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LE ATTIVITÀ OPERATIVE DI REVISIONE

a cura di Marco Rossi
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AGENDA
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► I nuovi principi ISA: le principali novità

► Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile

► Continuità aziendale

► La documentazione della revisione contabile

Agenda 1° incontro
Le attività operative di revisione: aspetti critici della fase di final
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► Relazione di revisione:

► Modifiche al giudizio nella relazione

► Richiami d’informativa e paragrafi relativi

► Altri aspetti

► Aggiornamenti sul nuovo Codice di crisi di impresa e sugli indici di criticità 

come allerta della crisi d’impresa

Agenda 2° incontro
Le attività operative di revisione sulle principali voci di bilancio: 
l’opinion
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1° INCONTRO

Le attività operative di revisione: 
aspetti critici della fase di final
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I nuovi principi ISA: 
le principali novità
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Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 153936 del 3 agosto 2020, sono state adottate le nuove
versioni dei principi di revisione internazionali ISA Italia.

Le nuove versioni entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che
iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente.

Sono 22 i principi di revisione ISA Italia che sono stati modificati, seppure con impatti poco significativi:

La nuova versione degli ISA Italia:
► Riflette le modifiche introdotte dal D.Lgs. 135/2016 e dal Regolamento UE n. 537/2014 (Per gli Enti di Interesse 

Pubblico «EIP»)
► Riflette le modifiche apportate dallo IAASB, nei seguenti quattro progetti:

1. «Accounting Estimates»

2. «Non-Compliance with Laws and Regulations»

3. «Non-Compliance with Laws and Regulations Addressing Disclosures in the Audit of Financial Statements»

4. «Using the Work of Internal Auditors

Nuova versione dei principi di revisione
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     Principi ISA Italia modificati

1. Accounting 

Estimates.

2. Non Compliance 

With Laws and 

Regulation

3. Addressing 

disclosures in the 

Audit of F.S.

4. Using the work of 

Internal Auditors

200
OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE 

CONTABILE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA)
✓ ✓

210 ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGLI INCARICHI DI REVISIONE ✓ ✓

220 CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO ✓

230 LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE ✓

240
LE RESPONSABILITà DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE 

DEL BILANCIO
✓ ✓ ✓ ✓ 

250 LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO ✓

260 COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITà DI GOVERNANCE ✓ ✓ ✓

265
COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE 

ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE
✓ 

300 PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO ✓ ✓ 

315
L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA 

COMPRENSIONE DELL'IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA
✓ ✓

320
SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE 

CONTABILE
✓

330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI ✓

402
CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE DI UN'IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITà 

AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI
✓

450 VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE ✓ ✓

500 ELEMENTI PROBATIVI ✓ ✓ ✓

540 REVISIONE DELLE STIME CONTABILI E DELLA RELATIVA INFORMATIVA ✓ 

550 PARTI CORRELATE ✓

580 ATTESTAZIONI SCRITTE ✓  ✓

610 UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI ✓

700 FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO ✓  ✓

701
COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE CONTABILE NELLA RELAZIONE DEL 

REVISORE INDIPENDENTE
✓ 

705 MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE ✓

PROGETTI IFAC
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Le modifiche ai principi di revisione, rimarcano in particolare lo SCETTICISMO PROFESSIONALE che è
l’atteggiamento che comprende 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 mantenere lo scetticismo professionale per tutta la durata della pianificazione e dello
svolgimento della revisione riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio
significativamente errato.

Lo scetticismo professionale implica che il revisore deve prestare attenzione, per esempio:
► Ad elementi probativi in contraddizione tra di loro
► Alle informazioni che mettono in discussione l’attendibilità dei documenti de delle risposte alle 

indagini che si ricevono
► Alle condizioni che possono segnalare possibili frodi

ISA Italia 200 – Scetticismo professionale
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Lo scetticismo professionale deve essere applicato in particolar durante la revisione delle stime
contabili e per la valutazione della continuità aziendale.

Seppure dall’esperienza passata il revisore valuti che l’attività della direzione sia stata svolta con onestà
e integrità non esime il revisore a mantenere lo scetticismo professionale né a ritenersi soddisfatto di
elementi probativi meno che persuasivi nell’acquisizione di una ragionevole sicurezza.

ISA Italia 200 – Scetticismo professionale



11

L’ISA Italia 250 relativo alla considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del
bilancio è stato emendato per essere adeguato al progetto «Non-Compliance with Laws and
Regulations»

In particolare, il principio individua gli adempimenti del revisore relativamente alla verifica della
conformità alla normativa specifica dell’impresa.

Le disposizioni di alcune leggi o regolamenti hanno un riflesso diretto sul bilancio, sia per quanto
riguarda gli importi sia dal punto di vista dell’informativa.

La non conformità alle leggi e ai regolamenti può comportare sanzioni, controversie legali o altre
conseguenze per l’impresa, che possono avere un effetto significativo sul bilancio.

Tuttavia, il revisore non è responsabile della prevenzione della non conformità, né può essere tenuto
ad individuare la non conformità a tutte le leggi e a tutti i regolamenti.

ISA Italia 250 – Considerazioni di leggi nella revisione
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Infatti, seppure la revisione sia stata ben pianificata e svolta in conformità dei principi di revisione, la difficoltà del
revisore di individuare errori significativi sono maggiore soprattutto:
► Se le leggi riguardano gli aspetti operativi dell’impresa su aspetti che normalmente non influiscono sul bilancio 

e non sono tracciati dai sistemi informativi
► Se la non conformità alle norme deriva da comportamenti volti ad occultarla 
► Per il fatto che stabilire se un comportamento non è conforme è compito dell’autorità giudiziaria

Pertanto il revisore deve 
► Ottenere elementi probativi riguardanti la conformità alle norme cui è generalmente riconosciuto l’effetto 

diretto sul bilancio (importi e informativa)
► Effettuare procedure volte a verificare le non conformità che possono avere impatti sulla capacità operativa 

dell’impresa di continuare la sua attività o evitare sanzioni significative (es. l’osservanza dei termini di una 
licenza, osservanza della regolamentazione in materia ambientale)

Il revisore deve richiedere attestazioni scritte dalla direzione che tutti i casi conosciuti di non conformità (accertate 
o sospette) siano stati portati a sua conoscenza.

