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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE 



Perché Nano- Impresa?    
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE 

Il termine è rivolto nei confronti 
di società con ridotte dimensioni
Con parametri di bilancio limitati 

nonché dotati di strutture con 
particolari caratteristiche 
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE 

 concentrazione della proprietà e della direzione in numero 
limitato di soci;

 Operazioni semplici e lineari;
 Semplicità delle registrazioni contabili;
 Numero limitato di linee di produzione o servizi;
 Numero limitato di controlli interni;
 Numero limitato di livelli direzionali responsabili;
 Numero limitato di dipendenti dedicati ad una molteplicità di 

funzioni;

Caratteristiche
nano Imprese



La NANO IMPRESA 
SECONDO I 

PRINCIPI ISA 
ITALIA 
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE 

ISA Italia 200.A64
Impresa che generalmente possiede caratteristiche qualitative quali:
a) la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un 
singolo soggetto – può trattarsi di una persona fisica o di un’altra impresa che possiede l’impresa 
di dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative);
b) una o più delle seguenti caratteristiche:
i) operazioni semplici e lineari;
ii) semplicità delle registrazioni contabili;
iii) un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee di attività;
iv) un numero limitato di controlli interni;
v) un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di controlli; ovvero
vi) un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.
Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni 
minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese.



La NANO IMPRESA 
SECONDO I 

PRINCIPI ISA 
ITALIA 
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE 

ISA Italia 200.A65
Le considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori contenute nei 
principi di revisione sono state elaborate principalmente con riferimento alle 
società non quotate. Alcune delle considerazioni, tuttavia, possono essere utili per 
le revisioni contabili di società quotate di dimensioni minori.

ISA Italia 200.A66
I principi di revisione definiscono il proprietario di un’impresa di dimensioni 
minori coinvolto quotidianamente nella gestione della stessa come “proprietario-
amministratore”.



La NANO IMPRESA 
SECONDO I 

PRINCIPI ISA 
ITALIA 
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE 

ISA Italia 315.A49
Le imprese di dimensioni minori hanno spesso un minor numero di dipendenti con conseguente limitazione
dell’applicabilità del principio di separazione delle funzioni. Tuttavia, in una piccola impresa amministrata dal
suo proprietario, il proprietario-amministratore può essere in grado di esercitare una supervisione più efficace
rispetto a quella possibile nelle imprese di maggiori dimensioni. Tale supervisione può compensare le
opportunità, generalmente più limitate, di realizzare la separazione delle funzioni.

ISA Italia 315.A50
D’altra parte, il proprietario-amministratore può essere maggiormente in grado di forzare i controlli allo scopo
di eluderli a causa della natura meno strutturata del sistema di controllo interno. Tali circostanze sono prese in
considerazione dal revisore nell’identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi.

ISA Italia 330.A18
Nel caso di imprese di dimensioni molto piccole, possono non essere presenti molte delle attività di controllo
che potrebbero essere individuate dal revisore, ovvero può essere limitata ampiezza con cui l’impresa ha
documentato la loro esistenza o il loro funzionamento.



Codice della Crisi 
d’impresa
(art.379)
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE 

Art.2477 c.c. 

Nomina obbligatoria del 
revisore per molte Srl  

 Tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato;

 Controlla una società obbligata alla 
revisione legale dei conti

 Ha superato per due esercizi 
consecutivi almeno uno dei seguenti 
limiti:
- Totale Attivo S.P. : 4 milioni di euro
- Ricavi delle vendite e prestazioni: 4 milioni di euro
- Dip. occupati in media durante eserc. :20 unità 



OBBLIGO
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APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO
IN CUI PER IL SECONDO ES.CONSECUTIVO

VENGONO SUPERATI I LIMITI30 GG

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE

IN CASO DI INERZIA LA NOMINA VIENE EFFETTUATA 
DAL TRIBUNALE COMPETENTE SU RICHIESTA DI QUALSIASI SOGGETTO INTERESSATO 

O SU SEGNALAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE 



«“Al fine di contenere gli effetti 
negativi derivanti dalle misure 
di prevenzione e contenimento 
connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
sulle attività d’impresa, 
all’articolo 379, comma 3, del 
codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, di cui al 
decreto legislativo 12 gennaio 
2019, n. 14, le parole: «bilanci 
relativi all’esercizio 2019» sono 
sostituite dalle seguenti: 
«bilanci relativi all’esercizio 
2021»» 

