
 Tuttavia, la convinzione che la direzione siano onesta e integerrima non
esime il revisore dal mantenere il necessario scetticismo professionale
né lo autorizza a ritenersi soddisfatto di elementi probativi meno che
persuasivi nell’acquisizione di una ragionevole sicurezza.

L’ISA Italia 200
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Lo scetticismo professionale
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Lo scetticismo professionale
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Lo scetticismo professionale
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Il giudizio professionale (parr. 16, A27)
16. Il revisore deve esercitare il proprio giudizio
professionale nella pianificazione e nello svolgimento
della revisione contabile del bilancio.
A27. È necessario che tale giudizio sia documentato in
modo appropriato e sufficiente a consentire ad un
revisore esperto, che non abbia alcuna precedente
cognizione dell’incarico di revisione, di comprendere i
giudizi professionali significativi formulati dal revisore
per giungere alle conclusioni sugli aspetti significativi
emersi nel corso della revisione contabile.
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Gli obiettivi degli ISA Italia (par. 21)
Per raggiungere gli obiettivi generali di revisione, il revisore,
nel pianificare e svolgere la revisione contabile, deve
utilizzare gli obiettivi stabiliti nei principi di revisione
pertinenti, tenendo in considerazione le interrelazioni tra i
diversi principi, al fine di:
a) stabilire se, per conseguire gli obiettivi stabiliti nei
principi di revisione, siano necessarie ulteriori
procedure di revisione rispetto a quelle richieste dai
principi di revisione medesimi;
b) valutare se siano stati acquisiti elementi probativi
sufficienti e appropriati.

Paragrafi 18 – 24
e A53 – A76
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Conformità alle regole (par. 23)
In circostanze eccezionali, il revisore può ritenere
necessario derogare ad una regola pertinente contenuta in
un principio di revisione. In tali circostanze, il revisore deve
svolgere procedure di revisione alternative per conseguire
la finalità prevista da quella regola. Si presume che la
necessità per il revisore di derogare ad una regola pertinente
si presenti soltanto qualora tale regola preveda lo
svolgimento di una specifica procedura che, nelle particolari
circostanze della revisione, risulterebbe inefficace per il
conseguimento della finalità della stessa regola.
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Considerazioni per le imprese di dimensioni minori (par. A64)
L’espressione “impresa di dimensioni minori” si riferisce ad un’impresa
che generalmente possiede caratteristiche qualitative quali:
a) la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero
limitato di soggetti;
b) una o più delle seguenti caratteristiche:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

operazioni semplici e lineari;
semplicità delle registrazioni contabili;
un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole
linee di attività;
un numero limitato di controlli interni;
un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di
controlli; ovvero
un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità
di funzioni.

L’ISA Italia 200
64

Considerazioni per le imprese di dimensioni minori
(par. A64)

PMI ex art. 2435-bis cc
Impresa di dimensioni
minori (ISA)
PMI ex Direttive UE
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Un valido supporto

www.cndcec.it
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LE ATTIVITÀ PRELIMINARI
ALL’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO (ISA
ITALIA 210)

Le attività preliminari
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Le fasi della revisione
VALUTAZIONE DEI
RISCHI

RISPOSTA
AI RISCHI

REPORTING

Quali fattori di rischio possono
originare errori significativi
nel bilancio?

I fattori di rischio identificati hanno
originato errori significativi nel
bilancio?

In base agli elementi probativi ottenuti,
quale giudizio di revisione è
appropriato?
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

FASE
Procedure
preliminari
dell’incarico

Pianificazione della
revisione

Procedure per
l’identificazione e la
valutazione dei
rischi

SCOPO

Decidere se accettare o se
continuare l’incarico

Sviluppare la strategia generale di
revisione ed il piano di revisione

Identificare e valutare i rischi di
errori significativi attraverso la
conoscenza dell’impresa

DOCUMENTAZIONE
•
•
•

Accettazione
Indipendenza
Lettera d’incarico

•
•
•
•

Significatività
Discussioni con il team
Strategia generale
Piano di revisione

•
•

Rischi d’impresa
Rischi di frode

Controlli interni pertinenti

Rischi di errori significativi nel
bilancio per asserzioni
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Controlli della qualità
DLgs 39/10 art. 20 (no EIP)
 Svolti dal MEF
 Selezione in base ad un’analisi del rischio
 Almeno ogni sei anni, per chi ha incarichi su bilanci che
superano 2 dei 3 limiti:




4 mln attivo
8 mln ricavi
50 dipendenti

 Vertono su:
 Conformità ai principi di revisione
 Rispetto dei requisiti di indipendenza
 Adeguatezza quantità e qualità delle risorse impiegate
 Adeguatezza dei corrispettivi
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Controlli della qualità
Conformità ai principi di
revisione

ISA Italia (tutti)

Requisiti di
indipendenza

DLgs 39/10 art. 10

Adeguatezza delle
risorse impiegate

ISA Italia 220

Adeguatezza dei
corrispettivi

DLgs 39/10 art. 10
comma 10
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Controlli della qualità
Provvedimenti MEF (DLgs 39/10 art. 24)
 Avvertimento
 Dichiarazione pubblica di biasimo
 Sanzione pecuniaria da 1k€ a 150k€
 Sospensione dal Registro max 3 anni
 Revoca da incarichi di revisione legale
 Divieto di assumere nuovi incarichi max 3 anni
 Cancellazione dal Registro
In ogni caso, pubblicazione sul sito
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Procedura di accettazione
DLgs 39/10 art. 10-bis
1. Il revisore legale o la società di revisione legale, prima
di accettare o proseguire un incarico di revisione
legale, deve valutare e documentare:
a)
b)
c)

d)

il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui
all’articolo 10 e, ove applicabile, all’articolo 17;
l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel
caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;
la disponibilità di personale professionale competente,
tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato
l’incarico di revisione;
…
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Procedura di accettazione – ISA 220
Il revisore ha
risorse, tempo e
competenze?

Il revisore è
indipendente e
senza conflitti?

I rischi sono
accettabili?

Accettazione?

SI

Documentare procedure svolte e decisioni prese

Ci sono i
presupposti
necessari?

Ci sono
limitazioni?

Concordare i
termini
dell’incarico

Firma della
lettera
d’incarico

Quadro normativo accettabile
La direzione riconosce le proprie responsabilità sul bilancio
La direzione fornisce al revisore accesso alle informazioni

NO

Le attività preliminari
74

Procedura di accettazione
Suggerimenti:
1. Predisporre due standard su foglio
Excel / Word
2. Trarre spunto da 
a.
b.

Allegato 5.1 (accettazione)
Allegato 5.2 (mantenimento)

Adattare la parte sull’indipendenza
alla struttura (es. altri soci)
4. Aggiungere foglio Excel per la stima
del corrispettivo
5. Allegare file / stampa al Fascicolo di
revisione (DLgs 39/10 art. 10-quater,
comma 7)
3.

www.commercialisti.it
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Procedura di accettazione
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Procedura di accettazione
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Procedura di accettazione
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Procedura di accettazione
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Procedura di accettazione
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Procedura di accettazione
Determinazione del corrispettivo della proposta

RUOLO

Partner
Manager
Senior
Assistente

Persone

Ore

1
1
1
1

Specialista interno
Specialista esterno
Second partner review (EQCR)
TOTALE

Mix
Ore %

10
30
50
110

5%
15%
25%
55%

Mix ore
%
Consob

Tariffa
oraria
(euro)