ISA Italia 250 – Considerazioni di leggi nella revisione
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Nel caso emergano non conformità (o sospetti di non conformità) il revisore deve acquisire una
comprensione delle circostanze e valutare il possibile effetto sul bilancio anche attraverso
l’acquisizione di un parere legale.

Il revisore deve verificare che le non conformità o i sospetti di non conformità siano correttamente
riflessi nel bilancio.

In alcune circostanze il revisore può essere tenuto in base a leggi, regolamenti o principi etici a
segnalare le non conformità a all’autorità competenti, ad esempio:
► Operazioni di riciclaggio
► Finanziamento del terrorismo
► Fondi provenienti da attività criminosa

ISA Italia 250 – Considerazioni di leggi nella revisione
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Per effetto degli emendamenti, i «nuovi» ISA Italia sono allineati alle versioni degli ISA.

L’unica eccezione è relativa alla nuova versione dell’ISA 720 (Revised) pubblicata dallo IAASB ma non ancora
recepita dal ministero nel nostro ordinamento.

Pertanto rimane in vigore l’ISA Italia 720 basato sulla preesistente versione (applicabile dai bilanci 2015)
riguardanti le Responsabilità del Revisore relativamente alle altre informazioni nel Bilancio.

L’ISA Italia 720 disciplina il comportamento del Revisore nel caso in cui nel bilancio siano incluse altre informazioni
(che possono essere finanziarie o non finanziarie, richieste per legge o per consuetudine, ad esempio: una
relazione della direzione sull’andamento della gestione, una sintesi dei principali dati economico-finanziari, dati
riguardanti la forza lavoro, piani di investimento, indici di bilancio, ecc.) che siano significativamente incoerenti con
il bilancio.

Il giudizio del revisore non riguarda le altre informazioni e il revisore non ha una responsabilità specifica nel
determinare se tali informazioni siano state formulate in modo appropriato.

ISA Italia 720 – Altre informazioni nel bilancio
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Il Revisore, tuttavia, legge criticamente le altre informazioni in quanto la credibilità del bilancio oggetto
di revisione può essere inficiato dalle incoerenze significative nelle «altre informazioni».

Se il Revisore, rileva un’incoerenza significativa, deve stabilire se sia necessario apportare delle
modifiche al bilancio, oppure alle informazioni.

L’ISA Italia 720 deve esse letto congiuntamente al principio di revisione SA Italia 720B relativo alle
responsabilità del Revisore relativamente alla Relazione sulla Gestione (e alla relazione sul Governo
Societario e gli Assetti Proprietari) che è stato predisposto al fine di adempiere a disposizioni
normative specifiche dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified (il principio non è
predisposto ed emanato dallo IAASB)

ISA Italia 720 – Altre informazioni nel bilancio
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Le modifiche all’ISA Italia 540 hanno riguardato l’intensificazione dei controlli delle stime contabili.

Le stime contabili sono valori monetari la cui quantificazioni è soggetta ad incertezza della stima in
quanto i valori monetari non sono direttamente osservabili a causa dei limiti intrinseci nelle
conoscenze o nei dati.

Il processo di effettuazione delle stime contabili richiede l’applicazione di un metodo utilizzando
assunzioni e dati. Tale limite richiede la valutazione da parte della direzione e, a causa di questa
complessità e della soggettività nella quantificazione aumenta il rischio di errori.

Pertanto, il Revisore deve acquisire elementi probativi in merito al fatto che le stime contabili siano
ragionevoli nel contesto dei principi contabili.

Il Revisore deve riesaminare il risultato delle stime contabili dell’esercizio precedente al fine di
valutare i rischi di errori nell’esercizio in esame.

ISA Italia 540 – Stime contabili
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Il riesame tuttavia non mette in discussione la valutazione delle stime dell’anno precedente se queste erano
appropriate in base alle informazioni disponibili nel momento in cui le stime erano state effettuate.

Il revisore deve applicare uno o più dei seguenti approcci:
► Acquisire elementi sugli eventi che si sono verificati dalla data di chiusura alla data della relazione di revisione
► Verificare le modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile: 

► analizzando i metodi, le assunzioni e i dati utilizzati dalla direzione
► Verificando la correttezza dell’applicazione matematica dei calcoli

► Sviluppare una propria stima puntuale (o un intervallo di stima)

Esempi di stime contabili:
► Obsolescenza del magazzino
► Fondo svalutazione crediti
► Calcolo avanzamento commesse per contratti a lungo termine
► Impairment
► Esito di contenziosi in corso
► Altri fondi rischi (resi, garanzia, etc)

ISA Italia 540 – Stime contabili
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Il principio di revisione si applica nei casi in cui la Società soggetta alla revisione sia dotata di una
funzione di internal audit con funzioni rilevanti ai fini della revisione ed il revisore preveda di utilizzare
il lavoro della funzione al fine di acquisire elementi probativi (non è obbligatorio).

La nuova versione dell’ISA Italia 610 non consente l’assistenza diretta da parte della funzione di
internal audit durante la revisione, in quanto non è ritenuta compatibile con i criteri di indipendenza
previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 39/2010.

Per «assistenza diretta» si intende l’utilizzo dei revisori interni per svolgere procedure di revisione sotto
la direzione, supervisione e riesame del revisore esterno.

Il revisore può utilizzare il lavoro dell’internal audit previa analisi della competenza, obiettività e
procedure svolte dall’internal audit stesso.

ISA Italia 610 – Utilizzo del lavoro de revisori interni
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Per poter utilizzare il lavoro dell’internal audit, il revisore deve effettuare delle procedure sufficienti per stabilirne
l’adeguatezza ai fini della revisione contabile, valutando:
► Se il lavoro dell’internal audit è stato appropriatamente pianificato, svolto, supervisionato, riesaminato e 

documentato
► Se le conclusioni dell’internal audit si basano sull’acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati
► Se le conclusioni raggiunte dall’internal audit sono appropriate alle circostanze e le relazioni predisposte dalla 

funzioni sono coerenti con i risultati del lavoro svolto

Le natura e l’estensione delle procedure del revisore sulle suddette valutazioni si basano:
► Sul giudizio professionale del revisore
► Sul rischio identificato di errori significativi sull’asserzione
► Sul livello di competenza e obiettività dei revisori interni.