DECRETO 
RILANCIO
ART.51BIS
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I due esercizi da prendere in esame per la 
verifica del superamento dei limiti sono:          

2020-2021

PRIMO BILANCIO DA PRENDERE IN ESAME 
PER LA REVISIONE E’ L’ESERCIZIO CHIUSO IL   

31.12.2021

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE 
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE 

i principi etici e di indipendenza, lo scetticismo 
professionale, il giudizio professionale e la conformità ai 

principi internazionali di revisione (ISA Italia) 

PRINCIPI DI 
COMPORTAMENTO

DEL REVISORE
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE 

 ACQUISIRE UNA RAGIONEVOLE SICUREZZA CHE IL BILANCIO
NON CONTENGA ERRORI SIGNIFICATIVI (PER FRODI ,
COMPORTAMENTI O EVENTI NON INTENZIONALI) , TALI DA
CONSENTIRE IL REVISORE DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO SULLA
CONFORMITA’ DEL BILANCIO AL QUADRO NORMATIVO;

 EMETTERE UNA RELAZIONE SUL BILANCIO ED EFFETTUARE
COMUNICAZIONI IN CONFORMITA’ AI RISULTATI OTTENUTI;

OBIETTIVI 
DEL REVISORE



PROCEDURE PRELIMINARI

 SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI 
INDISPENSABILI:

- Requisito d’indipendenza di non 
essere coinvolto nel processo di 
revisione della società revisionata;
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE   

- LETTERA D’INCARICO (obiettivo e 
portata della revisione, le responsabilità 
del revisore e della direzione, criteri di 
determinazione del compenso, modalità 
di svolgimento della revisione)



DECISIONI ASSUNTE
DAL REVISORE
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

DEFINIZIONE 
DELLA STRATEGIA

 ESTENSIONE

 TEMPISTICA 

 CRITERI GENERALI DI ORIENTAMENTO 

DELLA REVISIONE

PROGRAMMA DI LAVORO

INFORMAZIONI GENERALI:
- Tipo di incarico;
- Profilo della società;
- Sistema contabile;
- Sistema di controllo interno
- Principi contabili adottati;
- Livello di rischio attribuito al 

cliente;
- Team di lavoro;



Natura
La natura può essere definita in termini di scopi e di tipo di procedura. In ragione degli scopi, si 
distinguono:
- procedure di conformità;
- procedure di validità.
In ragione del tipo, si distinguono:
- ispezione;
- osservazione;
- conferma esterna;
- ricalcolo;
- riesecuzione;
- procedure di analisi comparativa;
-indagine
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

DEFINIZIONE 
DELLA STRATEGIA



Estensione
L’estensione fa riferimento alla numerosità degli elementi probativi. Si distinguono:
- procedure che hanno per oggetto un universo (per esempio: tutti i conti bancari; tutti i
consulenti; ecc.);
- procedure che hanno per oggetto un campione, estratto da un universo, dal quale inferire
le caratteristiche di quest’ultimo (per esempio: un campione di fatture; un campione di
dipendenti; ecc.).

Tempistica
La tempistica fa riferimento al momento nel quale si effettua la procedura. Si distinguono:
- procedure di interim audit, svolte durante l’esercizio amministrativo;
-procedure di final audit, svolte al termine dell’esercizio amministrativo.
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

DEFINIZIONE 
DELLA STRATEGIA



 IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
 VALUTAZIONE DEL RISCHIO;
 RISCONTRO AI RISCHI 

IDENTIFICATI
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

PIANO DI 
REVISIONE

CONDIVISIONE 
CON L’ORGANO DI GESTIONE

RIPORTATE NELLE CARTE DI LAVORO:
- Eventuali modifiche e motivazioni
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

FASE DI 
IDENTIFICAZIONE   
DEL RISCHIO

ISA Italia 315.A45
Le imprese di dimensioni minori possono utilizzare modalità meno strutturate nonché processi e 
procedure più semplici per raggiungere i propri obiettivi.

