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INTRODUZIONE

Principi di tecnica professionale del Revisore
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Natura e uso di procedure svolte dal revisore per identificare e valutare i rischi di errori 
significativi. Principi di 

revisione 
240 -315 
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PRINCIPI DI TECNICA PROFESSIONALE DEL REVISORE   

PROCEDURE DI ANALISI 
COMPARATIVA

INDAGINI PRESSO LA 
DIREZIONE ED ALTRI 

SOGGETTI

OSSERVAZIONE E 
ISPEZIONE



Oggetto

Il revisore deve definire e mettere in atto risposte di revisione per fronteggiare i rischi 
di errori significativi identificati e valutati dal revisore medesimo in conformità al 

principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 nella revisione contabile del 
bilancio

Principio di 
revisione 330
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Obiettivo

è quello di acquisire elementi
probativi sufficienti ed appropriati sui rischi identificati
e valutati di errori significativi mediante la definizione
e la messa in atto di risposte di revisione appropriate

a tali rischi

Principio di 
revisione 330
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DEFINIZIONE

Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno i significati sotto riportati:

a) Procedura di validità – Una procedura di revisione definita per individuare errori significativi a 
livello di asserzioni. Le procedure di validità comprendono:
(i) Verifiche di dettaglio (sulle classi di operazioni, saldi contabili e informativa
(ii) Procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità

b) Procedure di conformità – Una procedura di revisione definita per valutare l’efficacia operativa 
dei controlli nel prevenire e correggere errori significativi a livello di asserzioni.

Principio di 
revisione 330
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Rischio di revisione

È il rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio 
sia significativamente inesatto

Intrinseco                                                            di controllo                                        di individuazione

(Inherent risk)                                                          (Control risk)                                                (detection risk)

Concetti 
fondamentali
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Ciclo del 
rischio 
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1. Esiste un  rischio 
intrinseco?  

3. È intercettato dalle 
procedure di 
revisione? 

3. Opinion errata? 
2. il rischio è 
intercettato dal 
controllo interno? 

RISCHIO INTRINSECO

RISCHIO DI CONTROLLO

RISCHIO INDIVIDUAZIONE

SI

NO
NO



ASSERZIONI

“attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per 
prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi”

Le asserzioni sono usate dal revisore come base per considerare i diversi tipi di errori 
potenziali, identificare e valutare i rischi di errori significativi e definire le procedure 

di revisione in risposta ai rischi identificati

Principio di 
revisione 330

9

PRINCIPI DI TECNICA PROFESSIONALE DEL REVISORE   



Principio di 
revisione 330
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Asserzioni Descrizione

Completezza (C)
Tutto ciò che dovrebbe essere registrato o formare oggetto di informativa in bilancio è stato incluso.
Non vi sono attività, passività, operazioni o eventi che non siano stati registrati o oggetto di
informativa; non vi sono note al bilancio mancanti o incomplete.

Esistenza (E)

Tutto ciò che è registrato o forma oggetto di informativa in bilancio esiste alla data appropriata e 
dovrebbe essere incluso.
Le attività, le passività, le operazioni registrate e gli altri aspetti inclusi nelle note al bilancio esistono, 
hanno avuto luogo e attengono all’impresa. 

Accuratezza (A)

Tutte le passività, i ricavi, i costi, e i diritti sulle attività (sotto forma di possesso o controllo) sono di 
proprietà o un obbligo dell’impresa e sono stati contabilizzati per l’importo corretto e imputati 
nell’esercizio di competenza. Ciò include anche la corretta classificazione degli importi, dei saldi e 
dell’informativa in bilancio.

Valutazione (V)
Le attività, le passività e le interessenze nel patrimonio netto sono registrate in bilancio per l’importo
o valore corretto. Ogni rettifica di valutazione richiesta dalla loro natura o dai principi contabili
applicabili è stata registrata correttamente.