In ogni caso per convalidare le conclusioni raggiunte dalla funzione di revisione interna è necessaria (anche 
parziale) riesecuzione di parte del lavoro dal revisore esterno, anche riesaminando le stesse voci già esaminate 
dalla funzione di revisione interna.

ISA Italia 610 – Utilizzo del lavoro de revisori interni
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Lo IAASB (International Standard Setting Boards) con il progetto NOCLEAR (Non-Compliance with Laws and
Regulations) ha rivisto l’ISA 250 relativo alla considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile.

Le modifiche apportate sono limitate in quanto l’obiettivo era di allineare (ma senza duplicare) il principio di
revisione internazionale al Codice Etico IESBA.

Sono state chiarite le circostanze nelle quali il revisore deve segnalare alle autorità la non conformità alle leggi e gli
obblighi di riservatezza.

Sono state chiarite le implicazioni del NOCLEAR nella revisione, ad esempio l’affidamento sulle attestazioni della
direzione.

Sono state chiarite le implicazioni del NOCLEAR sulla relazione di revisione e le circostanze per lasciare l’incarico.

Sottolineato il fatto che, in alcuni casi, la comunicazione con la direzione è vietata ad esempio nei casi di
Whistleblowing, in quanto potrebbe pregiudicare le indagini da parte dell’autorità.

Progetto NICLEAR
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Valutazione degli errori 
identificati nel corso della 

revisione contabile
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Secondo i principi IAS / IFRS ed i nuovi OIC, un’informazione è significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa
rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del
bilancio.

Nella fase di pianificazione, il revisore definisce un livello di significatività accettabile al fine di rilevare errori
quantitativamente significativi

Il revisore valuta la significatività sia a livello del bilancio nel suo complesso, sia in relazione a singoli conti, classi di
operazioni e informazioni.

Esistono tre livelli di significatività che il revisore deve considerare:
► la significatività per il bilancio nel suo complesso;
► la significatività operativa;
► errori trascurabili.

La materialità non è la semplice applicazione di una formula matematica, ma scaturisce sempre dal giudizio
professionale del revisore.

Refresh Materialità
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La determinazione della significatività è di fondamentale importanza al fine di determinare la natura, la
tempistica e l’ampiezza delle procedure di revisione.

Influenza ad esempio:
► l’ampiezza dei campioni analizzati;
► le aspettative sul risultato.

Non esiste un metodo imposto o delle percentuali di calcolo (seppure ci siano prassi consolidate), la
scelta è rimessa al giudizio professionale che dovrà essere giustificato nelle carte di lavoro.

Refresh Materialità
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Nella prassi si utilizzano dei valori di riferimento (benchmark):

Importante sono nella prassi dell’identificazione del parametro da utilizzare come benchmark la
stabilità e l’esame dei budget.

► i ricavi totali;
► i costi totali;
► l’utile operativo;
► l’utile prima delle imposte;

► il valore dell’attivo netto;
► il totale del patrimonio netto;
► il totale dell’attivo circolante.

Refresh Materialità
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Nella scelta del valore occorre tenere in considerazione:

L’utile prima delle imposte è spesso utilizzato per le imprese con fini di lucro.

Qualora l’utile prima delle imposte sia volatile, possono risultare più appropriati altri valori di
riferimento, quali l’utile lordo o i ricavi totali.

► i principali utilizzatori del bilancio;
► le aspettative degli utilizzatori

specifici;

► elementi di bilancio rilevanti;
► natura dell’impresa;
► garanzie prestate ai terzi.

Refresh Materialità
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L’ISA Guide dell’IFAC suggerisce i parametri di bilancio e le percentuali riportate di seguito:

Sulla base delle circostanze specifiche di ciascun incarico può utilizzare voci di riferimento o
percentuali anche diverse da quelle proposte dall’ISA Guide.

Valore di Riferimento % Minima % Massima

Ricavi 1% 3%

Risultato operativo 3% 7%

Totale attivo 1% 3%

Patrimonio netto 3% 5%

Calcolo della Materialità
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La significatività non consiste esclusivamente in un valore puntuale. Essa è costituita,
piuttosto, dall’area indefinita tra ciò che molto probabilmente non è significativo e ciò che
molto probabilmente è significativo, cioè potrebbe anche consistere in un intervallo, più o
meno ampio, di valori.

Per questo motivo, la significatività determinata in sede di pianificazione definisce una soglia,
ma il giudizio non consiste semplicemente nel valutare gli errori, considerati singolarmente o
nel loro insieme, di importo inferiore a tale soglia come non significativi.

Le circostanze relative ad alcuni errori possono, grazie alla sensibilità tecnica, a valutarli
comunque come significativi sebbene essi siano quantitativamente al di sotto della soglia della
significatività.

Il concetto di significatività (Materialità)
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La significatività operativa per la revisione è determinata per ridurre ad un livello
appropriatamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati
nel bilancio superi la significatività per il bilancio nel suo complesso.

La prassi professionale determina la significatività operativa solitamente all’interno di un
intervallo tra il 60% e l’85% della significatività per il bilancio nel suo complesso.

Un livello più basso corrisponde una maggiore sicurezza di chi effettua il controllo di non
pervenire a conclusioni errate.
Un livello più basso comporta, di contro, una maggiore estensione delle attività di verifica da
svolgere.

La Significatività «Operativa»
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La significatività operativa determina, a livello di pianificazione prima, di aggiornamento della
pianificazione poi, il limite numerico sotto il quale, salvo vi siano specifici rischi da
fronteggiare, i saldi o le transazioni o le asserzioni non sono esaminati ai fini della revisione.

Tra i fattori che dovrebbero essere considerati per determinare la percentuale per il calcolo
della significatività operativa, si possono citare:
► le serie storiche di errori identificati;
► la presenza di management esperto e qualificato;
► la pressione sui risultati;
► la tipologia delle stime e la complessità delle stesse;
► il rischio di settore nell’attività aziendale;
► l’ambiente di controllo.

