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Processo di
revisione

ATTIVITA’

SCOPO

CONTENUTI - DOCUMENTI

REVISIONE ADEGUATA

3) IDENTIFICARE E VALUTARE RISCHI E

Carte di lavoro

RISCHI

1) D ECIDERE SE ACCETTARE O
MANTENERE L’INCARICO
2) S VILUPPARE UNA STRATEGIA DI
Fase 1

VALUTAZIONE

• Attività preliminare all’incarico
• Attività di pianificazione incarico
• Identificare e valutare i rischi

1) Accettazione – Indipendenza
lettera incarico …
2) Significatività – Team building

Carte di lavoro

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

1) Aggiornamento piano di revisione
generale e stesura piano di
revisione dettagliato
2) Documentazione lavoro svolto –
criticità riscontrate - supervisione
– riesame lavoro

IMPATTI IN BILANCIO

3) Valutazione rischi: intrinseco, di
controllo e di individuazione

I
1) S V IL U P P A R E L E

AL RISCHIO

RISPOSTE AI RISCHI DI ERRORI
SIGNIFICATIVI
Fase II

RI S P O S T A

• Configurare l’attività di revisione in
risposta ai rischi identificati e valutati
• Svolgere l’attività di revisione

2) A G IR E P E R R ID U R R E IL
RISCHIO DI REVISIONE AD UN
LIVELLO ACCETTABILE

• Valutare gli elementi probativi
ottenuti: “Sono necessarie ulteriori

1) D ETERMINARE EVENTUALI
PROCEDURE AGGIUNTIVE DI AUDIT

procedure?

• Definire la “Relazione di revisione”

III

2) F ORMARSI UN GIUDIZIO SULLA
Fase III

RE P O R T IN G

BASE DI ELEMENTI PROBATIVI E
CRITICITÀ

Carte di lavoro

II
1) Aggiornamento valutazione rischi
– significatività – criticità –
attestazione direzione
2) Decisioni rilevanti – Emissione
relazione di audit
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Processo di
revisione
RISPOSTA

• Configurare l’attività di revisione in risposta ai
rischi identificati e valutati
• Svolgere l’attività di revisione

AL RISCHIO

II

Fase II

1) SVILUPPARE LE RISPOSTE
AI RISCHI DI ERRORI
SIGNIFICATIVI
2) AGIRE PER RIDURRE IL
RISCHIO DI REVISIONE AD
UN LIVELLO ACCETTABILE

Carte di lavoro

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

1) Aggiornamento piano di
revisione generale e stesura
piano di revisione dettagliato
2) Documentazione lavoro
svolto – criticità riscontrate supervisione – riesame lavoro
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GLI ELEMENTI
PROBATIVI
ISA Italia: 500
ISA Italia: 505

Cap.10

ISA Italia: 520

SENCONDA FASE DEL PROCESSO DI
REVISIONE

v Principale obiettivo di un processo di revisione
contabile è quello di riuscire ad acquisire ogni
informazione valida al fine di poter esprimere un
valido giudizio sul bilancio di esercizio.
v Il revisore deve acquisire elementi probativi a
supporto del giudizio che rilascia sul bilancio di
esercizio.
v Per “elementi probativi” (audit evidence) deve
intendersi l’insieme di informazioni utilizzate dal
revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa
il proprio giudizio.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

v Gli elementi probativi comprendono sia le
informazioni contenute nelle registrazioni contabili
sottostanti il bilancio sia altre informazioni.
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DEVI ACQUISIRE LE GIUSTE INFORMAZIONI (ELEMENTI
PROBATIVI) DURANTE IL CONTROLLO
Le informazioni utilizzate per ridurre il rischio d’individuazione, non
sono prese a caso ma studiate con precisione volta per volta.
Pertanto il revisore deve ottenere informazioni…
A. DI BUONA QUALITA’
´ …pertinenti rispetto all’oggetto e all’obiettivo del tuo controllo;
´ …attendibile rispetto all’origine (interna o esterna) e alla natura
(visiva, verbale, documentale) del tuo controllo;

B. SU UNA GIUSTA QUANTITA’
´ …selezionate su un campione sufficiente di informazioni;
´ …selezionate su un campione utile di informazioni.

C. SVOLGENDO CORRETTE PROCEDURE DI RACCOLTA

Glossario e
ISA Italia N.500
´ Il principale obiettivo di
un processo di revisione
contabile è quello di
riuscire ad acquisire
ogni informazione
valida al fine di poter
esprimere un valido
giudizio sul bilancio di
esercizio.
´ Il revisore deve acquisire
elementi probativi a
supporto del giudizio
che rilascia sul bilancio di
esercizio.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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Le corrette procedure di raccolta degli elementi probativi

6
§

IS P E Z IO N E
o Il revisore esamina un insieme di registrazioni contabili e/o di documenti da cui le stesse
hanno avuto origine (interni e/o esterni, in formato cartaceo, elettronico e/o in altro
formato).
o Il revisore esamina lo svolgimento di una attività condotta (nel corso dell’esercizio) in
azienda.