ISA Italia 315.A49
Le imprese di dimensioni minori hanno spesso un minor numero di dipendenti con conseguente 
limitazione dell’applicabilità del principio di separazione delle funzioni. Tuttavia, in una piccola 
impresa amministrata dal suo proprietario, il proprietario-amministratore può essere in grado di 
esercitare una supervisione più efficace rispetto a quella possibile nelle imprese di maggiori 
dimensioni. Tale supervisione può compensare le opportunità, generalmente più limitate, di 
realizzare la separazione delle funzioni.
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

FASE DI 
IDENTIFICAZIONE  
DEL RISCHIO

ISA Italia 315.A50
D’altra parte, il proprietario-amministratore può essere maggiormente in grado di forzare i controlli allo scopo
di eluderli a causa della natura meno strutturata del sistema di controllo interno. Tali circostanze sono prese in
considerazione dal revisore nell’identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi.

ISA Italia 315.A76
L’ambiente di controllo nell’ambito delle imprese di dimensioni minori differisce probabilmente da quello delle
imprese più grandi. Per esempio, tra i responsabili delle attività di governance nelle imprese di dimensioni
minori può non figurare un membro indipendente o esterno, l’attività di governance può essere svolta
direttamente dal proprietario amministratore, ove non vi siano altri soci. La natura dell’ambiente di controllo
può altresì influenzare la significatività degli altri controlli, ovvero la loro assenza. Per esempio, il
coinvolgimento attivo di un proprietario
Amministratore può mitigare alcuni dei rischi derivanti dalla mancata separazione delle funzioni in un’impresa
di dimensioni minori, tuttavia tale coinvolgimento può aumentare altri rischi, ad esempio quello di forzatura
dei controlli.



INDIVIDUATI E VALUTATI I RSCHI

PROCEDURE 
RELATIVE AI 
RISCHI 
INDIVIDUATI
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IDENTIFICARE LE RISPOSTE AL RISCHIO

PROCEDURE DI REVISIONE 
PER RIDURRE A LIVELLO 
ACCETTABILE IL RISCHIO 
DI ERRORI SIGNIFICATIVI 

RISCHIO DI REVISIONE 

POSSIBILITA’ CHE IL 
REVISORE ESPRIMA UN 

GIUDIZIO NON CORRETTO IN 
PRESENZA DI UN BILANCIO 
SIGNITIFICAMENTE ERRATO

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    



PROCEDURE DI CONFORMITA’

PROCEDURE 
RELATIVE AI 
RISCHI 
INDIVIDUATI
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PROCEDURE DI VALIDITA’

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    



PROCEDURE DI 
CONFORMITA
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Le procedure di conformità hanno come scopo l’accertamento dell’effettivo
funzionamento delle procedure di controllo interno, così come inizialmente analizzato
dal revisore. Le procedure di conformità, quindi, presuppongono:

- la comprensione delle procedure di controllo interno (il revisore ha, cioè, analizzato
il “disegno” di tali procedure);

- La valutazione del rischio di controllo, in conseguenza della fase precedente;

- la stima a un livello “Basso” del rischio di controllo, tale per cui il revisore, avendo
deciso di fare affidamento sulle procedure di controllo interno quale meccanismo atto
a prevenire o a individuare e correggere gli errori e gli effetti delle frodi, deve verificare
l’efficacia ipotizzata del sistema e, quindi, il livello del rischio associato.

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    



PROCEDURE DI 
CONFORMITA
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SI HA LA RINUNCIA QUANDO:

- stima preventivamente “Alto” il rischio di controllo, a seguito della fase di
comprensione delle procedure di controllo interno (come spesso accade nelle
imprese di minore dimensione) ritenendo di non poter fare affidamento sulle
stesse o valutando più efficace adottare un approccio di sostanza;

- stima preventivamente “Basso” il rischio di controllo, a seguito della fase di
comprensione delle procedure di controllo interno, ma ritiene conveniente non
effettuare test sulle procedure. Di conseguenza, la stima finale del rischio di
controllo sarà “Alto”, ritenendo di non voler fare affidamento sulle procedure di
controllo interno.