La Significatività «Operativa»
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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 la soglia dell’errore trascurabile è calcolato in percentuale sulla significatività
complessiva (ad es. 5%)

La Significatività: «Errori trascurabili»
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Ragione sociale società

Data bilancio

Benchmark Risultato ante imposte Ricavi Totale attivo Patrimonio netto

Importo benchmark utilizzato 580.000 4.950.111 4.510.120 400.000

% utilizzata (A) 7% 3% 3% 5%

% minima 3% 1% 1% 3%

% massima 7% 3% 3% 5%

Calcolo Materialità 40.600 148.503 135.304 20.000

Valori calcolati Valori arrotondati e utilizzati

Materialità (B) 148.503 145.000

Percentuale  utilizzata per calcolo materialità operativa (C) 80%

% minima 60%

% massima 85%

Materialità operativa 118.803 115.000

Materialità degli errori trascurabili (D) 7.425 7.500

Calcolo materialità

Alfa S.r.l.

31/12/2019

Come da pratica professionale abbiamo considerato i seguenti parametri come ipotesi di calcolo della materialità:

Calcolo della materialità
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Conclusioni dell'audit e il reporting (Final)

➢Valutazione Degli Errori Identificati Nel Corso Della Revisione Contabile (ISA Italia 450)

➢L’obiettivo del revisore è di valutare: 

a) l’effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile;

b) l’effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio.

➢ Il revisore deve cumulare gli errori identificati nel corso della revisione contabile, diversi da 
quelli chiaramente trascurabili

➢ Il revisore deve comunicare alla direzione tutti gli errori complessivamente identificati 

➢ Il revisore deve stabilire se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro 
insieme, siano significativi

Prassi: fasi principali della revisione
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• Il revisore deve richiedere alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di
governance, un’attestazione scritta se essi ritengono che l’effetto degli errori non corretti non sia
significativo per il bilancio nel suo complesso.

• Un riepilogo degli errori non corretti deve essere incluso nella lettera di attestazione o allegato ad
essa.

ISA Italia 450 – Valutazione degli errori
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Gli errori si distinguono in:

• errori di importo - RETTIFICHE: potranno essere “in più” (sovrastima del saldo di conto) o “in meno” 
(sottostima del saldo di conto); 

• errori di classificazione - RICLASSIFICHE: conto utilizzato per la rilevazione dell’operazione è scorretto; 

• errori di presentazione: RACCORDO tra il saldo di conto e il saldo di bilancio è scorretto il conto è 
riepilogato in una voce di bilancio errata); 

• errori di informativa – NOTA INTEGRATIVA/RELAZIONE SULLA GESTIONE.

Rischio di revisione e significatività Errori
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Dettaglio ERRORI 31/12/2018 CE 2019 31/12/2019 Note

RETTIFICHE

1) Sottostima fondo obsolescenza magazzino -20.000 -56.953 -76.953 

Sottostima del fondo obsolescenza di Euro 76.953 al 31/12/2019 derivante 
dalla lenta rotazione del magazzino, prevalentemente determinata dalle 
scarse vendite avvenute durante il 2019. Lo scorso anno la rettifica era 
negativa di Euro 20.000. 

2) Sottostima fondo svalutazione magazzino 
per valore netto di realizzo inferiore al costo - -9.401 -9.401 

Sottostima del fondo svalutazione magazzino di Euro 9.401 derivante dal 
market test, in quanto durante il 2019 ed i primi mesi del 2020 quando la 
Società ha dovuto diminuire il prezzo di vendita dei suoi prodotti. Al 
31/12/2018 non era stato individuato alcun problema di market test.

3) Sovrastima fondo svalutazione crediti -15.000 167.785 152.785 

Sovrastima del fondo svalutazione crediti di Euro 152.785 derivante 
soprattutto dagli accantonamenti previsti dalla normativa fiscale effettuati 
durante gli esercizi passati dalla Società, che ha ottenuto, così facendo, un 
significativo fondo se rapportato con le posizioni critiche avute. Lo scorso 
anno invece vi era una sottostima del fondo di Euro 15.000 in quanto un 
cliente era in procedura concorsuale ma poi è riuscito a tornare in "bonis". 
Di conseguenza tale posizione era stata svalutata interamente lo scorso 
anno

4) Mancato stanziamento 
competenze/interessi bancari -10.000 10.000 -

Nel 2018 era stato riscontrato un mancato stanziamento a fatture da 
ricevere del legale per Euro 10.000. L'errore, non corretto nel 2018, è poi 
rientrato nel 2019 a seguito di comunicazione da parte del revisore.

Totale -45.000 111.431 66.431 

RICLASSIFICHE

1) Crediti a Banca 10.000 
L'incasso di Euro 10.000 è stato classificato non correttamente in quanto la 
data operazione è 2020, mentre è stato considerato incassato nel 2019.

Totale 10.000 

Totale rettifiche e riclassifiche 76.431 

Materialità 145.000 

Soglia errori trascurabili 7.500
Come da calcolo materialità

Valutazione degli errori identificati
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Di maggiore interesse è la tecnica:

Monetary Unit Sampling
MUS

campionamento per unità monetarie

La tecnica MUS presuppone di:
► mantenere le voci nell’ordine nel quale si presentano;
► aggiungere una colonna nella quale i valori sono cumulati;
► utilizzare una selezione di numeri casuali selezionando per ogni numero casuale estratto

le unità per le quali il numero casuale si colloca nell’ammontare cumulato associato;
► stabilire un livello di confidenza che rappresenta il livello di rischio di campionamento che

il revisore reputa accettabile;
► determinare il livello di errore accettabile.

Metodo di campionamento statistici - MUS
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Per determinare la dimensione del campione prima è necessario calcolare l’intervallo di
campionamento e poi la dimensione del campione:

Intervallo di campionamento = 
Significatività operativa

Fattore di confidenza

Dimensione del campione = 
Dimensione monetaria

Intervallo di campionamento

Metodo di campionamento statistici - MUS
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CODICE CLIENTE   SALDO  