§

OS S E R V A Z IO N E – Il revisore assiste “in diretta” ed in prima persona (senza tuttavia
partecipare attivamente all’azione svolta) ad un processo di attività e/o alla implementazione
di singole azioni previste in una procedura aziendale, condotte dal personale (interno o
esterno) dell’azienda cliente.

§

CO N F E R M A E S T E R N A (external confirmation) – Il revisore ottiene delle risposte
formali (ordinariamente tramite PEC) da parte di soggetti esterni all’azienda (clienti, fornitori,
avvocati, consulenti, terzisti, assicurazioni, banche, ecc.) definiti “soggetti circolarizzato”

§

RIC A L C O L O – Il revisore realizza nelle sue carte di lavoro dei “ricalcoli matematici” (es
imposto un fogli Excel) al fine di accertare l’“accuratezza” di un saldo o di un insieme di
informazioni di tipo numerico che scaturiscono da una o più azione eseguita dal personale
(interno o esterno) dell’azienda.

6

Insegnamento di "Revisione Aziendale" Prof. Roberto Agnello

3

LUMSA - ECONOMIA E COMMERCIO

7

EDIZIONE 2021

Le corrette procedure di raccolta degli elementi probativi
§

RIE S E C U Z IO N E – Il revisore riesegue in prima persona una serie di “azioni di
controllo interno” che ordinariamente vengono condotte nel corso dell’esercizio dal
personale aziendale.

§

IN D A G IN I – Il revisore effettua (e formalizza) una serie di ricerche su aspetti
specifici sia all’interno dell’azienda che all’esterno, al fine di acquisire (o confermare)
dati ed informazioni.

§

AN A L IS I

C O M P A R A T IV A

(analytical procedures) –

o Il revisore svolge delle valutazioni di tipo comparativo in merito ai valori di natura
finanziaria. Per far ciò deve individuare e comprendere le relazioni esistenti tra i dati sia di
natura finanziaria che di altra natura.
o Le procedure di analisi comparativa non possono prescindere dalla fase d’indagine e
comprensione da parte del revisore, delle fluttuazioni anomale o delle relazioni
identificate che non sono coerenti con altre informazioni o che differiscono dai valori
attesi per un saldo di bilancio.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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Come sviluppare una completa e corretta analisi comparativa:

ISA Italia N.520

Fase A) il revisore risponde a due domande:
1) Che dati devo confrontare, perché e cosa mi aspetto di trovare? (variazione
attesa)
2) Che ammontare (in valore assoluto e/o percentuale) devo analizzare per dare
un senso compiuto/utilità al confronto?

1) Sviluppo
un’aspettativa

Fase B) Il revisore sviluppa una carta di lavoro con:
1. Aspettativa: il revisore deve possedere elementi che lo conducano a
formulare “autonomamente” delle previsione standard su dati, attività e valori
che sta verificando in azienda.
2. Soglia: il revisore deve pre-fissare dei “valori soglia” oltre i quali un valore
deve essere considerato anomalo/rilevante e pertanto deve essere
sottoposta a ulteriori controlli ed accertamenti da parte sua.
3. Differenza: il revisore, utilizzando dei fogli di calcolo da lui impostati,
elabora gli scostamenti esistenti tra il valore che si aspetta di trovare e il
valore effettivamente riscontrato nella contabilità oggetto dei controlli.
4. Comprendo le ragioni: il revisore deve comprendere (attraverso le
spiegazioni e la documentazione integrativa ottenuta in azienda) le
motivazioni che hanno comportato agli scostamenti da lui ritenuti “anomali”
rispetto alle aspettative formulate.

2) Fisso una
soglia

3) Calcolo la
differenza

4) Comprendo
le ragioni
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Come sviluppare una completa e corretta analisi comparativa:

ISA Italia N.520

Operativamente
Predispongo un foglio di calcolo – fase preliminare e fase finale dei
controlli - in cui ci sia:

Sviluppo
un’aspettativa

1) un calcolo della differenza di valori quantitativi;
2) chiara evidenza delle differenze (positive e negative) sopra la soglia;
Fisso una
soglia

3) completa illustrazione delle motivazioni delle differenza e le
informazioni da cui le ho tratte;
4) le osservazione del revisore e le conclusioni raggiunte dal revisore

Calcolo la
differenza

Limite della verifica
Questo tipo di verifica perde di significato se i dati non sono
integri, completi e ben classificati tra loro.

Comprendo le
ragioni

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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ESEMPIO DI ISPEZIONE DEL REVISORE
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LA RICONCILIAZIONE BANCARIA
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

La riconciliazione bancaria è una verifica
indispensabile per essere certi della correttezza e
completezza del saldo banca di competenza in una specifica
data.

Valori registrati in co.ge azienda ma non in
banca (assegni emessi e bonifici disposti)
Valori registrati in banca ma non in
co.ge azienda (interessi, bonifici ricevuti,
insoluti, protesti, pignoramenti, ecc.)