Il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue: 
a) settore di attività, regolamentazione ed altri fattori esterni rilevanti, incluso il quadro normativo sull’informazione 

finanziaria applicabile;  
b) la natura dell’impresa, che include: i) le attività operative; ii) l’assetto proprietario e la struttura di governance; iii) 

le tipologie degli investimenti in essere e quelli pianificati per il futuro, inclusi gli investimenti in imprese a 
destinazione specifica; iv) il modo in cui l’impresa è strutturata e finanziata per permettere al revisore di 
comprendere le classi di operazioni, i saldi contabili e l’informativa che ci si attende siano presenti nel bilancio;  

c) la scelta e l’applicazione dei principi contabili da parte dell’impresa, incluse le ragioni per una loro eventuale 
modifica. Il revisore deve valutare se i principi contabili dell’impresa siano appropriati per l’attività svolta dalla 
medesima e coerenti con il quadro normativo sull’informativa finanziaria applicabile e con i principi contabili 
utilizzati nello specifico settore di attività;  

d) gli obiettivi e le strategie dell’impresa ed i relativi rischi connessi all’attività svolta, che possono comportare rischi 
di errori significativi;  

e) la misurazione e l’esame della performance economico-finanziaria dell’impresa. 

Principi di 
revisione 
315.11 
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Il revisore deve acquisire una comprensione degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione 
contabile. La maggior parte dei controlli rilevanti ai fini della revisione sono probabilmente relativi 
all’informativa finanziaria, non tutti i controlli ad essa relativi sono rilevanti ai fini della revisione. 

La rilevanza ai fini della revisione di un controllo, singolarmente o in combinazione con altri, è oggetto di 
giudizio professionale da parte del revisore.

Principi di 
revisione 
315.12 
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Le informazioni possono essere acquisite:
- fonti esterne, quali Internet e pubblicazioni del settore;
- fonti interne, quali discussioni con il personale chiave.

La comprensione dell’impresa si configura così come un processo continuo e dinamico di raccolta,
aggiornamento e analisi delle informazioni che si esplica durante tutto il corso della revisione contabile

Suggerimenti 
operativi
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Le procedure di valutazione dei rischi forniscono elementi probativi per supportare la valutazione dei rischi a
livello di bilancio e a livello di asserzioni.

Tuttavia, tali elementi non sono a sé stanti. Gli elementi probativi acquisiti dalle procedure di valutazione dei
rischi sono integrati dalle procedure di revisione conseguenti (in risposta ai rischi identificati), come le
procedure di conformità e/o le procedure di validità

Elementi 
probativi
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GIUDIZIO PROFESSIONALE

IDENTIFICARE I FATTORI DI RISCHIO
CONNESSO ALL’ ATTIVITÀ SVOLTA E DI
RISCHIO DI FRODE CHE POTREBBERO
DARE ORIGINE AD UN ERRORE
SIGNIFICATIVO

DEFINIRE LE PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI

DECIDE UN EVENTUALE LIVELLO 
DI APPROFONDIMENTO DI 

CONOSCENZA DELL’IMPRESA



a) la valutazione, da parte della direzione, del rischio che il bilancio possa contenere errori 
significativi dovuti a frodi incluse la natura, l’estensione e la frequenza di tale valutazione;  
b) il processo adottato dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell’impresa, 
compresi gli eventuali rischi specifici di frode che la direzione ha identificato o che sono stati portati 
alla sua attenzione, ovvero quali siano le classi di operazioni, i saldi contabili e l’informativa di 
bilancio per le quali è probabile che sussista un rischio di frode;  
c) le eventuali comunicazioni da parte della direzione ai responsabili delle attività di governance in 
merito ai processi da essa adottati per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell’impresa; 
d) le eventuali comunicazioni da parte della direzione ai propri dipendenti in merito ai suoi 
orientamenti riguardo le prassi aziendali ed il comportamento etico. 

Indagini 
presso la 

direzione ed 
altri soggetti

Principio 
240.17.18
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il revisore deve acquisire una comprensione delle modalità con cui i responsabili delle attività di 
governance supervisionano i processi adottati dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi 
di frode nell’impresa e del controllo interno che la direzione ha istituito per limitare tali rischi.  

il revisore deve svolgere indagini presso i responsabili delle attività di governance per stabilire se 
essi siano a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate concernenti l’impresa. Tali 
indagini sono svolte anche al fine di convalidare le risposte fornite dalla direzione.

Indagini 
presso la 

direzione ed 
altri soggetti

Principio 
240.20.21
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Indagini presso altri soggetti all’interno dell’impresa e personale con diversi livelli di responsabilità
possono fornire una prospettiva diversa e ulteriori informazioni che possono essere utili ad
identificare i rischi di errori significativi che possono altrimenti essere trascurati.