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    



PROCEDURE DI 
VALIDITA’ 
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Le procedure di validità (dette anche test di sostanza) hanno come scopo
l’accertamento diretto della corretta applicazione delle asserzioni di bilancio.
Le procedure di validità possono essere classificate in:

- procedure di analisi comparativa, utilizzate come procedure di validità;
- verifiche di dettaglio, le quali, a loro volta, possono distinguersi in:
 test di dettaglio sulle transazioni;
 test di dettaglio sui saldi.

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    



PROCEDURE DI 
VALIDITA’ 
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L’ISA Italia 330 prescrive i termini di applicazione e tempistica:

ISA Italia 330.18
Indipendentemente dai rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore deve
definire e svolgere le procedure di validità per ciascuna significativa classe di operazioni,
saldo contabile ed informativa.

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    



PROCEDURE DI 
VALIDITA’ 
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ISA Italia 330.20
Le procedure di validità del revisore devono includere le seguenti procedure di revisione relative alla
fase di chiusura del bilancio:
a) il controllo della corrispondenza o la riconciliazione del bilancio con le sottostanti registrazioni
contabili;
b) l’esame delle scritture contabili e delle altre rettifiche significative effettuate in fase di redazione
del bilancio.

ISA Italia 330.21
Se il revisore ha stabilito che un rischio identificato e valutato di errore significativo a livello di asserzioni
rappresenti un rischio significativo, egli deve svolgere procedure di validità specificamente rispondenti a
quel rischio.
Qualora l’approccio verso i rischi significativi si basi unicamente su procedure di validità, tali
procedure devono includere le verifiche di dettaglio.

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    



PROCEDURE DI 
VALIDITA’ 
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Le nano-imprese presentano più limitati volumi operativi. La maggior parte
delle transazioni svolte dalle nano-imprese consiste in operazioni di acquisto
e di vendita. L’obbligo di fatturazione elettronica, e i conseguenti effetti sui
processi di archiviazione delle fatture elettroniche di acquisto e di vendita
nonché di consultazione online dei loro dati, può agevolare il revisore e
consentire, in alcuni casi, controlli estesi all’intero universo senza particolari
sovraccarichi di lavoro.

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    



RISPOSTE AI 
RISCHI
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LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

ISA Italia 330.6
Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti la cui natura, tempistica ed estensione sono determinate
in base ed in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni.
ISA Italia 330.7
Nel definire le procedure di revisione conseguenti da svolgere, il revisore deve:
a) considerare le ragioni alla base della valutazione del rischio di errori significativi a livello di asserzioni per ciascuna classe di
operazioni, saldo contabile e informativa, incluso:
i) la probabilità di errori significativi dovuti alle caratteristiche particolari delle classi di operazioni, saldi contabili o informativa
pertinenti (ossia, il rischio intrinseco);
ii) se la valutazione del rischio tenga conto dei controlli pertinenti (ossia il rischio di controllo), richiedendo in tal modo al
revisore di acquisire elementi probativi per stabilire se i controlli operino efficacemente (ossia, il revisore intende fare
affidamento sull’efficacia operativa dei controlli nel determinare natura, tempistica ed estensione delle procedure divalidità);
b) acquisire elementi probativi tanto più persuasivi quanto più alta sia la valutazione del rischio da
parte del revisore



PROCEDURE DI 
REVISIONE 
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PRIMI INCARICHI 
Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 

relativamente ai saldi di apertura

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    



PROCEDURE DI 
REVISIONE 
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Acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati relativamente ai saldi di apertura

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

ISA Italia 510.3
Nello svolgere un primo incarico di revisione, l’obiettivo del revisore relativamente ai saldi di apertura è 
quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se:
a) i saldi di apertura contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo 
amministrativo in esame;
b) appropriati principi contabili, utilizzati per la determinazione dei saldi di apertura, siano stati applicati 
coerentemente nel bilancio del periodo amministrativo in esame, ovvero se i cambiamenti di tali principi 
contabili siano stati appropriatamente contabilizzati, adeguatamente rappresentati e descritti in bilancio in 
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

ISA Italia 510.5
Il revisore deve leggere il bilancio più recente, ove presente, e l’eventuale relazione su tale bilancio emessa 
dal revisore precedente, per acquisire informazioni attinenti ai saldi di apertura, inclusa l’informativa.