ISA Italia N.520
Il revisore ISPEZIONA la
riconciliazioni svolta dal
personale in azienda

Il personale aziendale deve mettere a
confronto, con costante periodicità, i
valori presenti nella propria co.ge con
quelli presenti negli e/c della Banca

Il personale aziendale deve
“riconciliare” tutti movimenti co.ge
con quelli banca e ove esistenti, deve
comprenderne le differenze

Il revisore deve ottenere ed
esaminare le riconciliazioni
svolte in azienda e la
documentazione a supporto

Il revisore deve documentare il
controllo nelle proprie carte
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ESEMPIO DI OSSERVAZIONE DEL REVISORE

VERIFICA DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

A. INDAGINI PRELIMINARI
§

Il revisore deve studiare preliminarmente i luoghi in cui
l’azienda tiene stoccati i beni (materie prime, sussidiarie, di
consumo, semi lavorati, prodotti finiti, ecc) dell’azienda (studia la
logistica);

§

Il revisore deve comprendere chi (personale), come (sistemi
informativi ed informatici) e quando (date)…
o si rileva in azienda le quantità in giacenza;
o si supervisiona la conta dei beni in giacenza e
o si autorizza i risultati che discenderanno dall’intero processo

Ø

ATTIVITA’ DI: ACQUISIZIONE – STUDIO – COMPRENSIONE E VALUTAZIONE
DEL SISTEMA DI CONTROLLO (PROCESSI E PROCEDURE INTERNE)

(A - B)
IL REVISORE

PRESENZIA ALLA
FASE CONTA
(INVENTARIO)
SVOLTA IN
AZIENDA A FINE
ESERCIZIO

(C-D)
IL R EV ISO R E

VERIFICA I SALDI IN
BILANCIO E
REGISTRAZIONI
CONTABILI

11
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Segue …VERIFICA DELLE SCORTE IN MAGAZZINO – A) INDAGINI PRELIMINARI

ESEMPIO DI DISPOSIZIONI INTERNE ADOTTATE DA UN’AZIENDA 1/5
Istruzioni della Direzione amministrativa alla Direzione produttiva
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ Responsabilità delle operazioni inventariali
Lo svolgimento di tutte le operazioni inventariali deve essere coordinato da un unico responsabile,
appositamente designato dalla direzione. A tale coordinatore faranno capo tutte le persone preposte
alla rilevazione nei singoli reparti e magazzini, che dovranno sorvegliare l'applicazione delle procedure
emanate dalla direzione.

´ Oggetto dell'inventario
L'inventario ha per oggetto la rilevazione fisica di tutte le merci, materie prime, semilavorati e
prodotti finiti esistenti presso i magazzini e i reparti della società al 31 dicembre 20XX.
Fanno eccezione i materiali, scorte, parti di ricambio e così via che non costituiscono normale
giacenza di merce e che, in ogni caso, risultano già assegnati ai consumi di gestione o capitalizzati a
nuovi impianti.
L'inventario dovrà essere totale per cui anche le merci o materiali, parzialmente utilizzabili, difettosi
o con altre caratteristiche particolari dovranno essere integralmente evidenziati sui moduli inventariali
avendo cura di segnalare sui moduli le relative possibilità di utilizzo.

12
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Segue …VERIFICA DELLE SCORTE IN MAGAZZINO - A) INDAGINI PRELIMINARI

ESEMPIO DI DISPOSIZIONI INTERNE ADOTTATE DA UN’AZIENDA 2/5
Istruzioni della Direzione amministrativa alla Direzione produttiva
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ Data della rilevazione
La data della rilevazione fisica è fissata come criterio base al 31 dicembre 20XX.
Le operazioni connesse verranno eseguite durante il periodo 27 - 31 dicembre 20XX. Ad inventario
iniziato saranno vietati trasferimenti di merci tra i vari reparti.
Per quanto riguarda eventuali movimenti di merci con l'esterno, previsti in tale periodo, si dovrà
osservare quanto segue.
a) Merce in entrata
Le merci in entrata durante il periodo verranno dislocate separatamente da quelle preesistenti,
non daranno luogo alla compilazione del normale modulo inventariale e verranno evidenziate
mediante apposizione in calce al DDT di ricevimento della dicitura: «Merce da non inventariare».
A inventario ultimato, le bolle, riepilogate su appositi moduli riassuntivi, verranno consegnate al
controllore responsabile. I responsabili del ricevimento merci dovranno provvedere a far
pervenire alla Direzione amministrativa, entro il 15 gennaio successivo i seguenti dati: elenco
dettagliato con riferimenti degli ordini e dei fornitori di tutte le merci ricevute durante il periodo
27 - 31 dicembre 20XX.