CLI01 BETA SRL        251.743 

CLI02 IL QUADERNO SRL           12.584 

CLI03 QUADRI SPA             9.335 

CLI04 LA PORTA SRL           22.634 

CLI05 MODO CALCOLI SNC             8.982 

CLI06 QUATTRO X QUATTRO SRL           22.435 

CLI07 DA ZERO A CENTO SPA        185.206 

CLI08 ARCOBALENO DI PINI MARIO             2.476 

CLI09 ABB SRL             1.555 

CLI10 GIALLO VERDE SNC           11.623 

CLI11 FIORINI BENEDETTA             5.842 

CLI12 AGRIBLU SRL           11.674 

CLI13 PROGETTO E SVILUPPO SRL             8.213 

CLI14 PORTOFRANCO SAS           31.485 

CLI15 GAMMA SNC        646.700 

CLI16 SICUREZZA 6000 SNC             2.655 

CLI17 BATTAGLIA FRANCESCO           24.975 

CLI18 LAMPO SPA           81.361 

CLI19 POLVERE DI STELLE SRL           54.885 

CLI20 ANCORA SPA        142.221 

CLI21 L'ARENA SRL             1.475 

CLI22 PROIETTI SARA             1.659 

CLI23 MURA DELLA CITTA' SRL             9.071 

CLI24 NET SRL           28.224 

CLI25 IL PORTALE SNC           12.644 

CLI26 VERA SAS           11.340 

CLI27 PUNTO UFFICIO SRL             1.064 

CLI28 ALBERO AZZURRO SPA           12.190 

CLI29 ESSEEMME SRL           18.089 

A Totale popolazione 1.634.340 

B Materialità operativa 115.000 

Rischio di errori significativi Moderato 

C R factor 2

D Intervallo di campionamento 57.500 B/C

Dimensione del campione 29 A/D

Partitario per selezione clienti
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Item # ID# Description Amount Sub-Total
Number of 

Selections

Sampling 

Interval

Selection 

Remainder

1 CLI01 BETA SRL 251.743         251.743 3 85.000 -3.257

2 CLI02 IL QUADERNO SRL 12.584             9.327 1 85.000 -75.673

3 CLI03 QUADRI SPA 9.335          (66.338) 0 85.000 -66.338

4 CLI04 LA PORTA SRL 22.634          (43.704) 0 85.000 -43.704

5 CLI05 MODO CALCOLI SNC 8.982          (34.722) 0 85.000 -34.722

6 CLI06 QUATTRO X QUATTRO SRL 22.435          (12.287) 0 85.000 -12.287

7 CLI07 DA ZERO A CENTO SPA 185.206         172.919 3 85.000 -82.081

8 CLI08 ARCOBALENO DI PINI MARIO 2.476          (79.605) 0 85.000 -79.605

9 CLI09 ABB SRL 1.555          (78.050) 0 85.000 -78.050

10 CLI10 GIALLO VERDE SNC 11.623          (66.427) 0 85.000 -66.427

11 CLI11 FIORINI BENEDETTA 5.842          (60.585) 0 85.000 -60.585

12 CLI12 AGRIBLU SRL 11.674          (48.911) 0 85.000 -48.911

13 CLI13 PROGETTO E SVILUPPO SRL 8.213          (40.698) 0 85.000 -40.698

14 CLI14 PORTOFRANCO SAS 31.485            (9.213) 0 85.000 -9.213

15 CLI15 GAMMA SNC 646.700         637.487 8 85.000 -42.513

16 CLI16 SICUREZZA 6000 SNC 2.655          (39.858) 0 85.000 -39.858

17 CLI17 BATTAGLIA FRANCESCO 24.975          (14.883) 0 85.000 -14.883

18 CLI18 LAMPO SPA 81.361           66.478 1 85.000 -18.522

19 CLI19 POLVERE DI STELLE SRL 54.885           36.363 1 85.000 -48.637

20 CLI20 ANCORA SPA 142.221           93.584 2 85.000 -76.416

21 CLI21 L'ARENA SRL 1.475          (74.941) 0 85.000 -74.941

22 CLI22 PROIETTI SARA 1.659          (73.282) 0 85.000 -73.282

23 CLI23 MURA DELLA CITTA' SRL 9.071          (64.211) 0 85.000 -64.211

24 CLI24 NET SRL 28.224          (35.987) 0 85.000 -35.987

25 CLI25 IL PORTALE SNC 12.644          (23.343) 0 85.000 -23.343

26 CLI26 VERA SAS 11.340          (12.003) 0 85.000 -12.003

27 CLI27 PUNTO UFFICIO SRL 1.064          (10.939) 0 85.000 -10.939

28 CLI28 ALBERO AZZURRO SPA 12.190             1.251 1 85.000 -83.749

29 CLI29 ESSEEMME SRL 18.089          (65.660) 0 85.000 -65.660

End of Items Total Population: 1.634.340# of Selections: 20 -65.660

MUS per selezione Clienti



40

Monetary Unit Sampling Worksheet

Financial Statement Account Crediti v/clienti

Population 1.634.340

Sample Size 29

Sampling Interval 57.500

Random Start 0

Monetary Unit Sampling Worksheet

# of Selections: 29

Item # ID# Description Amount

Number of 

Selections

1 CLI01 BETA SRL 251.743 5 

2 CLI02 IL QUADERNO SRL 12.584 1 

7 CLI07 DA ZERO A CENTO SPA 185.206 5 

15 CLI15 GAMMA SNC 646.700 11 

18 CLI18 LAMPO SPA 81.361 3 

19 CLI19 POLVERE DI STELLE SRL 54.885 1 

20 CLI20 ANCORA SPA 142.221 2 

28 CLI28 ALBERO AZZURRO SPA 12.190 1 

MUS per selezione Clienti
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Il principio 570 
sulla continuità aziendale
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I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti utilizzando il presupposto della continuità
aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l’impresa o interromperne l’attività o non abbia alternative
realistiche a tali scelte.

Lo stesso principio di revisione Isa Italia 570 richiama lo IAS 1 «Presentazione del bilancio» (paragrafi 25-26):

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità della
società di continuare a operare come un'entità in funzionamento.

La direzione aziendale deve tenere conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno
(ma non limitato) a 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può
raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi
dettagliate.

Presupposto della continuità aziendale
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Altrimenti, gli amministratori tengono in considerazione diverse circostanze per ritenere che sussista il
presupposto della continuità aziendale, quali, ad esempio:

► La redditività attuale;
► La redditività attesa;
► I piani di rimborso dei debiti;
► Le potenziali fonti di finanziamento alternative

Le dimensioni di un’impresa possono influire sulla capacità di resistere a condizioni avverse.
Le imprese di dimensioni minori possono essere in grado di reagire rapidamente in modo da sfruttare le 
opportunità ma possono mancare di fondi per sostenere le attività

Tra le condizioni particolarmente significative per le imprese di dimensioni minori vi è il rischio che le banche e
altri finanziatori possano cessare di sostenere l’impresa, così come la possibile perdita di un importante fornitore o
cliente, di una figura chiave nell’ambito del personale dipendente, ovvero del diritto a svolgere la propria attività
garantito da una concessione, da un contratto di distribuzione o da altro contratto

Presupposto della continuità aziendale
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• Capacità della società di fare stime e previsioni aggiornate (budget/piano) per un periodo di almeno 12
mesi dalla data di bilancio.