4-7%
14-17%
25-35%
41-57%

180
120
90
60

0
0
0
4

200

120
180
180
100%

Arrotondato a
21%
Corrispettivo in proposta

Dettaglio per area / sezione

Importo
(euro)
1.800
3.600
4.500
6.600
0
0
0

83

16.500

sconto
65

16.500
3.500
13.000
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Controllo interno della qualità – ISA 220
Sistema di controllo della qualità e ruolo dei team di revisione
(par. 2)
Il soggetto incaricato della revisione è responsabile dei sistemi, delle direttive
e delle procedure di controllo della qualità. Secondo quanto previsto dal
principio internazionale sul controllo della qualità n. 1 (di seguito ISQC Italia
1), il soggetto abilitato alla revisione ha l’obbligo di istituire e
mantenere un sistema di controllo della qualità per conseguire una
ragionevole sicurezza che:
a)
il soggetto abilitato alla revisione ed il suo personale rispettino i principi
professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
b)
le relazioni emesse dal soggetto abilitato alla revisione siano appropriate
alle circostanze.
Il presente principio di revisione si basa sul presupposto che il soggetto
incaricato della revisione sia tenuto al rispetto dell’ISQC Italia 1
ovvero di disposizioni nazionali che prevedono regole stringenti almeno
quanto quelle contenute nell’ISQC Italia 1.
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Controllo interno della qualità – DLgs 39/2010
Art. 10-ter - Organizzazione interna
2. Il revisore legale o la società di revisione legale si dota di
procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi
di controllo interno della qualità, di procedure efficaci
[…]
11. Il revisore legale o la società di revisione legale è in grado
di dimostrare all’autorità competente che le direttive e le
procedure di controllo interno della qualità sono
adeguate in considerazione dell’ampiezza e della
complessità delle attività di revisione legale svolte.
Sistema di controllo interno della qualità
Obbligo di istituzione
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Controllo interno della qualità – DLgs 39/2010
Art. 20 – Controllo della qualità
13. Il controllo della qualità, […], include una valutazione della
conformità ai principi di revisione […] nonché del sistema
interno di controllo della qualità nella società di
revisione legale.
Art. 21 – Competenze e poteri del MEF
1.
Il MEF provvede al controllo della qualità dei revisori legali o
delle società di revisione legale, nonché in merito:
c)

l’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di
controllo interno della qualità delle imprese di revisione
contabile e dei principi di revisione;

Sistema di controllo interno della qualità
No controlli del MEF (?)
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

FASE
Procedure
preliminari
dell’incarico

Pianificazione della
revisione

Procedure per
l’identificazione e la
valutazione dei
rischi

SCOPO

Decidere se accettare o se
continuare l’incarico

Sviluppare la strategia generale di
revisione ed il piano di revisione

Identificare e valutare i rischi di
errori significativi attraverso la
conoscenza dell’impresa

DOCUMENTAZIONE
•
•
•

Accettazione
Indipendenza
Lettera d’incarico

•
•
•
•

Significatività
Discussioni con il team
Strategia generale
Piano di revisione

•
•

Rischi d’impresa
Rischi di frode

Controlli interni pertinenti

Rischi di errori significativi nel
bilancio per asserzioni
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Indipendenza – ISA 220
Indipendenza (par. 11)
Il responsabile dell’incarico deve giungere ad una conclusione sulla
conformità ai principi sull’indipendenza che si applicano all’incarico di
revisione. A tal fine, il responsabile dell’incarico deve:
a) acquisire le informazioni pertinenti dal soggetto incaricato della
revisione e, ove applicabile, dagli altri soggetti appartenenti alla rete, per
identificare e valutare circostanze e rapporti che costituiscono minacce
all’indipendenza;
b) […];
c) intraprendere le azioni appropriate per eliminare tali minacce ovvero
ridurle ad un livello accettabile applicando misure di salvaguardia,
oppure, se considerato appropriato, recedendo dall’incarico di revisione,
qualora il recesso sia consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
[…]
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Indipendenza – ISA 220
Minacce all’indipendenza (par. A6)
Il responsabile dell’incarico può identificare una minaccia
all’indipendenza relativa all’incarico di revisione che le misure
di salvaguardia possono non essere in grado di eliminare o
ridurre ad un livello accettabile. In tal caso, come richiesto dal
paragrafo 11 c), il responsabile dell’incarico riferisce alla persona
o alle persone competenti all’interno del soggetto incaricato
della revisione affinché stabiliscano le azioni appropriate, che
possono
includere
l’eliminazione
dell’attività
o
dell’interesse che costituisce la minaccia, ovvero il
recesso dall’incarico di revisione, laddove il recesso sia
consentito dalle leggi o dai regolamenti applicabili.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

FASE
Procedure
preliminari
dell’incarico

Pianificazione della
revisione

Procedure per
l’identificazione e la
valutazione dei
rischi

SCOPO

Decidere se accettare o se
continuare l’incarico

Sviluppare la strategia generale di
revisione ed il piano di revisione

Identificare e valutare i rischi di
errori significativi attraverso la
conoscenza dell’impresa