13
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Segue …VERIFICA DELLE SCORTE IN MAGAZZINO - A) INDAGINI PRELIMINARI

ESEMPIO DI DISPOSIZIONI INTERNE ADOTTATE DA UN’AZIENDA 3/5
Istruzioni della Direzione amministrativa alla Direzione produttiva
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

b) Merce in uscita

Premesso che la merce la cui consegna è prevista durante il periodo inventariale dovrà
essere accantonata separatamente dalle altre merci in magazzino, eventuali consegne di
merci effettuate sempre nel periodo inventariale dovranno recare in calce alle bolle di consegna la
dicitura: «Merce da non inventariare».
A operazioni ultimate, tali bolle, unitamente ai singoli moduli riassuntivi debitamente compilati,
dovranno essere consegnate al controllore responsabile.
I responsabili dei magazzini prodotti finiti dovranno far pervenire alla Direzione amministrativa,
entro il XX gennaio 200X + 1 successivo i seguenti dati:
-

elenco dettagliato con riferimenti degli ordini e dei clienti di tutte le merci uscite durante il
periodo 27-31 dicembre 200X;

-

elenco dettagliato con riferimenti degli ordini e dei clienti di tutte le merci uscite durante
il periodo 2-10 gennaio 200X + 1 successivo.

14
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Segue …VERIFICA DELLE SCORTE IN MAGAZZINO - A) INDAGINI PRELIMINARI

ESEMPIO DI DISPOSIZIONI INTERNE ADOTTATE DA UN’AZIENDA 4/5
Istruzioni della Direzione amministrativa alla Direzione produttiva
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ Moduli di rilevazione
Per la rilevazione fisica, dovranno essere utilizzati esclusivamente i moduli numerati predisposti e
suddivisi secondo il tipo e categoria del materiale.

´ Modalità di rilevazione e relativi controlli
Le operazioni di rilevazione fisica delle merci avranno inizio alle ore 8.00 del 27 dicembre 20XX.
Per una migliore e più razionale organizzazione dell'inventario, i vari reparti e magazzini saranno
ripartiti in settori ben determinati e affidati alla responsabilità di appositi incaricati (controllori) ai quali
è demandato il compito di verificare l'andamento e l'esattezza della rilevazione fisica in oggetto…
In particolare si dovranno osservare le seguenti istruzioni: ogni squadra sarà composta da un
magazziniere e da un impiegato amministrativo.

15
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Segue …VERIFICA DELLE SCORTE IN MAGAZZINO - A) INDAGINI PRELIMINARI

ESEMPIO DI DISPOSIZIONI INTERNE ADOTTATE DA UN’AZIENDA 5/5
Istruzioni della Direzione amministrativa alla Direzione produttiva
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ La consegna dei moduli d'inventario.
Al termine delle operazioni inventariali tutti i controllori dovranno consegnare i moduli d'inventario o
altri elenchi redatti e convalidati al responsabile dell'inventario.

´ Il riepilogo dei moduli d'inventario
Al termine delle operazioni inventariali il responsabile dell'inventario dovrà compilare un elenco
suddiviso per reparto e per magazzino indicante il responsabile e la numerazione dei moduli
d'inventario utilizzati.
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ESEMPIO DI OSSERVAZIONE DEL REVISORE

VERIFICA DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

B. OSSERVARE E ANNOTARE PRESSO IL PUNTO DI STOCCAGGIO ESISTENZA

(A - B)
IL R E V IS O R E
PR E S E N Z IA
ALLA FASE
CONTA

(IN V EN T A R IO )
SVOLTA IN

AZ IEN D A A

Il revisore, dopo aver concordato le date con l’azienda, si reca presso i magazzini
dell’azienda e osserva/annota nelle su carte di lavoro lo svolgimento delle attività:

FINE ESERCIZIO

§ chi, come e quando effettivamente rileva le quantità, supervisiona la conta dei
beni in giacenza e autorizza i risultati;
§ quali risultati emergono in fase di conta svolta dal personale aziendale
(quantità riscontrate) per ciascun prodotto oggetto di conta;
§ come vengono gestite le differenze e gli errori da parte del personale addetto
alla conta e
§ se vi sia o meno il rispetto della separazione delle funzioni (unità che
gestisce il sezionale di magazzino, unità che gestisce il movimento dei beni in
magazzino, unità che ha la responsabilità dell’intero magazzino)

(C-D)
IL R EV ISO R E

VERIFICA I SALDI IN
BILANCIO E
REGISTRAZIONI
CONTABILI

17
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Segue …VERIFICA DELLE SCORTE IN MAGAZZINO – B) OSSERVARE E ANNOTARE

ESEMPIO DI PIANO DI LAVORO DEL REVISORE 1/3
CHECK LIST REVISORE
•

Considerare la presenza di eventuali carenze nelle istruzioni e procedure aziendali.

•

Visitare ogni reparto ed assistere ai conteggi di tutte le squadre, per assicurarsi che le istruzioni
vengano seguite scrupolosamente. Annotare ogni carenza procedurale e comunicarla al responsabile.

•

Nell'effettuazione del test, selezionare un campione rappresentativo di tutti i magazzini, delle
diverse fasi della produzione e dei tipi diversi di merci e materiali.

•

Se dal nostro test risultano numerosi errori nell'ambito di uno stesso gruppo di conteggio,
chiedere che venga effettuato il controllo su tutti i conteggi del gruppo in oggetto.

•

Se una parte dell'inventario è stata conteggiata prima dell'inizio dell'inventario fisico, effettuare
delle rilevazioni a campione.

•

Se una parte delle merci non è rilevata fisicamente, effettuare dei test e controllarne i risultati
con le schede contabili.