• Il presupposto della continuità aziendale implica che attività e passività siano contabilizzate ipotizzando
che l’impresa è in grado di realizzare le proprie attività e di far fronte alle proprie passività durante il
normale svolgimento dell’attività aziendale. In sostanza, si presume che un’impresa sia in condizioni di
continuità aziendale quando può far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della
normale attività

• La verifica della sussistenza del presupposto della continuità aziendale compete agli amministratori.

La valutazione che gli amministratori devono effettuare è un processo che non comporta rilevazioni
contabili ma che spesso implica un’integrazione di informativa proveniente da diverse fonti qualitative
e quantitative.

Il grado di analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascuna società.

Continuità
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Tre elementi fondamentali impattano sulla valutazione della continuità:

a) l’arco temporale di riferimento: quanto più lontano è il momento in cui si verificheranno gli eventi o
le circostanze futuri tanto maggiore sarà il grado di incertezza di effettuare una ragionevole
previsione;

b) le dimensioni e la complessità dell’impresa: quanto più di grandi dimensione è l’impresa e quanto
più complessa è la sua attività tanto maggiori saranno gli elementi esterni che possono impattare
sul manifestarsi di eventi o circostanze future;

c) disponibilità delle informazioni al momento della valutazione: qualsiasi valutazione sul futuro si
basa sulle informazioni disponibili al momento in cui viene effettuata. Successivamente possono
verificarsi eventi o fatti non coerenti con le valutazioni precedenti.

Analisi della probabile incertezza della continuità
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Compiti dell’organo di controllo contabile – ISA n.570

➢ esaminare e valutare i piani d’azione futuri della direzione;

➢ ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione
nonché valutare il fatto che la loro realizzazione porterà ad un miglioramento della situazione;

➢ stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha
effettuato la propria valutazione;

➢ richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d’azione futuri.

La valutazione deve essere effettuata:

a) In sede di pianificazione dell’attività di revisione;

b) Durante lo svolgimento delle procedure di revisione;

c) Nella valutazione dei risultati delle procedure di revisione svolte.

Quando il revisore verifica l’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione
deve coprire il medesimo arco temporale di riferimento utilizzato dalla direzione aziendale

La responsabilità del revisore
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Nel verificare l’esistenza del presupposto di continuità vanno considerati alcuni “indicatori” che presi
singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto
della continuità aziendale.

Gli indicatori si distinguono in tre categorie:

a) Indicatori finanziari.

b) Indicatori gestionali.

c) Altri Indicatori.

Gli indicatori per valutare la continuità
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Indicatori finanziari

➢ situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

➢ prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di 
rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare 
attività a lungo termine;

➢ indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;

➢ bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;

➢ principali indici economico-finanziari negativi;

➢ consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;

➢ cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla 
condizione “pagamento alla consegna”;

➢ incapacità di saldare i debiti alla scadenza o altre clausole contrattuali.

Gli indicatori per valutare la continuità
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Indicatori  gestionali

➢ perdita di amministratori o dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;

➢ perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori 
importanti;

➢ difficoltà nell’organico del personale;

➢ difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

➢ intenzione della Direzione di liquidare l’impresa o cessare l’attività;

➢ presenza di concorrenti di grade successo sul mercato.

Gli indicatori per valutare la continuità
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Altri Indicatori

➢ capitale ridotto sotto i limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;

➢ contenziosi legali o fiscali che in caso di soccombenza potrebbero comportare obblighi di 
risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;

➢modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa;

➢ sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo 
svolgimento dell'attività sociale.

Gli indicatori per valutare la continuità



51

Tre scenari possibili:
SCENARIO 1

hanno la ragionevole 
aspettativa che la società 

continuerà con la sua esistenza 
operativa in un futuro 

prevedibile ed hanno preparato 
il bilancio nel presupposto della 

continuità aziendale; le 
eventuali incertezze rilevate 

non risultano essere 
significative e non generano 

dubbi sulla continuità aziendale

SCENARIO 2
hanno identificato fattori che 
possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della 
società di continuare la propria 
operatività per un prevedibile 
futuro, ma considerano che sia 

comunque appropriato utilizzare 
il presupposto della continuità 

aziendale per redigere il bilancio

SCENARIO 3
considerano che sia 
improbabile che la 
società continui la 
propria esistenza 

operativa in un futuro 
prevedibile e non 

ritengono appropriato 
redigere il bilancio sul 

presupposto della 
continuità aziendale

Qualora siano state riscontrate 
eventuali incertezze, queste 

andranno descritte 
congiuntamente agli eventi ed 

alle circostanze che hanno 
condotto gli amministratori a 

considerare tali incertezze 
superabili e a considerare 

raggiunto il presupposto della 
continuità aziendale

necessità di indicare in modo
esplicito, nelle note al bilancio, la
sussistenza delle significative
incertezze riscontrate che
possono determinare dubbi
significativi sulla continuità
aziendale. Dovranno essere
descritte in maniera adeguata
l’origine e la natura di tali
incertezze, nonché le
argomentazioni a sostegno della
decisione di redigere comunque il
bilancio adottando il presupposto
della continuità aziendale

sarà necessario 
descrivere con 

chiarezza e 
completezza le 

motivazioni della 
conclusione raggiunta e 

le politiche contabili 
adottate per la redazione 
del bilancio in assenza del 

presupposto della 
continuità aziendale

Continuità
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Paragrafo opinion sulla continuità
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Il Decreto Liquidità ha previsto di una deroga all’art. 2423bis:
«1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività»

In particolare viene rilevato che la deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d’esercizio:
► chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i

bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
► chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che

chiudono al 30 giugno 2020);
► in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono

al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021)

NON È INVECE POSSIBILE ATTIVARE LA DEROGA se alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31
dicembre 2019) la società non aveva già il presupposto della continuità aziendale.