PROCEDURE DI 
REVISIONE 
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Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
relativamente ai saldi di apertura

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

ISA Italia 510.6
Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se i saldi di apertura 
contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame: 
(Rif.: Parr. A1–A2)
a) definendo se i saldi di chiusura del periodo amministrativo precedente siano stati correttamente riportati 
a nuovo nel periodo amministrativo in esame ovvero, ove appropriato, siano stati rideterminati;
b) definendo se i saldi di apertura riflettano l’applicazione di appropriati principi contabili;
c) svolgendo una o alcune delle seguenti attività: (Rif.: Parr. A3–A7)
i) se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile,
riesaminare le carte di lavoro del revisore precedente per acquisire elementi probativi a supporto
dei saldi di apertura;
ii) valutare se le procedure di revisione svolte nel corso del periodo amministrativo in esame
forniscano elementi probativi a supporto dei saldi di apertura; ovvero
iii) svolgere specifiche procedure di revisione per acquisire elementi probativi sui saldi di apertura



PROCEDURE DI 
REVISIONE 
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Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
relativamente ai saldi di apertura

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

ISA Italia 510.7
Se il revisore acquisisce elementi probativi sul fatto che i saldi di apertura contengono errori che
potrebbero influire in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame, egli deve
svolgere le procedure di revisione aggiuntive ritenute appropriate alle circostanze al fine di
determinare l’impatto sul bilancio del periodo amministrativo in esame. Se il revisore conclude che
sussistono tali errori nel bilancio del periodo amministrativo in esame, egli deve comunicarli ad un
livello appropriato della direzione e ai responsabili delle attività di governance in conformità al
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450.



PROCEDURE DI 
REVISIONE 
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Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
relativamente ai saldi di apertura

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

ISA Italia 510.8
Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se i principi
contabili utilizzati per la determinazione dei saldi di apertura siano stati applicati coerentemente nel
bilancio del periodo amministrativo in esame e se i cambiamenti nei principi contabili utilizzati siano
stati appropriatamente contabilizzati, adeguatamente presentati e descritti in bilancio in conformità
al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

ISA Italia 510.10
Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di
apertura, egli deve esprimere un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l’impossibilità di esprimere un
giudizio sul bilancio, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 (Rif.: Par.
A8-A8(I))



PROCEDURE DI 
REVISIONE 
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Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
relativamente ai saldi di apertura

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

ISA Italia 510.11
Se il revisore conclude che i saldi di apertura contengono un errore che influisce in modo significativo sul
bilancio del periodo amministrativo in esame e l’effetto dell’errore non è appropriatamente contabilizzato o
non è adeguatamente presentato o descritto in bilancio, egli deve esprimere un giudizio con rilievi ovvero
un giudizio negativo, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705.

ISA Italia 510.12
Se il revisore conclude che:
a) i principi contabili del periodo amministrativo in esame non sono applicati coerentemente rispetto
ai saldi di apertura in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile; ovvero
b) un cambiamento nei principi contabili applicati non è appropriatamente contabilizzato o non è
adeguatamente presentato o descritto nel bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione
finanziaria applicabile, egli deve esprimere un giudizio con rilievi ovvero un giudizio negativo, in
conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705.



PROCEDURE DI 
REVISIONE 
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Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
relativamente ai saldi di apertura

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

ISA Italia 510.A3
La natura e l’estensione delle procedure di revisione necessarie per acquisire elementi probativi sufficienti
ed appropriati sui saldi di apertura dipendono da aspetti quali:
 i principi contabili adottati dall’impresa;
 la natura dei saldi contabili, delle classi di operazioni, dell’informativa e dei rischi di errori significativi

nel bilancio del periodo amministrativo in esame;
 la rilevanza dei saldi di apertura rispetto al bilancio del periodo amministrativo in esame; se il bilancio

relativo al periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile e,
 in caso affermativo, se il revisore precedente ha espresso un giudizio con modifica.