•

Nell'effettuazione del test insistere per aprire a campione merce confezionata.

•

Assicurarsi che ai gruppi di conteggio sia vietato l'accesso ai dati contabili.
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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Segue …VERIFICA DELLE SCORTE IN MAGAZZINO – B) OSSERVARE E ANNOTARE

ESEMPIO DI PIANO DI LAVORO DEL REVISORE 2/3
CHECK LIST REVISORE
• Porre particolare attenzione alle merci apparentemente obsolete, a lento movimento e danneggiate.
Elencare queste merci e indagare se sono state inventariate successivamente.
• Predisporre il controllo del cut-off (verifica del principio di competenza) come segue:
o trascrivere gli elementi dell'ultima bolla di entrata/uscita emessa prima dell'inizio dell'inventario fisico;
o se le bolle non sono numerate, assicurarsi che gli elementi dei documenti presi in considerazione siano
sufficienti a rintracciare l'entrata/uscita.
• Eseguire controlli a campione della trascrizione dai dati di conta fisica da parte del personale
addetto alla conta nei fogli di riepilogo.
• Al termine dei conteggi compiere una ricognizione per accertarsi che tutte le merci siano state
effettivamente contate.
• Ottenere una copia dell'inventario fisico finale firmato.
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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Segue …VERIFICA DELLE SCORTE IN MAGAZZINO – B) OSSERVARE E ANNOTARE

ESEMPIO DI PIANO DI LAVORO DEL REVISORE 3/3
CHECK LIST REVISORE
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ Conclusioni
In seguito alla sorveglianza, rispondere alle seguenti domande:
• Le merci sono adeguatamente protette da deterioramento?
• La disposizione delle merci è ordinata?
• I magazzini sono disposti in modo da ottenere un flusso ottimale delle merci?
• I contenitori indicano chiaramente le caratteristiche della merce che contengono?
• Tutte le merci sono sotto il controllo di un magazziniere?
• Per merce di alto valore o facilmente trasportabile esiste un controllo sui dipendenti che possono
entrare?
• Preparare un breve commento sui risultati del lavoro eseguito dando dettagli dei test eseguiti e
un'opinione sull'accuratezza dell'inventario fisico. Evidenziare le carenze riscontrate ed i suggerimenti
per inventari futuri.
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VERIFICA DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO
C. ISPEZIONE - RICALCOLO
Dopo che l’azienda ha elaborato il proprio bilancio il revisore passa ad
analizzare la correttezza, completezza delle valutazioni condotte:
§

ottiene dal personale addetto i tabulati della contabilità gestionale di magazzino e
li confronta con i tabulati ottenuti nel corso delle osservazioni e con le
risultanze delle registrazioni contabili;

§

verifica l’accuratezza matematica del dato (codice, descrizione, misura, ecc.)
e rileva eventuali scostamenti con quanto osservato/annotato dal revisore sul
posto;

§

verifica se la determinazione del valore delle rimanenze in bilancio è avvenuta in
accordo con quanto previsto dai principi contabili.

D. ANALIZZO EVENTUALI CONFERMA ESTERNE
In presenza di beni di terzi in azienda e dell’azienda presso terzi.

(A - B)
IL R EV ISO R E
PR ESEN Z IA

ALLA FASE CONTA
(IN V EN T A R IO )
SVOLTA IN
AZ IEN D A A
FINE ESERCIZIO

(C-D)
IL R E V IS O R E
VERIFICA I SALDI
IN BILANCIO E
REGISTRAZIONI
CONTABILI

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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Per la verifica della corretta valutazione ed esposizione in bilancio delle
rimanenze… il revisore deve conoscere bene i principi contabili
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ OIC 13.4 - Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che
concorrono alla loro produzione nella normale attività della società.
´ OIC 13.4 - Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o
produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
´ OIC 13.17 - OIC 13.18: Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando
viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite. Se, in
virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà,
prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.
In generale nella voce “rimanenze” sono classificate le seguenti voci:
´ C.I Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di
lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5)
acconti.

22
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ESEMPIO DI CONCERME ESTERNE
Come, quando e perché il revisore deve ottenere le conferme dall’esterno dell’Azienda
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

COME?
´ Per iscritto e in modo formale con invio da parte dell’azienda (pec), mettendo in conoscenza il revisore
e utilizzando degli standard di lettere.
´ Supervisionando le fasi di attività del processo di circolarizzazione svolto dall’azienda verifica con
riguardo a:
ü Scelta dei saldi e delle informazioni da richiedere/confermare;
ü Scelta del campione dei soggetti a cui richiedere le conferme;
ü Scelta del testo da inviare e della forma della richiesta (su carta intestata dell’azienda con la firma
del responsabile);
ü Metodi di ricezione e analisi delle risposte dai soggetti circolarizzati.
§

Realizzando dei controlli “alternativi” in caso di mancato ottenimento di una risposta: ovvero di
controlli che possono dare al revisore un analogo livello di assicurazione sul fatto che il valore oggetto
di controllo non contenga errori.