Per esempio, una discussione con il responsabile delle vendite potrebbe rivelare che alcune
operazioni di vendita (verso la fine dell’esercizio) sono avvenute in modo affrettato e non sono
state registrate in conformità alle politiche di rilevazione dei ricavi dell’impresa.

Indagini 
presso la 

direzione ed 
altri soggetti

Principio 
240.20.21
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• Ambiente in cui il bilancio viene redatto 
•    Supervisione dei processi della direzione per 
identificare e rispondere ai rischi di frode o di errore 
nell’impresa e sul controllo interno che la direzione ha 
definito per attenuare tali rischi 
•    Conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o 
segnalate che riguardino l’impresa 
•    Considerare se partecipare ad una riunione con i 
responsabili delle attività di governance e leggere i verbali 
delle loro riunioni precedenti 

Responsabili delle 
attività di governance 

Aree di 
indagine 
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• Valutazione, da parte della direzione, del rischio che il 
bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi o 
a comportamenti o eventi non intenzionali, incluse la 
natura, l’estensione e la frequenza di tale valutazione 

• Eventuali comunicazioni da parte della direzione ai propri 
dipendenti in merito ai suoi orientamenti riguardo le prassi 
aziendali ed il comportamento etico 

• Cultura dell’impresa (valori e deontologia) 
• Stile operativo della direzione 
• Piani di incentivazione della direzione 
• Possibilità di forzatura da parte della direzione 
• Conoscenza di frodi o sospette frodi 
• Modo in cui le stime sono predisposte 
• Redazione del bilancio e processo di riesame 
• Eventuali comunicazioni della direzione ai responsabili delle 

attività di governance 

Direzione e responsabili 
dell’informativa 
finanziaria 

Aree di 
indagine 
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• Tendenze del mercato ed eventi inusuali 
• Rilevazione, elaborazione o registrazione delle 

operazioni complesse o inusuali 
• Entità delle forzature da parte della direzione (ossia, a 

questi dipendenti è mai stato chiesto di forzare i controlli 
interni?) 

• Appropriatezza e applicazione dei principi contabili 
utilizzati 

Dipendenti con posizioni 
chiave (acquisti, 
retribuzioni, 
contabilità, ecc.) 

Aree di 
indagine 
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• Strategie di marketing e tendenze nelle vendite 
• Incentivi alle performance di vendita 
• Accordi contrattuali con i clienti 
• Entità delle forzature da parte della direzione (ossia, a questi 

dipendenti è mai stato chiesto di forzare i controlli interni 
ovvero le prassi contabili sulla rilevazione dei ricavi?)

Personale addetto al 
marketing o alle vendite 

Aree di 
indagine 
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• in che modo opera l’impresa e come è organizzata; 
• le sedi e gli stabilimenti dell’impresa; 
• lo stile operativo della direzione ed il suo 

atteggiamento riguardo al controllo interno; 
• l’operatività delle diverse procedure di controllo 

interno; 
• l’osservanza delle direttive fondamentali 

Osservare
Osservazione 
e ispezione 
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• business plan, strategie aziendali e proposte commerciali; 
• studi di settore e relazioni dei media sull’impresa; 
• i principali contratti e impegni; 
• i regolamenti e la corrispondenza con le autorità di vigilanza; 
• la corrispondenza con avvocati, banche e altri detentori di 

interessi; 
• principi e registrazioni contabili; 
• manuali di controlli interno; 
• relazioni predisposte dalla direzione (quali i dati sulla 

performance ed il bilancio intermedio); 
• altre relazioni quali i verbali di riunioni dei responsabili delle 

attività di governance, relazioni di consulenti, ecc

Ispezione su 
documenti 

Osservazione 
e ispezione 
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• Sviluppare aspettative sulle relazioni plausibili tra i 
diversi tipi di informazioni che ci si potrebbe 
ragionevolmente aspettare. Ove possibile, cercare di 
usare fonti di informazioni indipendenti (ossia non 
generate internamente). 

Le informazioni finanziarie e di altra natura potrebbero 
includere: 
• il bilancio di esercizi precedenti ai fini comparativi; 
• budget, previsioni, estrapolazioni, incluse quelle 

derivanti da dati intermedi o di fine esercizio; 
• informazioni riguardanti il settore in cui l’impresa opera 

e le attuali condizioni economiche. 