Novità Covid e Deroga alla Continuità aziendale
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La Società che si avvale della deroga deve fornire informazioni della scelta fatta nelle politiche
contabili.

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota
Integrativa comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

In sostanza, viene stabilito che il bilancio deve essere predisposto sempre sulla base del presupposto di
continuità aziendale, ma mantiene fermi gli obblighi di fornire adeguata informativa in nota integrativa
in merito agli effetti che la crisi pandemica sta generando sulla Società revisionata.

Il revisore pertanto deve verificare la correttezza e completezza dell’informativa e verificare che il
presupposto della continuità aziendale fosse presente «ante coronavirus».

Novità Covid e Deroga alla Continuità aziendale
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La documentazione della 
revisione contabile
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ISA Italia 230.8

Il revisore deve predisporre documentazione della revisione che sia sufficiente a consentire ad un
revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dell’incarico, di comprendere:

a) la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte per conformarsi ai principi
di revisione e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;

b) i risultati delle procedure di revisione svolte e gli elementi probativi acquisiti;

c) gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le conclusioni raggiunte a riguardo, nonché i
giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali conclusioni.

Carte di lavoro – tassonomia e forma
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La documentazione deve comprendere tutti i documenti predisposti dal team di revisione e quelli
ottenuti dal soggetto sottoposto a revisione che sono stati esaminati nel corso dello svolgimento
dell’incarico.

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

Considerando la necessità di condivisione tra i membri del team di revisione e alla successiva
conservazione, la modalità più adatta per soddisfare le esigenze è rappresentata dall’utilizzo di
adeguati supporti informatici.

Carte di lavoro – tassonomia e forma
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La documentazione può essere rappresentata da schede, prospetti, memorandum, lettere,
dichiarazioni, tabulati, check-list, con indicazione,dei seguenti elementi identificativi:

• nome del cliente;

• data di riferimento del bilancio esaminato;

• “index” secondo la tassonomia prestabilita per le carte di lavoro;

• titolo che descrive il contenuto (voce di bilancio o aspetti oggetto di verifica);

• firma della persona che svolge il lavoro;

• data di svolgimento del lavoro;

• firma e data della persona che effettua il riesame;

• identificazione specifica se trattasi di documenti forniti/preparati dal cliente; 

• fonte dell’informazione (se applicabile); 

• dimensione (scope) delle analisi svolte (se applicabile). 

Carte di lavoro – tassonomia e forma
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• Le carte di lavoro possono essere:

‒ ad uso pluriennale (o “permanenti”);

‒ ad uso corrente

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

Ad esempio:

Sezione PF – Società XY: per tutte le carte di lavoro uso pluriennale:

• PF10 Informazioni sul cliente e sull'incarico

• PF20 Documentazione Legale e Societaria

• PF30 Contratti

• PF40 Personale e contratti di lavoro

• PF50 Organizzazione, Procedure contabili e Controllo interno

• PF60 Revisione

• PF70 Informazioni sul bilancio

• PF80 Sezione fiscale

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

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

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

All’interno di ciascuna sezione intitolata a un’area di bilancio, si andrà a inserire la relativa 
documentazione che andrà ulteriormente sotto dettagliata

Carte di lavoro – tassonomia e forma
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Esempio: 
1.  Bilancio

C: Immobilizzazioni materiali

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

Ogni carta di lavoro inserita in ciascuna sezione è di solito collegata ad altre carte (della stessa sezione 
o di altre) con appositi riferimenti («reference»).

Carte di lavoro – tassonomia e forma
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Esempio: 

• 1: Bilancio (estratto)

C

31/12/2019   31/12/2018

Carte di lavoro – tassonomia e forma
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IMMOBILIZZAZIONI 31/12/2019
REFERENCE A 

BILANCIO
REFERENCE A

SCHEDE

IMMOBILI 892.587,87

Stabilimento 590.610,41 C1

Ufficio 130.214,64 C1

Capannone 80.201,29 C1

Terreno 16.903,48 C1

Appartamento 1984 29.658,05 C1

Appartamento 2001 45.000,00 C1

BENI MOBILI 2.981.832,84

Impianti generici 550.149,89 C1

Macchinari e imp.specific 1.201.647,95 C1

Impianto Fotovoltaico 437.976,00 C1

Attrezzatura 372.021,03 C1

Stampi 190.246,67 C1

Macchine ufficio 104.050,71 C1

Mobili ufficio e arredo 57.545,57 C1

Automezzi 56.500,01 C1

Attrezzatura inf.516 11.695,01 C1

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.874.420.71 C1

Esempio: 

• C: Caposcheda con il dettaglio dei singoli conti (quadrata con il bilancio)

Carte di lavoro – tassonomia e forma
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Esempio: 

• C: Caposcheda con il dettaglio dei singoli conti (quadrata con il bilancio)

FONDI AMMORTAMENTI
REFERENCE A 

BILANCIO
REFERENCE A

SCHEDE

FONDI AMM.TO IMMOBILI

F.do amm.to stabilimento 505.398 C1

F.do amm.to Edifici 61.181 C1

F.do amm.to capannone 44.846 C1

F.do ammm.to terreni -

F.do amm.to appartam.2001 12.600 C1

F.do amm.to appartam.1984 27.344 C1

FONDO AMM.TO BENI MOBILI C1

F.do Amm.to Impianti gen. 538.411 

F.do Amm.to Imp.Fotovolt. 142.342 C1

F.do Amm.to Macch.e imp.s 982.024 C1

F.do Amm.to Attrez.v.e m. 352.334 C1

F.do Amm.to Stampi 190.247 C1

F.do Amm.to Macch.uff. 101.788 C1

F.do Amm.to Mob.Uff.Arr. 38.955 C1

F.do amm.to Automezzi 16.950 C1

F.do amm.Attr.inf. 516 11.695 C1

TOTALE FONDI AMMORTAMENTO 3.026.114 C1
TOTALE VALORE NETTO 848.307 1 C1

Carte di lavoro – tassonomia e forma
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• La finalità della predisposizione delle caposchede è quella di «sezionare» il bilancio per guidare il
revisore nella verifica dei saldi di bilancio.

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

• Nella sostanza la singola caposcheda ricalca lo schema di bilancio previsto dal Codice Civile.