QUANDO? Normalmente alla data di chiusura del bilancio.
PERCHE’? Sono il più attendibile e ampio strumento informativo nel controllo.

23
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ESEMPIO DI CONCERME ESTERNE
Come, quando e perché il revisore deve ottenere le conferme dall’esterno dell’Azienda
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

ISA Italia N.505

Il revisore deve ottenere la conferma positiva/negativa su dati e informazioni da alcuni stakeholders
aziendali:
´ FORNITORI: estratto conto con la lista dei movimenti (fatture emesse, fatture pagate, fatture da
pagare) alla data di fine esercizio
´ CLIENTI: valore del singolo saldo netto esposto nel bilancio dell’Azienda alla chiusira del bilancio
´ CONSULENTI LEGALI: informazione dettagliate sulle cause in corso con evidenza della stima
professionale del professionista sul livello di “rischio di soccombenza” da lui percepito nella scale
standard: “rischio nullo, presunto, probabile, certo”
´ ALTRI CONSULENTI: consulente fiscale, del lavoro, ecc
´ ISTITUTI DI CREDITO: le banche rispondono al revisore mediante un modulo standard predisposto
dall’ABI
´ COMPAGNIE ASSICURATIVE
´ SOGGETTI DEPOSITARI di beni dell’azienda
´ SOGGETTI PROPRIETARI di beni depositati presso l’azienda

24
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Il revisore deve ottenere la giusta quantità d’informazioni e elementi probativi

25

GIUSTA QUANTITA’
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

1. POSSO SELEZIONARE TUTTE LE VOCI DI UNA POPOLAZIONE (100%)
quando:
§ La popolazione oggetto del controllo è ristretta.
§ Prevedo il verificarsi di eventi collegati ai rischi intrinseci e di controllo.
§ Non riesco ad ottenere adeguati elementi probativi da altre procedure di audit.

2. POSSO SELEZIONARE DELLE VOCI SPECIFICHE ALL’INTERNO DI UNA
POPOLAZIONE, SULLA BASE DEL MIO GIUDIZIO PROFESSIONALE.
´ Es. Scelgo all’interno di una popolazione le voci con un valore molto elevato o chiave.
´ Es. Scelgo all’interno di una popolazione le voci con un importo superiori ad un certo valore.
Limite à se decido di avvalermi di questo tipo di selezione non essendo una selezione basata su un
campionamento di “tipo statistico” (ovvero che consenta a tutte le unità oggetto di verifica di avere eguale
possibilità di essere selezionate) i risultati ottenuti non potranno essere estesi dal revisore all’intera
popolazione di riferimento.

25

Il revisore deve ottenere la giusta quantità d’informazioni e elementi probativi

26

GIUSTA QUANTITA’
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

ISA Italia N.530
Campionamento di
revisione
SAMPLING
Applicazione delle procedure di
revisione su una percentuale
inferiore al 100% degli elementi
che costituiscono una
popolazione rilevante ai fini della
revisione contabile, in modo che
tutte le unità di
campionamento abbiano una
possibilità di essere
selezionate così da fornire al
revisore elementi ragionevoli in
base ai quali trarre le proprie
conclusioni sull’intera
popolazione.

3. SELEZIONO VOCI SPECIFICHE APPLICANDO LE REGOLE DEL
CAMPIONAMENTO, ALL’INTERNO DI UNA POPOLAZIONE
APPROPIATA E COMPLETA
a) effettua la selezione casuale degli elementi del campione;
b) utilizzo del calcolo delle probabilità per valutare i risultati del campione, ivi
inclusa la determinazione del rischio di campionamento.
Vantaggi à il campionamento consente al revisore di estendere le informazioni desunte
dall’analisi del campione all’intera popolazione di riferimento.
Rischi à le conclusioni potrebbero essere diverse se l’intera popolazione fosse stata
sottoposta alla stessa procedura di controllo.

La stratificazione di un campione in sotto-insiemi può migliorare
l’efficacia dei controlli (es. dirigenti e quadri; crediti più anziani; ecc.)

26
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Esempi di metodi di selezione di un campione
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ Il revisore può utilizzare un “generatore automatico” di numeri casuali o tavole di
numeri casuali;
´ Il revisore effettua una “selezione sistematica”: il numero delle unità di
campionamento comprese nella popolazione è diviso sulla base della dimensione del
campione al fine di ottenere un intervallo di campionamento, esempio n.50, e
determinato un punto di partenza nell’ambito dei primi n.50, viene selezionata ogni
50esima unità successiva di campionamento.
N.B. L’intervallo di campionamento non deve corrispondere ad un particolare
andamento della popolazione, ciò renderebbe il campione non rappresentativo.

RISCHIO DI CAMPIONAMENTO
Il rischio che le conclusioni del revisore, sulla base di un campione, possano essere diverse da quelle
che si sarebbero raggiunte se l’intera popolazione fosse stata sottoposta alla stessa procedura di
revisione.