Identificare le 
relazioni tra i 
dati 

Procedura di 
analisi 

comparativa
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Comparare le aspettative con gli importi registrati o gli indici 
elaborati sulla base degli importi registrati. 

Effettuare 
comparazioni 

• Valutare i risultati. 
• Laddove si riscontrino relazioni inusuali o inattese, 

considerare i rischi potenziali di errori significativi. 
Effettuare 
comparazioni 

Procedura di 
analisi 

comparativa
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Informazioni pertinenti acquisite dallo svolgimento delle procedure 
preliminari. 

Accettazione o 
mantenimento 
dell’incarico 

incarichi precedenti o altri tipi di incarichi svolti per l’impresa. Ad 
es: 
• aree problematiche nelle revisioni contabili precedenti; 
• carenze nel controllo interno; 
• modifiche nella struttura organizzativa, nei processi aziendali e 
nei sistemi di controllo interno; 
• errori riscontrati in passato e se questi siano stati corretti 
tempestivamente. 

Lavoro precedente 

Altre fonti di 
informazione
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Informazioni esterne 

• Indagini presso il consulente legale esterno o altri esperti in 
valutazione utilizzati dall’impresa; 

• riesame delle relazioni predisposte dalle banche o dalle 
agenzie di rating; 

• informazioni sul settore e sullo stato dell’economia acquisite 
da ricerche su Internet, riviste economiche, pubblicazioni 
finanziarie e delle autorità di regolamentazione. 

Altre fonti di 
informazione
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Rischi 
Identificati

A livello di 
bilancio  

A livello di 
asserzioni Risposte generali 

Rischi valutati 

Procedure di 
revisione ulteriori 

Configurare e mettere in atto le risposte 
appropriate ai rischi identificati e valutati. 

Principi di revisione ITA 240, 300, 330, 500 
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A livello di 
bilancio  

A livello di 
asserzioni 

I rischi identificati e valutati a livello di bilancio sono di natura
pervasiva e richiedono risposte generali di revisione, tra cui
stabilire l’esperienza delle persone incaricate di svolgere il
lavoro, il livello di supervisione necessario e le eventuali
modifiche richieste dalla natura e dall’estensione delle
procedure di revisione pianificate.

I rischi identificati e valutati a livello di asserzioni riguardano
singole classi di operazioni, saldi contabili o informativa. La
risposta è svolgere procedure di revisione conseguenti quali
verifiche di dettaglio, procedure di conformità e procedure di
analisi comparativa utilizzate come procedure di validità
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• Lo scetticismo professionale 
• Il livello del personale assegnato 

all’incarico 
• La supervisione continua del personale
• Valutare i principi contabili
• Natura, tempistica, estensione e 

imprevedibilità delle procedure 
pianificate 

• Ulteriori procedure 

L’obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati sui rischi identificati e valutati di errori 
significativi mediante la definizione e la messa in atto di risposte di 
revisione appropriate a tali rischi.

Principio di Revisione 330.3

Per fronteggiare i rischi di 
errori significativi a livello 
di bilancio 

Risposte generali 
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Procedure di 
validità 

Elementi probativi che 
riducono il rischio di 
revisione ad un livello 
accettabilmente basso 

Procedure di 
revisione ulteriori  

Procedure di        
conformità 

L’obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati sui rischi identificati e valutati di errori 
significativi mediante la definizione e la messa in atto di risposte di 
revisione appropriate a tali rischi.

Principio di Revisione 330.3
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I rischi di errori significativi a livello di bilancio riguardano i rischi che sono connessi in modo pervasivo al 
bilancio nel suo complesso e influenzano potenzialmente molte asserzioni. 

Ad esempio: un atteggiamento della direzione di scarsa considerazione del controllo interno possono contribuire
indirettamente al verificarsi di errori significativi a livello di asserzioni. Se l’addetto contabile dell’impresa non è
competente, è possibile che si creino molte occasioni di commettere errori o frodi in diversi saldi, classi di operazioni o
informativa di bilancio. Di conseguenza, spesso non è possibile fronteggiare i rischi a livello di bilancio svolgendo
specifiche procedure di revisione ma è necessaria una risposta generale.

I principi di revisione internazionali n. 240 e 330
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livello descrizione

gestione dell’incarico

• Segnalare al team di revisione la necessità di mantenere il proprio scetticismo 
professionale. 