DOCUMENTAZIONE
•
•
•

Accettazione
Indipendenza
Lettera d’incarico

•
•
•
•

Significatività
Discussioni con il team
Strategia generale
Piano di revisione

•
•

Rischi d’impresa
Rischi di frode

Controlli interni pertinenti

Rischi di errori significativi nel
bilancio per asserzioni
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Lettera d’incarico – Isa 210
Condizioni indispensabili (par. 6)
Il revisore deve verificare la presenza delle condizioni
indispensabili per una revisione contabile:
1. stabilire se il quadro normativo sull’informazione
finanziaria da applicare nella redazione del bilancio sia
accettabile; (default)
2. acquisire la conferma da parte della direzione sul fatto che
essa riconosce e comprende la propria responsabilità:
 Per la redazione di un bilancio corretto
 Per il controllo interno
 Per fornire al revisore accesso a informazioni e persone
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Lettera d’incarico – Isa 210
Limitazione alle procedure (par. 7)
Qualora la direzione o i responsabili delle attività di
governance, nei termini dell’incarico di revisione
proposto, impongano una limitazione allo svolgimento
di procedure di revisione tale da far ritenere al revisore
che tale limitazione comporterà una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, il
revisore non deve accettare tale incarico limitato come
un incarico di revisione, a meno che ciò sia richiesto da
leggi o regolamenti.
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Lettera d’incarico – Isa 210
CONTENUTO MINIMO (parr. 10 e 10(I))
I termini concordati dell’incarico di revisione devono essere riportati
in una lettera di incarico o in un’altra forma idonea di accordo scritto e
devono includere:
 l’obiettivo e la portata della revisione contabile del bilancio;
 le responsabilità del revisore;
 le responsabilità della direzione;
 l’identificazione del quadro normativo sull’informazione finanziaria
applicabile per la redazione del bilancio;
 il riferimento alla diversa forma ed al contenuto previsti per le
relazioni da emettere a cura del revisore in relazione ai diversi esiti
del lavoro svolto.
 ammontare dei corrispettivi
 eventuali criteri per il loro adeguamento
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Lettera d’incarico – Isa 210
CONTENUTO FACOLTATIVO (parr. A23 e A24)
I termini possono includere la descrizione dei seguenti aspetti:
 portata della revisione, riferimenti alle disposizioni di legge applicabili, ai
regolamenti, ecc;
 forma di qualunque altra comunicazione riguardante i risultati dell’incarico di
revisione;
 vi è il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere
individuati, anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in
conformità ai principi di revisione;
 accordi in merito a pianificazione, svolgimento della revisione, composizione
del team;
 aspettativa che la direzione fornirà attestazioni scritte;
 tempistica di messa a disposizione del revisore della bozza del bilancio in modo
da completare la revisione contabile nel rispetto della tempistica proposta;
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Lettera d’incarico – Isa 210
CONTENUTO FACOLTATIVO (parr. A23 e A24)
[…]
 comunicazione della direzione al revisore sui fatti che possono influire sul
bilancio, conosciuti tra la data della relazione di revisione e la data in cui il
bilancio viene approvato;
 modalità di fatturazione;
 accordi che riguardano il coinvolgimento di altri revisori ed esperti;
 accordi che riguardano il coinvolgimento di revisori interni e di altro personale
dell’impresa;
 accordi da prendere con l’eventuale revisore precedente, nel caso di un primo
incarico di revisione;
 eventuali ulteriori accordi tra il revisore e l’impresa;
 eventuali obblighi di fornire le carte di lavoro della revisione a soggetti terzi.
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Lettera d’incarico – esempio di standard (1/2)
Apertura
1.
Oggetto della proposta
2. Natura dell’incarico
a)
b)
c)
d)

3.

Principi di revisione
Principi contabili
Responsabilità (presupposti della revisione)
Accesso alla documentazione

Modalità di svolgimento dell’incarico
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

Attività propedeutica
Verifiche nel corso dell’esercizio
Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali
Revisione del bilancio d’esercizio
Società controllate / Revisione del bilancio consolidato
Tempi di esecuzione dell’incarico
(eventuali) Esperti esterni
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Lettera d’incarico – esempio di standard (2/2)
Stima dei corrispettivi
Modalità di fatturazione
Validità della proposta
Privacy
Situazioni di incompatibilità
Obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio
Comunicazioni elettroniche
Foro competente
Chiusura, firma
Scheda di identificazione della clientela
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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L’SA ITALIA 250 B
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La pianificazione della revisione contabile del
bilancio (ISA Italia 300)

La pianificazione
97

Audit risk model
RAGIONEVOLE SICUREZZA

NON INDIVIDUARE ERRORI SIGNIFICATIVI

RISCHIO DI REVISIONE

La pianificazione
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Audit risk model
Rischi di errori significativi
(Risks of material misstatements)