27
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Cap.11

LE ASSERZIONI DI
BILANCIO
Per asserzioni (Assertions) deve intendersi: l’insieme
di attestazioni della direzione, esplicite e non,
contenute nel bilancio, che devono essere
utilizzate dal revisore per prendere in considerazione
le diverse tipologie di errori potenziali che possono
verificarsi.
Il revisore deve utilizzare le asserzioni come:
Ø base di riferimento su presenza e impatto
di rischi intrinseci e di controllo in ciascuna
area di bilancio.

ISA Italia n.315

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accuratezza;
Classificazione;
Competenza;
Completezza;
Comprensibilità;
Diritti ed obblighi;
Esistenza;
Manifestazione;
Valutazione

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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LE ASSERZIONI DI BILANCIO

EDIZIONE 2021

ISA Italia N.315
Allegati

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

I. Asserzioni relative a CLASSI DI OPERAZIONI ED EVENTI del periodo amministrativo sottoposto a
revisione contabile:
i. Manifestazione - le operazioni e gli eventi che sono stati registrati si sono manifestati nella realtà
e riguardano effettivamente l’azienda.
ii. Completezza – tutte le operazioni e gli eventi, che secondo i corretti principi contabili l’Azienda
avrebbero dovuto rilevare nella propria contabilità, sono stati effettivamente registrati.
iii. Accuratezza – gli importi, le stime contabili e ogni altro dato afferente le operazioni ed gli eventi
accaduti sono stati registrati in modo appropriato, in accordo con i corretti principi contabili.
iv. Competenza – tutte le operazioni e gli eventi che si sono manifestati nel periodo e/o che si
manifesteranno nel periodo successivo, sono stati registrati applicando in modo corretto il principio
di competenza economica.
v. Classificazione - le operazioni e gli eventi registrati nella contabilità aziendale sono stati rilevati in
conti appropriati del piano dei conti aziendale e successivamente correttamente riclassificati sia
negli schemi di bilancio previsti dal legislatore che nella informativa fornita in nota integrativa.

29
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LE ASSERZIONI DI BILANCIO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

II.

Asserzioni relative ai SALDI CONTABILI di fine periodo amministrativo:
i. Esistenza – i valori espressi delle attività, delle passività e del patrimonio netto
nel bilancio dell’azienda si riferiscono a fatti, beni e operazioni effettivamente
esistenti alla data di bilancio.
ii. Diritti ed obblighi – l’Azienda vanta e/o controlla in modo giuridicamente
corretto, tutti i diritti sulle attività riportate nel proprio bilancio; l’Azienda ha
effettivamente in essere, alla data di bilancio, tutte le obbligazioni espresse tra le
passività.
iii. Completezza – non vi sono tra le voci delle attività, passività e patrimonio netto
importi rilevati per eccesso o per difetto, rispetto a quelli previsti dai corretti
principi contabili.
iv. Valutazione e classificazione – le attività, le passività ed il patrimonio netto
sono esposti in bilancio per un importo appropriato ed ogni rettifica di valutazione
o di classificazione è stata registrata correttamente.

30
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LA R E V IS IO N E D I U N A
SINGOLA AREA DI
BILANCIO

EDIZIONE 2021

A) Il revisore deve condurre le proprie
procedure di revisione in risposta dei rischi
individuati, attraverso l’applicazione di:
1. procedure di controllo di “validità”
2. procedure di controllo di “conformità”

Cap.13
ecc.

B) Esempi pratici dei rischi intrinseci e di
controllo delle principali aree di bilancio:
§ area disponibilità liquide;
§ area crediti e vendite
§ area rimanenze di magazzino
§ area acquisti e vendite
§ area immobilizzazioni materiali

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

C) Valutazione del lavoro svolto e sommario
degli errori riscontrati

31

32

PROCEDURE DI REVISIONE
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

Procedure di validità (Substantive procedure): procedure con la quale il revisore è
in grado di individuare i principali errori significativi che posso sussistere in bilancio a
livello di asserzioni.
Le procedure di validità comprendono:
a) Le verifiche puntuali e dettagliate condotte su classi di operazioni contabili e/o su
singoli saldi contabili e sull’informativa che l’Azienda fornisce sulle stesse;
b) Le procedure di analisi comparativa.
Procedura di conformità (Tests of controls): procedure di revisione definite dal
revisore al fine di consentigli di valutare l’efficacia operativa dei controlli nel
prevenire od individuare e/o correggere eventuali errori significativi o fordi a livello di
asserzioni.

32
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LA REVISIONE DI UN’AREA DI BILANCIO
AREA DI BILANCIO

RISCHIO INDIVIDUAZIONE
ü E’ accurata?

Rischio intrinseco

Piano di revisione

ü E’ ben classificata?

16/6/2016

ü E’ di competenza?

coso-i-cube1.png (603×537)

ü E’ completa?
ü E’ comprensibile?
ü Rispetta i requisiti di
diritti e obblighi di legge?
ü Esiste?
ü Si è manifestata?

Verifiche
puntuali e
dettagliate
Analisi
comparative

ü E’ ben valutata?