• Assegnare all’incarico personale con maggiore esperienza o con speciali 
competenze, ad esempio esperti in ambito legale, di valutazione e IT. 

• Fornire al personale una maggiore supervisione continua man mano che il 
lavoro viene svolto. 
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livello descrizione

Includere un elemento di 
imprevedibilità nella 
scelta delle procedure di 
revisione conseguenti 

Inserire un elemento di imprevedibilità nella scelta della natura, tempistica ed estensione delle 
procedure di revisione conseguenti da svolgere.  
È possibile conseguire l’imprevedibilità: 
• svolgendo procedure di validità su quei saldi contabili e asserzioni che altrimenti non sarebbero 
verificati dal revisore in ragione della loro significatività o del loro rischio; 
• modificando la tempistica delle procedure di revisione rispetto a quella normalmente prevista; 
• utilizzando differenti metodi di campionamento; 
• svolgendo procedure di revisione presso sedi aziendali diverse ovvero senza preavviso (ad esempio 
le conte fisiche delle rimanenze). 
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livello descrizione

Modificare le procedure 
di revisione pianificate 

• svolgere procedure di validità a fine esercizio invece che ad una data intermedia; 
• svolgere un’osservazione fisica o un’ispezione di taluni beni o attività; 
• svolgere un ulteriore esame delle rilevazioni inventariali delle rimanenze per identificare voci 

inusuali, importi inattesi e altre voci da sottoporre a procedure di approfondimento; 
• svolgere lavoro supplementare per valutare la ragionevolezza delle stime effettuate dalla 

direzione, delle valutazioni e delle assunzioni sottostanti; 
• aumentare la dimensione dei campioni ovvero svolgere procedure di analisi comparativa ad un 

livello più dettagliato; 
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livello descrizione

Modifiche all’approccio 
di revisione 

Considerare la comprensione acquisita dell’ambiente di controllo. 
Quando  l’ambiente di controllo è efficace, il revisore può avere maggiore fiducia nel controllo interno 
e nell’attendibilità degli elementi probativi generati all’interno dell’impresa. Ciò potrebbe significare: 
• una maggiore quantità di lavoro di revisione svolta ad una data intermedia piuttosto che a fine 
esercizio; 
• un approccio che preveda sia procedure di conformità sia procedure di validità (approccio 
combinato). 
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livello descrizione

Modifiche all’approccio 
di revisione 

Se l’ambiente di controllo non è efficace ciò potrebbe richiedere: 
• lo svolgimento di un numero maggiore di procedure di revisione a fine esercizio piuttosto che ad 
una data intermedia; 
• l’acquisizione di maggiori elementi probativi mediante procedure di validità; 
• l’aumento del numero di sedi da includere nella revisione contabile 
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livello descrizione

Riesaminare i principi 
contabili utilizzati 

Valutare se la scelta e l’applicazione dei principi contabili da parte dell’impresa, con particolare 
riferimento a quelli relativi a quantificazioni soggettive e ad operazioni complesse, possano essere 
indicative di una falsa informativa finanziaria, derivante dal tentativo della direzione di manipolare i 
risultati d’esercizio 
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La valutazione dei rischi di errori a livello di asserzioni da parte del revisore rappresenta un punto di partenza 
per:

• considerare l’approccio di revisione appropriato;

• definire e svolgere procedure di revisione conseguenti.
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La prima fase consiste nel riesame delle informazioni acquisite fino a quel momento e che costituiscono la
base per la definizione di procedure di revisione conseguenti. Ciò include:
• la natura e le ragioni dei rischi identificati e valutati (quali i rischi connessi all’attività svolta ed i rischi di
frode) a livello di bilancio e a livello di asserzioni;
• i saldi contabili, le classi di operazioni o l’informativa che sono significativi per il bilancio;
• la necessità (eventualmente) di svolgere procedure di conformità. Ciò si verifica quando le procedure di
validità non possono fornire, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati a livello di asserzioni;
• la comprensione dell’ambiente di controllo e delle attività di controllo da parte del revisore. In
particolare, se siano stati identificati eventuali controlli interni rilevanti che, qualora verificati, forniscano
una risposta efficace ai rischi identificati e valutati di errori significativi per una particolare asserzione;
• la natura e l’estensione delle procedure di revisione specifiche che possono essere richieste da alcuni
principi di revisione internazionali ovvero dalla normativa e regolamentazione locale.
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ISA 500