Rischi significativi
(Significant risks)

Rischio di
individuazi
one

Rischio
intrinseco

Rischio di
controllo

Rischio di
revisione

100%

100%

5%

5%

25%

25%

80%

5%

0%

100%

100%

0%
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Audit risk model
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Audit risk model
RI

RC

RES

A

A

A

A

M

M

A

B

M

M

A

M

M

M

M

M

B

B

B

A

B/M

B

M

B

B

B

B
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Asserzioni – ISA 315.25
Il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori
significativi:
a) a livello di bilancio;
b) a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi
contabili e informativa,
su cui basare la definizione e lo svolgimento di procedure di
revisione conseguenti.
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Asserzioni

Classi di
operazioni

Saldi contabili

Informativa

COMPLETEZZA (C)

COMPLETEZZA

COMPLETEZZA

COMPLETEZZA

ESISTENZA (E)

MANIFESTAZIONE

ESISTENZA

MANIFESTAZIONE

ACCURATEZZA

ACCURATEZZA
DIRITTI E
OBBLIGHI

ACCURATEZZA (A)

DIRITTI E
OBBLIGHI

COMPETENZA

COMPETENZA

CLASSIFICAZIONE

CLASSIFICAZIONE
COMPRENSIBILITA’

VALUTAZIONE (V)

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE
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Vincoli da
rispettare

Attività da svolgere

Procedure di
valutazione dei
rischi

Impresa e
contesto
Comprensione

Configurazione
Controlli

ISA
315

Messa in atto

Procedure di
revisione
conseguenti

Di conformità
Analisi
comparativa

Procedure
Di validità

Verifiche di
dettaglio

ISA
330
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ISA 315.14-24

Componenti del
SCI

Ambiente di
controllo

sempre

Processo di
valutazione del
rischio

se esiste

Sistema
informativo

sempre

Attività di
controllo
rilevanti

per valutare
rischi e definire
procedure

Monitoraggio
dei controlli

sempre
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Audit risk model
ISA 330.8

ISA 315.A66
– A68
Configurazione

RC preliminare

Comprensione
Messa in atto

Rischio di
controllo

ISA 330.4
RC definitivo

Efficacia
operativa

Procedure di
conformità
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Audit risk model
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Valutazione dei rischi
A livello di
bilancio

A livello di
asserzione

Risposte del revisore
Risposte
generali
- Scetticismo
professionale
- Valutazione
politiche contabili
- Competenze del team
-…

Procedure
di revisione
Procedure
di validità

Procedure di
conformità

M

I
Test di
dettaglio

Analisi
comparativa

Risultati
Elementi probativi sufficienti e appropriati
per ridurre il rischio di revisione

X
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Audit risk model

Comprensione
impresa e
contesto

Comprensione
SCI

Analisi aree di
bilancio

Valutazione
Rischi Errori
Significativi

SI

Area di
bilancio
significativa?
NO

Affidabilità
preliminare
sui controlli
per
asserzione?

NO

Le sole
procedure di
validità
forniscono
elementi?

SI

Comunque
più efficienti
le procedure NO
di
conformità?
SI

NO

SI

Esiste un
NO
rischio
significativo?
SI

mix

Procedure di
conformità

Procedure di
validità (anche solo
analisi comparativa)

Verifiche di
dettaglio

Analisi
comparativa
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Falsi miti e leggende metropolitane
 I programmi di revisione sono standard
 Molte procedure di revisione sono obbligatorie
 La revisione comincia quando è pronto il bilancio
 L’ossatura della revisione legale sono le verifiche periodiche
 Il sistema di controllo interno nelle PMI può essere ignorato
Come stanno effettivamente le cose
 I programmi di revisione devono essere personalizzati
 Le procedure di revisione dipendono dai rischi
 La revisione comincia quando è terminata quella dell’anno precedente
 La revisione legale è un flusso di attività strutturato in macro-fasi
 Occorre sempre valutare il sistema di controllo interno
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

FASE
Procedure
preliminari
dell’incarico

Pianificazione della
revisione

Procedure per
l’identificazione e la
valutazione dei
rischi

SCOPO

Decidere se accettare o se
continuare l’incarico

Sviluppare la strategia generale di
revisione ed il piano di revisione

Identificare e valutare i rischi di
errori significativi attraverso la
conoscenza dell’impresa