PROCEDURE DI 
REVISIONE 
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Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
relativamente ai saldi di apertura

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

ISA Italia 510.A6
Per quanto attiene alle attività ed alle passività correnti, alcuni elementi probativi sui saldi di apertura possono essere
acquisiti nel corso dello svolgimento delle procedure di revisione sul bilancio del periodo amministrativo in esame. Ad
esempio, la riscossione (il pagamento) nel periodo amministrativo in esame di crediti (debiti) esposti nei saldi di apertura
fornirà alcuni elementi probativi sulla loro esistenza, su diritti e obblighi, sulla loro completezza e valutazione all’inizio
del periodo amministrativo. Per le rimanenze di magazzino, tuttavia, le procedure di revisione del periodo amministrativo
in esame sulle giacenze finali forniscono pochi elementi probativi sulle quantità esistenti all’inizio del periodo
amministrativo. Pertanto, possono rendersi necessarie ulteriori procedure di revisione e una o alcune delle procedure di
revisione riportate di seguito possono fornire elementi probativi sufficienti ed appropriati:
- assistere alle conte fisiche delle rimanenze di magazzino del periodo amministrativo in esame e predisporre la loro

riconciliazione con le quantità iniziali;
- svolgere procedure di revisione sulla valorizzazione delle rimanenze di magazzino iniziali;
- svolgere procedure di revisione sui livelli di margine lordo conseguiti e sulla corretta imputazione dei costi e dei ricavi

per competenza.



PROCEDURE DI 
REVISIONE 
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Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
relativamente ai saldi di apertura

LA REVISIONE LEGALE DELLE NANO IMPRESE    

ISA Italia 510.A7
Per quanto attiene alle attività e alle passività non correnti, quali immobili, impianti e
macchinari, immobilizzazioni finanziarie e debiti a lungo termine, alcuni elementi probativi
possono essere acquisiti esaminando le registrazioni contabili e altre informazioni a supporto
dei saldi di apertura. In alcuni casi, il revisore può acquisire alcuni elementi probativi sui saldi di
apertura mediante la richiesta di conferma a terzi come, ad esempio, nel caso di debiti a lungo
termine e di immobilizzazioni finanziarie. In altri casi, il revisore può avere la necessità di
svolgere ulteriori procedure di revisione.



ACQUISIRE INFORMAZIONI MEDIANTE IL CONFERIMENTO D’INCARICO TRA IMPRESA E 
FORNITORE DI SERVIZI

- Responsabilità per la rilevazione delle operazioni;
- Eventuale regolamento circa gli inadempimenti del fornitore;
- Diritto del revisore di accedere alle registrazioni contabili tenute dal fornitore;
- Sistema di comunicazione diretta tra il revisore dell’impresa e il revisore dell’impresa di servizi 

riguardo alle procedure di conformità sui controlli esistenti presso l’impresa di servizi ovvero le 
procedure di validità sulle registrazioni e saldi di bilancio.

- Eventuale relazione sui controlli effettuati e sulla efficacia operativa 

SPECIFICHE 
DELLA 
PROCEDURA
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L’ESTERNALIZZAZIONE POTREBBE RIDURRE IL RISCHIO DI ERRORI 
SIGNIFICATIVI PER L’IMPRESA REVISIONATA

OBIETTIVO DELLE 
PROCEDURE 
SPECIFICHE 
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COMPRENDERE IL LIVELLO DI INTERAZIONE TRA L’IMPRESA E IL 
FORNITORE DI SERVIZI 

(PRINCIPIO ISA ITALIA 402)



CONTROLLI DELL’IMPRESA SUL FORNITORE DI SERVIZI

OBIETTIVO DELLE 
PROCEDURE 
SPECIFICHE 
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- confronto dei dati e delle informazioni inviate al fornitore dei servizi con i documenti, le relazioni e le informazioni 
ricevute dallo stesso successivamente all’elaborazione dei dati;

- l’analisi periodica dei conti di mastro inviati dal fornitore di servizi con le risultanze amministrative dell’impresa 
utilizzatrice;

- riconciliazione degli estratti conto clienti, fornitori, banche come risultanti nel sistema amministrativo dell’impresa 
utilizzatrice con gli elaborati contabili ricevuti dal fornitore dei servizi;

- l’analisi della ragionevolezza e il ricalcolo a campione di costi, ricavi, debiti, crediti ai fini di un controllo di 
accuratezza;

- verifica della competenza economica dei costi e dei ricavi (fatture da ricevere e fatture da emettere) risultante dalle 
elaborazioni del fornitore di servizi;

- la verifica degli oneri pluriennali oggetto di capitalizzazione negli elaborati del fornitore di servizi;
- la verifica di coerenza tra i dati inseriti nel bilancio di verifica e i prospetti di bilancio inviati dal fornitore di servizi.