SUFFICIENTI E 
APPROPRIATI

Il revisore nello svolgimento della 
sua attività di revisione deve 
acquisire:

gli elementi probativi A SUPPORTO DEL PROPRIO GIUDIZIO 
PROFESSIONALE

ISA 500

SUFFICIENTI E 
APPROPRIATI

Il revisore nello svolgimento della 
sua attività di revisione deve 
acquisire:

gli elementi probativi 
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SUFFICIENZA

misura la quantità degli elementi
probativi (è influenzata dalla 

valutazione del rischio di errore e dalla 
qualità degli elementi probativi)

ELEMENTI PROBATIVI

misura la qualità e attendibilità degli 
elementi probativi

APPROPRIATEZZA
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natura dell’asserzione Elementi probativi

selezionare le voci
contenute in un
importo del
bilancio

saldi dei crediti al fine di
confermarli fornisce
l’evidenza dell’esistenza del
saldo dei crediti.

stabilire se le vendite
siano complete
(assenza di vendite
non registrate )

gli elementi probativi 
sull’asserzione 
dell’esistenza 

gli elementi probativi 
sull’asserzione della 
completezza

selezione degli ordini di spedizione e la loro
combinazione con le fatture di vendita
fornisce (ammessa la completezza degli
ordini di spedizione) l’evidenza delle vendite
non registrate.
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Elementi probativi meno attendibli

• Ottenuti all’interno dell’azienda;
• Ottenuti da fonti interne quando i relativi

controlli dell’impresa siano assenti o
inefficaci;

• Ottenuti indirettamente o per deduzione
dal revisore;

• Ottenute da informazioni verbali;
• Costituiti da documenti non originali;

Elementi probativi attendibili

• Ottenuti da fonti esterne indipendenti;
• Ottenuti da fonti interne in presenza di 

efficaci controlli connessi e adottati dalla 
società

• Ottenuti direttamente dai revisori;
• Rappresentati da documenti cartacei o 

digitali (fatture, verbali, ect)
• Costituiti da documenti originali
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Procedure di revisione conseguenti
Principio n.330.4

per valutare l’efficacia operativa dei
controlli nel prevenire od
individuare e correggere errori
significativi a livello di asserzioni

per individuare errori significativi a livello 
di asserzioni. Le procedure di validità 
comprendono: 
i) verifiche di dettaglio (sulle classi di 

operazioni, saldi contabili e 
informativa);

ii) procedure di analisi comparativa 
utilizzate come procedure di validità. 

Procedure di 
conformità

Procedure di validità
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Procedure di revisione conseguenti
Principio n.330.4

Le tipiche procedure di conformità includono la selezione di un campione rappresentativo delle
operazioni o della documentazione di supporto per:
• osservare l’operatività di una procedura di controllo interno in corso di svolgimento;
• svolgere ispezioni sull’evidenza che la procedura di controllo è stata svolta;
• svolgere indagini su come e quando la procedura è stata svolta;
• rieseguire la procedura di controllo (ad esempio laddove il sistema informativo sia computerizzato).

Le tipiche procedure di validità includono la selezione di un saldo contabile o di un campione
rappresentativo delle operazioni al fine di:
• effettuare il ricalcolo degli importi registrati per verificarne la correttezza;
• confermare l’esistenza dei saldi (crediti, conti correnti, partecipazioni, ecc.);
• assicurare che le operazioni siano registrate nell’esercizio di competenza (verifiche di cut off);
• comparare gli importi tra gli esercizi o con le aspettative (procedure di analisi comparativa);
• svolgere indagini sulla documentazione di supporto (quali fatture o contratti di vendita);
• osservare l’esistenza fisica di beni e attività registrati (conte inventariali);
• riesaminare l’adeguatezza dei fondi rettificativi dell’attivo (svalutazione crediti e obsolescenza
magazzino). .

Procedure di 
conformità

Procedure di validità
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Voci di bilancio Relazione e procedura
fatturato Prezzo di vendita applicato alle quantità spedite.
Ammortamenti Aliquota di ammortamento applicata al costo delle immobilizzazioni, 

tenendo conto di incrementi e cessioni. 
Costi generali di produzione ricaricati sulle 
rimanenze 

Si mettono in relazione le spese generali di produzione con l’effettiva 
manodopera diretta o gli effettivi volumi di produzione. 