DOCUMENTAZIONE
•
•
•

Accettazione
Indipendenza
Lettera d’incarico

•
•
•
•

Significatività
Discussioni con il team
Strategia generale
Piano di revisione

•
•

Rischi d’impresa
Rischi di frode

Controlli interni pertinenti

Rischi di errori significativi nel
bilancio per asserzioni
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Cos’è un errore

Voce di
bilancio

•

importo

•

classificazione

•

presentazione

•

informativa

ERRORE

Quadro
normativo
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Cos’è la significatività

REVISORE

SIGNIFICATIVITÀ

LETTORE DI
BILANCIO
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La significatività
Gli utilizzatori del bilancio (ISA 320.2 e 4)
 Gli errori sono significativi se, singolarmente o nel loro
insieme, sono in grado di influenzare le loro decisioni
prese in base al bilancio
 Significatività basata sull’entità e sulla natura degli errori
 Utilizzatori come gruppi e non come singoli
 Si presume che gli utilizzatori:




Conoscano le attività aziendali e la contabilità
Capiscano che il bilancio e la revisione si basano sulla significatività
Riconoscano le incertezze delle stime e degli eventi futuri
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I diversi livelli di significatività
Significatività generale

Livello di
bilancio nel suo
complesso

Significatività operativa

Saldi contabili
Classi di
operazioni
Informativa

Errori
trascurabili

Significatività specifica
Significatività operativa specifica

Trivial
€
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I diversi livelli di significatività
Significatività
generale

Significatività
operativa

Significatività
specifica

Errori
trascurabili

Valutare i rischi e
progettare
procedure di
revisione
Evitare l’accumulo
di errori non
significativi

Soglia per valutare
se la voce
contiene errori

Evitare di
cumulare errori
che non avranno
un effetto
significativo sul
bilancio

Scopo

Soglia per valutare
se il bilancio
contiene errori

Regole
Pratiche
(Prassi –
ISA
Guide)

In percentuale su:
• Ricavi 0,5% - 2%
• EBITDA 3% - 7%
• Patrimonio netto
1% - 5%
• Totale attivo 0,5%
- 1%

>60% <85% della
significatività
generale

Importo specifico
in relazione al
valore della voce
di bilancio

In percentuale
sulla
significatività
generale (ad es.
5%)
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La significatività generale
1. Scegliere un valore di riferimento appropriato

2. Scegliere un livello (%) appropriato di tale valore

3. Motivare le scelte
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La significatività generale
Fattori da considerare per scegliere il valore di
riferimento
 Dove si concentra l’attenzione degli utilizzatori
 Natura dell’impresa
 Fase di vita del ciclo aziendale
 Settore dell’impresa
 Assetto proprietario e modalità di finanziamento
 Volatilità del valore di riferimento
 L’ISA 320 non pone vincoli particolari
 Giudizio professionale (One size does not fit all)
 Motivare le scelte
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NSW ICAC Australia – 2015
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FRC UK – 2015
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La significatività operativa
Fattori da considerare per scegliere la %
 Errori nel passato
 Aspettativa di errori nell’esercizio in esame
 Esito procedure di valutazione di rischi
L’ISA 320 non pone vincoli particolari
Giudizio professionale
Motivare le scelte
Valutare se suddividerla per le voci di bilancio (complesso)
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NSW ICAC Australia – 2015

Audit Manual
Assertions

% of overall materiality

Low risk

60 - 75

Medium risk

50 - 60

High risk

40 - 50
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FINAL

PIANIFICAZIONE

ISA 320.12 e 13

Bilancio
esercizio
precedente

Budget o
forecast

≠?

Bilancio
definitivo

Significatività
generale

Significatività
generale

Significatività
operativa

Significatività
operativa

Procedure di
revisione

>

Procedure di
revisione
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Pa r a m e t r o di sign ifica t ivit à
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Cliente:
Data di riferimento:

Preparato da:TC, 0 5 / 1 7
Rivisto da: CS, 0 5 / 1 7

ABC S.p.A.
3 1 -1 2 -2 0 x6

La significatività – Esempio 1
D a t i di in pu t

Va lor i in m iglia ia di €
Totale attivo
Patrimonio netto
Totale ricavi
Differenza A - B
Utile ante imposte (ante compensi CdA)
Tip o

Pa r a m e t r o di
sign ifica t ivit à

Attivo (0,5 - 1%)
PN (1 - 5%)
Ricavi (0,5 - 2%)
A - B (3 - 7%)
Utile ante imp. (5 - 10%)