Carte di lavoro – tassonomia e forma
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C1 . MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI

COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO

NET BOOK 
VALUE

CLASSE CESPITI
VALORE 

31.12.2018
ACQUISIZI

ONI 

CESSIONI / 
DISMISSIONI

VALORE 31.12.2019
FONDO 

31.12.2018
AMM.TI

CESSIONI / 
DISMISSIONI

FONDO 
31.12.2019

Reference

STABILIME NTO
556.434 34.176 590.610 481.773 23.624 505.398 85.213 C

UFFICIO
130.215 130.215 57.275 3.906 61.181 69.034 C

CAPANNONE
80.201 80.201 42.440 2.406 44.846 35.356 C

TERRENO
16.903 16.903 - - - 16.903 C

APPARTAMENTO 1984
29.658 29.658 27.344 - 27.344 2.315 C

APPARTAMENTO 2001
45.000 45.000 12.600 - 12.600 32.400 C

IMPIANTI GENERICI
550.150 550.150 536.319 2.092 538.411 11.739 C

MACCHINARI E IMPIANTI 
SPECIFICI

1.253.080 15.930 - 67.362 1.201.648 987.197 56.688 - 61.861 982.024 219.624 C

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
437.976 437.976 124.823 17.519 142.342 295.634 C

ATTREZZATURA
359.774 12.247 372.021 344.671 7.664 352.334 19.687 C

STAMPI
190.247 190.247 190.247 190.247 - C

MACCHINE D'UFFCIO 102.801 1.250 104.051 99.740 2.047 101.788 2.263 C   - C2

MOBILI UFFICIO E ARREDO
57.546 57.546 34.666 4.289 38.955 18.591 C

AUTOMEZZI
56.500 56.500 5.650 11.300 16.950 39.550 C

ATTREZZATURA INF. 516
11.695 11.695 11.695 - 11.695 - C

TOTALE MATERIALI 3.878.180 63.603 - 67.362 3.874.421 2.956.439 131.536 - 61.861 3.026.114 848.307 C
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C2 TEST SUGLI  INCREMENTI : SCHEDA CONTABILE   ( A)   FATTURA DI  ACQUISTO  (B)

A)
Conto: MACCHINE D’UFFICIO

Esercizio e periodo: 2019 - da 01/01/2019 a 31/12/2019

Ragione Sociale: Società ALFA 

Data Reg. Causale Dare Avere Saldo Note Ref. Tickmark

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

30/04/2017 FTRI - Fattura ricevuta
€       

1.250,00 €  104.051,00 STAMPANTE EPSON LASERJET ENTERPRISE C1 ^  √

Totali €  104.051,00 €  104.051,00 

Beta srl

Vai X Giugno, 8

20124 Milano

P. Iva e C.F: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Spett.le

Società ALFA Spa

Via Roma, 8

20143 Milano

P. Iva e C.F: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Fattura n° 832 del 17/04/2019

Vendita stampante Epson Laserjet Enterprise completa di accessori

Imponibile €       1.250,00 √

Iva 22% €          275,00 

Totale fattura €       1.525,00 

√ Verificata corretta capitalizzazione dell’incremento

B)

^ Controllo su fattura
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Possono essere utilizzati dei tickmark per indicare il lavoro svolto- ad esempio:

• √ Verificata corretta capitalizzazione dell’incremento

• ^ Controllato su fattura

• < Controllato su DDT 

• > Controllato su ordine

• ≠ Controllato su contratto

• ~ Controllato su estratto conto bancario 

• ¬ Controllo di concordanza DDT – fattura 

• ε Controllo di concordanza contabilità – fattura 

• λ Controllo di concordanza estratto conto bancario – fattura 

• ς Controllo di concordanza ordine – DDT 

• б Controllato su bilancio dell'esercizio precedente 

• х Controllato su bilancio di verifica dell'esercizio corrente 

• ‡ Controllato su bilancio dell'esercizio corrente 

• T Sommato

• Δ Calcolato

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

Es. Memo sezione Immobilizzazioni materiali.

Lavoro svolto:
Abbiamo esaminato il conto immobilizzazioni materiali pari a …. che rappresenta il x% del totale 
immobilizzazioni ed il x% del totale attivo. 
In particolare è stata effettuata la verifica degli ammortamenti dell’anno ed è stata verificata la correttezza 
dei criteri di capitalizzazione seguiti dalla Società. 
Per la movimentazione dei cespiti si rimanda alla scheda..
Per la verifica della capitabilizzabilità si rimanda alla scheda..
Per il ricalcolo degli ammortamenti si rimanda alla scheda …

Conclusioni: Nessuna eccezione

• Il contenuto dei memo di sezione sarà utilizzato come base per la predisposizione del memo conclusivo
dell’attività di revisione.

Carte di lavoro – tassonomia e forma
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• Il revisore deve raccogliere la documentazione della revisione in un file di revisione e completare il
processo di raccolta di tale file nella versione definitiva in modo tempestivo dopo la data della
relazione di revisione, normalmente non superiore a sessanta giorni dalla data di revisione. Tale
termine è confermato nel D.Lgs. 135/2016.

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

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

a) le specifiche ragioni che hanno reso necessario apportare modifiche o aggiunte;
b) quando e da chi tali modifiche o aggiunte sono state effettuate e riesaminate.

Carte di lavoro – gestione e archiviazione
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• I documenti e le carte di lavoro sono di proprietà del revisore o del collegio sindacale e possono
essere messi a disposizione delle società soggette a revisione, sempreché tale diffusione non
pregiudichi la validità del lavoro svolto minando l’integrità della documentazione stessa.

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

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

Carte di lavoro – gestione e archiviazione



72

Caso pratico, analisi ricavi operativi



73

Caso pratico, ricalcolo affitti passivi
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Per concludere…
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► I nuovi principi ISA: le principali novità
► Principio dello scetticismo professionale
► ISA 250 -> Effetti delle leggi sul bilancio
► ISA 540 -> Stime contabili
► ISA 610 -> Internal Audit

► Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile
► La scheda errori degli errori
► Il confronto tra gli errori individuati e la significatività

► Continuità aziendale: 3 scenari

► Tassonomia carte di lavoro con gerarchia, cross reference e tickmark archiviazione entro 60 giorni da data 
opinion. 
NOT DOCUMENTED = NOT DONE (per controllo qualità)

Per concludere