Costi del personale Retribuzione pro-capite applicata al numero dei dipendenti. 
Costi per provvigioni Percentuali delle provvigioni applicate alle vendite. 
Stanziamenti per le retribuzioni Retribuzioni giornaliere applicate al numero dei giorni spettanti. 

PRINCIPI DI TECNICA PROFESSIONALE DEL REVISORE   

esempi di  
analisi 

comparativa 
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Principio n.230.5
L’obiettivo del revisore è quello di predisporre una documentazione che fornisca: 
a) una sufficiente ed appropriata evidenza documentale degli elementi a supporto della 

relazione di revisione;
b) l’evidenza che la revisione contabile sia stata pianificata e svolta in conformità ai principi di 

revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 

Principi di revisione

ISQC 1, 220, 230, 240, 300, 315, 
330

Le regole inerenti alla documentazione 
concernente la pianificazione della revisione, gli 
elementi probativi acquisiti e la sua definitiva 
archiviazione. 

archiviazione 
del lavoro di 

revisione
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• dimostrazione che le procedure di revisione pianificate sono state effettivamente svolte;
• assiste i responsabili del riesame degli incarichi (inclusi i responsabili del riesame della qualità)

nell’adempimento delle proprie responsabilità in conformità ai principi professionali;
• registra i giudizi professionali che hanno contribuito alla formazione del giudizio di revisione;
• mantiene traccia degli aspetti che rimangono rilevanti per i futuri incarichi di revisione

dell’impresa

Perché archiviare?

archiviazione 
del lavoro di 

revisione
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archiviazione 
del lavoro di 

revisione

Esempio di indice per fase di revisione Esempio di indice per area di bilancio

401-500            Pianificazione della revisione, incluse la 
strategia di revisione e la significatività 

12                     Strategia generale di revisione 

501-600            Valutazione dei rischi, inclusa la 
comprensione dell’impresa e del controllo interno 

15                     Significatività 

601-700            Risposta ai rischi, inclusi i piani di 
revisione dettagliati per area di bilancio 

A                      Disponibilità liquide 

Organizzazione dei file di lavoro
i file vengono raggruppati in base:
1. alla fase del processo di revisione nella quale i documenti vengono predisposti.
2. Il secondo indice raggruppa i documenti in base all’area di bilancio, ad esempio debiti, crediti,

vendite, ecc.;
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archiviazione 
del lavoro di 

revisione

Domande frequenti per la conservazione 
dele carte di lavoro

Esempio di indice per area di bilancio

È necessario che nel file di revisione sia 
conservata copia delle registrazioni 
contabili dell’impresa che sono state 
esaminate? 

No. Bastano soltanto alcuni elementi identificativi delle operazioni e 
procedure in esame, così da rendere possibile, se necessario, la replica del 
lavoro svolto o l’espletamento di indagini sulle eccezioni. 
è possibile includere estratti o copie di documenti aziendali (come contratti 
o accordi significativi), se lo si ritiene appropriato. 

È necessario che ciascuna pagina del file di 
revisione sia siglata e datata da chi ha 
predisposto e poi da chi riesaminato la 
documentazione? 

No. La regola di siglare le carte di lavoro (da parte di chi ha predisposto e di 
chi riesaminato il lavoro) comporta che il team di revisione si consideri 
responsabile 

Titolare del file di lavoro

Salvo che leggi o regolamenti non specifichino diversamente, la documentazione di revisione 
è di proprietà del soggetto incaricato della revisione 
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archiviazione 
del lavoro di 

revisione

Principio di 
Revisione

Esempio di indice per area di bilancio

240.44 
Il revisore deve includere nella documentazione della revisione richiesta dal principio di revisione 
internazionale n. 315, relativa alla comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera e alla valutazione 
dei rischi di errori significativi, i seguenti elementi: a) le decisioni significative prese nel corso della 
discussione tra i membri del team di revisione riguardo la potenziale esposizione del bilancio dell’impresa 
ad errori significativi dovuti a frodi; b) i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a 
livello di bilancio e a livello di asserzioni. 