Sign ifica t ivit à pe r il bila n cio n e l su o com ple sso
Sign ifica t ivit à ope r a t iva
Live llo m in im o di e r r or e da r ile va r e

N ot e d i com m e n t o

St im a t i
108.000
85.000
50.000
6.500
7.600
% lim it i
sign ifica t iv it à
0,8
3
1
7
10

Effe t t ivi
110.096
86.622
49.438
6.311
7.537

Pa r a m e t r o
St im a t o
Effe t t ivo
864
881
2.550
2.599
500
494
455
442
760
754

75%

810
610

820
620

5%

40

40

PLANNING:
Gli utilizzatori del bilancio sono prevalentemente
i soci, interessati all'utile lordo,
prima del loro eventuale compenso, e al totale attivo per le elevate giacenze di
liquidità e di titoli. Utilizziamo quindi la media tra 0,8% attivo e 10% utile lordo.
Per la SO, data la limitata presenza di errori, utilizziamo il 75%.
FINAL:
I dati sono leggermente superiori a quelli stimati, pertanto non dobbiamo
le procedure di revisione svolte.

modificare

La pianificazione
Pa r a m e t r o124
di sign ifica t ivit à
Cliente:

Preparato da:TC, 0 4 / 1 7
Rivisto da: CS, 0 4 / 1 7

H oldI m m S.p.A.

La significatività
Data di riferimento: 3 1 - 1 2 - 2 –
0 x 6Esempio 2
D a t i di in pu t

Va lor i in m iglia ia di €
Totale attivo
Patrimonio netto
Totale ricavi
Differenza A - B
Utile ante imposte
Tip o

Pa r a m e t r o di
sign ifica t ivit à

Attivo (0,5 - 1%)
PN (1 - 5%)
Ricavi (0,5 - 2%)
A - B (3 - 7%)
Utile ante imp. (5 - 10%)

St im a t i
40.000
36.600
2.200
110
130
% lim it i
sign ifica t ivit à
0,75
2
2
7
10

Pa r a m e t r o
St im a t o
Effe t t ivo
300
299
732
731
44
44
8
7
13
13
SP

Sign ifica t ivit à pe r il bila n cio n e l su o com ple sso
Sign ifica t ivit à ope r a t iva
Live llo m in im o di e r r or e da r ile va r e

N ot e d i com m e n t o

Effe t t ivi
39.854
36.544
2.207
107
126

CE

80%

520
420

50
40

5%

26

5

Gli utilizzatori
principali
sono le banche,
redditività della holding-immobiliare.
Peraltro,
e CE, calcoliamo parametri distinti.
Per SP: media tra 0,75% attivo e 2% PN
Per CE: 2% ricavi

scarsamente
interessate
alla
data la diversa magnitudo di SP

SO: quasi totale assenza di errori in esercizi precedenti, utilizziamo l'80%
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

FASE
Procedure
preliminari
dell’incarico

Pianificazione della
revisione

Procedure per
l’identificazione e la
valutazione dei
rischi

SCOPO

Decidere se accettare o se
continuare l’incarico

Sviluppare la strategia generale di
revisione ed il piano di revisione

Identificare e valutare i rischi di
errori significativi attraverso la
conoscenza dell’impresa

DOCUMENTAZIONE
•
•
•

Accettazione
Indipendenza
Lettera d’incarico

•
•
•
•

Significatività
Discussioni con il team
Strategia generale
Piano di revisione

•
•

Rischi d’impresa
Rischi di frode

Controlli interni pertinenti

Rischi di errori significativi nel
bilancio per asserzioni
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Coinvolgimento del team (ISA 300.5)
Il responsabile dell’incarico e gli altri membri chiave
del team di revisione devono essere coinvolti nella
pianificazione della revisione, incluse l’organizzazione
e la partecipazione alla discussione tra i membri del
team di revisione.
SENIOR

ASSISTENTE

SOCIO

MANAGER
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Finalità della discussione e aspetti principali da discutere
 Efficienza del lavoro
o
o
o

Comprensione dell’impresa e del quadro normativo
Ruoli nel team: chi fa che cosa e quando
Domandarsi sempre: questa procedura è utile? Si potrebbe fare meglio?