CONTROLLI DELL’IMPRESA SUL FORNITORE DI SERVIZI

OBIETTIVO DELLE 
PROCEDURE 
SPECIFICHE 
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SCATTA LA PROCEDURA ISA ITALIA 402§12
1. contattare il fornitore di servizi tramite l’impresa utilizzatrice per ottenere informazioni 
specifiche;
2. svolgere procedure di revisione idonee a fornire le informazioni necessarie sui controlli 
pertinenti direttamente dal fornitore di servizi; ovvero, nei casi maggiormente complessi e 
strutturati,
3. acquisire una relazione emessa da un altro revisore incaricato di svolgere specifiche 
procedure di verifica presso il fornitore di servizi;
4. richiedere ad un altro revisore di svolgere le procedure idonee a fornire le necessarie 
informazioni sui controlli pertinenti presso il fornitore di servizi.

IN CASO DI MANCATA COMPRENSIONE SUFFICIENTE DA 
PARTE DEL REVISORE



VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
OTTENUTI

FASI 
CONCLUSIVE 
DELLA 
REVISIONE
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LA VALUTAZIONE DEGLI ERRORI PUO’ COMPORTARE LA 
RIFORMULAZIONE DELLA STRATEGIA DI REVISIONE E DEL PIANO DI 

REVISIONE QUANDO AD ESEMPIO LA NATURA DELL’ERRORE 
INDIVIDUATO FACCIA PRESUMERE L’ESISTENZA IN TERMINI AGGREGATI 

DELLA PRESENZA DI ALTRI ERRORI 

A LIVELLO DI ERRORI 
SIGNIFICANTI

A LIVELLO DI RIESAME 
DELL’INTERO LAVORO



DOCUMENTO RIEPILOGATIVO
(NON OBBLIGATORIO MA 

OPPORTUNO)

FASI 
CONCLUSIVE 
DELLA 
REVISIONE
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- ASPETTI SIGNIFICATIVI IDENTIFICATI DURANTE LA REVISIONE 
INCLUSI GLI ERRORI NON CORRETTI;

- APPROCCIO ADOTTATO;
- CONCLUSIONI E DECISIONI PRESE IN MERITO AGLI ASPETTI DI 

RILIEVO



FASE PRELIMINARE RELAZIONE DEL 
REVISORE
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RICHIESTA ALLA DIREZIONE DELLA LETTERA DI 
ATTESTAZIONE  E DI CONFERMA DI AVER ADEMPIUTO 

ALLE RESPONSABILITA’ PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 
E DI AVER FORNITO AL REVISORE LE INFORMAZIONI 
PERTINENTI COME CONCORDATO NELL’INCARICO DI 

REVISIONE 



IL REVISORE DEVE:

- ASSICURARSI CHE LO STESSO FORNISCA UNA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA 
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE , FINANZIARIA, ECONOMICA E DEI FLUSSI DI CASSA.  

- AVERE LA «RAGIONEVOLE SICUREZZA» CHE IL BILANCIO NON CONTENGA ERRORI 
SIGNIFICATIVI .

GIUDIZIO SUL 
BILANCIO
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RELAZIONE DELLA REVISIONE

POSITIVO SENZA RILIEVI                                             CON MODIFICA

GIUDIZIO SUL 
BILANCIO
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QUANDO IL BILANCIO CONTIENE ERRORI
SIGNIFICATIVI O NON SI E’ IN GRADO DI ACQUISIRE
ELEMENTI PROBATIVI SUFFICIENTI SU CUI BASARE IL
GIUDIZIO.

GIUDIZIO:
- CON RILIEVI;
- NEGATIVO;
- NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN GIUDIZIO
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Fine
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