240.47 
Se il revisore ha concluso con  la presunzione che vi sia un rischio di errori significativi dovuti a frodi 
correlato alla rilevazione dei ricavi  deve includere nella documentazione della revisione le motivazioni di 
tale conclusione. 

regole specifiche del file di lavoro

Identificazione e valutazione dei rischi 
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archiviazione 
del lavoro di 

revisione

Principio di 
Revisione

Esempio di indice per area di bilancio

300.12 Il revisore deve includere nella documentazione della revisione contabile: a) la strategia generale di 
revisione; b) il piano di revisione; c) qualunque modifica significativa apportata ad essi nel corso 
dell’incarico di revisione, e le ragioni di tali modifiche.  

315.32 Il revisore deve includere nella documentazione della revisione contabile: 
i rischi di errori significativi identificati e valutati a livello di bilancio e a livello di asserzioni come richiesto 
nel paragrafo 25; 
i rischi identificati ed i relativi controlli dei quali il revisore abbia acquisito una comprensione, 

regole specifiche del file di lavoro

Identificazione e valutazione dei rischi 
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formazione 
del giudizio sul 

bilancio
Principio di 
Revisione

obiettivi

700.6 Gli obiettivi del revisore sono: 
a) formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della valutazione delle conclusioni tratte dagli 

elementi probativi acquisiti; 
b) esprimere chiaramente tale giudizio mediante una relazione scritta che descriva anche gli 

elementi su cui è basato il giudizio. 

Principio di revisione 700
• la formazione del giudizio sul bilancio; 
• la redazione di una relazione di revisione formulata in maniera appropriata. 
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formazione 
del giudizio sul 

bilancio

Il giudizio di revisione sul bilancio viene formulato nell’ambito del quadro normativo 
sull’informazione finanziaria 

Il revisore riferisce in merito al fatto se 
il bilancio sia redatto, in tutti gli 
aspetti significativi, in conformità, per 
esempio, “alla normativa societaria 
dell’ordinamento giuridico X”.

Il revisore riferisce in merito al fatto se il 
bilancio “rappresenta correttamente in 
tutti gli aspetti significativi” ovvero 
“fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta” delle informazioni che il bilancio 
intende rappresentare. 
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formazione 
del giudizio sul 

bilancio

presupposti descrizione

significatività Stabilire se: 
• la significatività continua ad essere appropriata nel contesto dei risultati economico-finanziari 
effettivi dell’impresa; 
• gli errori non corretti (inclusi gli errori non corretti relativi a esercizi precedenti), considerati 
singolarmente o nel loro insieme, potrebbero dare origine ad errori significativi. 

Principio di revisione 700

la formazione del giudizio sul bilancio; . 



58

PRINCIPI DI TECNICA PROFESSIONALE DEL REVISORE   

formazione 
del giudizio sul 

bilancio

presupposti descrizione

Elementi 
probativi 

• Sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati? 
• Le stime contabili effettuate dalla direzione sono ragionevoli? 
• Le procedure di analisi comparativa svolte alla fine, o in prossimità della fine, della revisione 

contabile confermano le conclusioni raggiunte nel corso della revisione contabile? 

Principio di revisione 700

la formazione del giudizio sul bilancio; . 
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formazione 
del giudizio sul 

bilancio

Il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in 
conformità al quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile, così da rendere appropriata 

l’emissione di un giudizio senza modifica. 

Con rilievi :giudizio negativo 
Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel 
suo complesso contiene errori significativi;   

dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
non è possibile acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati per concludere che il bilancio nel suo 
complesso non contenga errori significativi. 

Giudizio senza 
modifica 

Giudizio con 
modifica 

CONCLUSIONI DEL 
REVISORE

In base ai risultati delle
valutazioni
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formulazione 
della relazione 

di revisione

Principio di revisione 700
Forma e formulazione della relazione di revisione . 

Principi descrizione

700.20 La relazione di revisione deve essere in forma scritta. 

700.21 La relazione di revisione deve avere un titolo che indichi chiaramente che essa costituisce la relazione 
di un revisore indipendente. 

700.22 La relazione di revisione deve indicare il destinatario secondo quanto richiesto dalle circostanze 
dell’incarico 

700.23 Il paragrafo introduttivo nella relazione di revisione deve: a) identificare l’impresa il cui bilancio è stato 
oggetto di revisione contabile; b) dichiarare che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile; c) 
identificare l’intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio; d) fare riferimento alla sintesi 
dei principi contabili significativi e alle altre note esplicative; e) specificare la data o il periodo 
amministrativo di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio 
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fine
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