 Efficacia del lavoro
o Significatività
o Possibilità che il bilancio contenga errori, anche da frode
o Decidere sui principi “semaforo”
o Decisioni sull’approccio da seguire
 Formazione delle persone sul campo
o Trasferimento esperienze da membri esperti a quelli meno esperti
o Incoraggiamento a fare domande
 Documentare le decisioni prese
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

FASE
Procedure
preliminari
dell’incarico

Pianificazione della
revisione

Procedure per
l’identificazione e la
valutazione dei
rischi

SCOPO

Decidere se accettare o se
continuare l’incarico

Sviluppare la strategia generale di
revisione ed il piano di revisione

Identificare e valutare i rischi di
errori significativi attraverso la
conoscenza dell’impresa

DOCUMENTAZIONE
•
•
•

Accettazione
Indipendenza
Lettera d’incarico

•
•
•
•

Significatività
Discussioni con il team
Strategia generale
Piano di revisione

•
•

Rischi d’impresa
Rischi di frode

Controlli interni pertinenti

Rischi di errori significativi nel
bilancio per asserzioni
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La strategia di revisione (ISA 300.8)
Nel definire la strategia generale di revisione, il revisore deve:
a) identificare le caratteristiche dell’incarico che ne
definiscono la portata;
b) determinare gli obiettivi dell’incarico con riferimento
all’emissione delle relazioni, per pianificare la tempistica
della revisione e la natura delle comunicazioni previste;
c) considerare i fattori che, secondo il giudizio professionale del
revisore, sono significativi nell’indirizzare il lavoro del team
di revisione;
d) considerare
i risultati delle attività preliminari
dell’incarico e, ove applicabile, se le conoscenze acquisite
nel corso di altri incarichi svolti per l’impresa dal
responsabile dell’incarico siano pertinenti;
e) determinare la natura, la tempistica e l’entità delle risorse
necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
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La strategia di revisione
Gestione delle risorse:
 Quante e quali persone;

 Budget ore:
o Primo anno: indicativo, 50% nelle aree a rischio
o Anni successivi: più preciso
 Suddivisione interim / final
 Direttive per direzione, supervisione e riesame carte:
o Fissare “paletti” intermedi
o Abituare i collaboratori a rispettare tempistiche
o Abituare i collaboratori a “subire” il riesame delle carte
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La strategia di revisione
Un paio di aiuti dall’ISA Italia 300:
Appendice
1
 “La

Elenco
punti

Check-list o
memo std

definizione della strategia generale di revisione per
un’impresa
di
dimensioni
minori
non
rappresenta
necessariamente un’attività complessa o laboriosa […] Per
esempio, un breve memorandum […] può servire come
documentazione della strategia di revisione per l’incarico di
revisione in corso a condizione che comprenda gli aspetti elencati
nel paragrafo 8.” (ISA 300.A11)
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Il piano di revisione
Strategia di
revisione

Piano di
revisione

 “La definizione della strategia generale di revisione e del

piano di revisione dettagliato non rappresentano
necessariamente processi separati o sequenziali, ma sono
strettamente correlati dal momento che cambiamenti
nell’uno possono determinare conseguenti cambiamenti
nell’altro” (ISA 300.A10)
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Il piano di revisione
Procedure di valutazione dei
rischi

• Fase di pianificazione

Procedure di revisione
conseguenti

• Dopo la valutazione dei
rischi

Altre procedure di revisione

• Durante il lavoro

 “La pianificazione di tali procedure di revisione avviene nel corso

della revisione man mano che il piano di revisione relativo
all’incarico viene elaborato. Ad esempio, la pianificazione delle
procedure di valutazione del rischio avviene nelle fasi iniziali del
processo di revisione. Tuttavia, la pianificazione della natura,
della tempistica e dell’estensione di specifiche procedure di
revisione conseguenti dipende dal risultato di tali procedure di
valutazione del rischio” (ISA300.A12)
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Strategia e piano
Il revisore deve:
a) aggiornare e modificare la strategia e il piano per quanto
necessario (ISA300.10) ;
b) includere la strategia e il piano di revisione nella
documentazione (ISA300.12);
c) considerare altri aspetti in caso di primo incarico, quali:
i.
ii.
iii.

accordi con il revisore precedente per rivedere le carte (DLgs.
39/10, art. 9-bis, comma 5);
svolgere la procedure necessarie sui saldi di apertura (ISA Italia
510);
discutere eventuali problematiche rilevanti con la direzione e/o i
RAG.