Rischio di controllo
Prof.
Roberto Agnello - Revisione Aziendale
https://topcontrol.ﬁles.wordpress.com/2010/03/coso-i-cube1.png

Procedure di
conformità

1/1

33

34

Rischi intrinseci e di controllo dell’Area
DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE
OIC 14.4 - Le disponibilità liquide sono rappresentate da depositi bancari e postali, assegni,
denaro e valori in cassa:
´ I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l’amministrazione
postale e possiedono il requisito di poter essere incassati a pronti.
´ Gli assegni sono titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista,
nazionali ed esteri.
´ Il denaro e i valori in cassa sono costituiti da moneta e valori bollati (per es. francobolli,
marche d bollo, carte bollate, ecc.).

Le disponibilità liquide vincolate vengono classificate nell’attivo circolante o nell’attivo
immobilizzato, a seconda delle caratteristiche del vincolo.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

35
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:

´

DEPOSITI BANCARI, POSTALI E GLI ASSEGNI (di conto corrente, circolari e assimilati): al presumibile

valore di realizzo, normalmente, coincide col valore nominale; mentre nelle situazioni di
difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo.

´

DENARO E VALORI BOLLATI IN CASSA: al valore

´

DISPONIBILITÀ IN V A L U T A E S T E R A :

nominale;

al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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AREA DISPONIBILITA’ LIQUIDE

ANALISI RISCHIO INTRINSECO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

ES P O S IZ IO N E ; D&O,
COMPETENZA, UNIFORME APPLICAZIONE
PRINC. CONT.

CO R R E T T E Z Z A

E

VALUTAZIONE

ESEMPIO DI RISCHI:

ESEMPIO DI RISCHI:

ü Possibile inesattezza dei valori espressi
nella voce rispetto a quelli presenti in
banca.

ü Possibilità/probabilità che l’azienda non
sia stata in grado organizzare il lavoro
interno (persone e sistemi operativi)
al fine di rilevare tutti quegli eventi e
circostanze che influenzano la
valutazione (comprese le variazioni del
cambio delle monete estere, le
scoperture e i loro effetti, ecc.).

ü Possibile errore nel determinare gli
importi di competenze (cut-off) del
periodo amministrativo: interessi, valuta,
riba, disposizioni di bonifico, ecc.
ü Possibile errore nelle attività di conta dei
valori in cassa, valutazione dei crediti e
debiti verso banche esposti in bilancio.

37
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AREA DISPONIBILITA’ LIQUIDE

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO 1/3
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

CONTROLLI CHIAVE SU:

RISCHI

Livello di responsabilità/operatività:
ü Nelle fasi di ricevimento valori e esborsi
Es. sistemi per garantire l’effettiva
separazione della funzione.
ü Nella fase d’incasso dai clienti
Es. sistemi per tracciare i livelli di
accesso alle registrazioni contabili.
ü Nelle fase di gestione di cassa e banca
Es. sistemi per tracciare il livello
d’indipendenza/operatività con le fasi di
acquisto, vendite, contabilità clienti,
contabilità fornitori.

Ø Inadeguatezza della sicurezza dei valori.
Ø Registrazioni contabili imprecise.
Ø Incassi persi o distolti.
Ø Saldi COGE imprecisi, che non riflettono
l’operazione originaria
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AREA DISPONIBILITA’ LIQUIDE

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO 2/3

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

CONTROLLI CHIAVE SU:
Appropriatezza del personale incaricato:
Es. metodi e formalizzazioni nelle fasi di
attribuzione del potere (formale e/o
sostanziale) d’impartire istruzioni
permanenti alle banche, siglare contratti,
accordi riguardanti le linee di credito,
accordi riguardanti i saldi in compensazione,
cassette di sicurezza, casse forti ecc.
Operatività su apertura/chiusura dei
conti di banca:
Es. sistemi per garantire il rispetto la
concordanza tra le deleghe formali attribuite
dal CdA e operatività interna del persone.

RISCHI
Ø Errore nell’esposizione in bilancio dei
saldi bancari.
Ø Non tutti i saldi bancari sono registrati in
contabilità.
Ø Saldi bancari inesistenti
Ø Saldi contabili non concordanti con
l’effettivo saldo bancario
Ø Operazioni non autorizzate
Ø Vincoli alla disponibilità non conosciuti

39
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AREA DISPONIBILITA’ LIQUIDE

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO 3/3
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

CONTROLLI CHIAVE SU:
Conti banca:
ü Es. Sistemi utilizzati per effettuare le
attività di riconciliazione periodica.
Operazioni di cassa e di banca:

RISCHI
Ø Discordanza tra saldi bancari in CO.GE
e presso le banche.
Ø Imprecisioni ed errori nelle registrazioni
contabili.

ü Es. Sistemi per assicurare l’effettiva
presenza di una adeguata
documentazione originaria a supporto.

Ø Errori nelle registrazioni cont.

Interessi attivi e passivi:

Ø Doppi pagamenti.

ü Es. Sistemi utilizzati per assicurare una
sistematicità/tempistica attività nelle fasi
di controllo e registrazione.

Ø Interessi e competenze non conformi
con gli accordi presi con le banche.

Ø Incassi persi o distolti.

Ø Errori di competenza.

40
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AREA DISPONIBILITA’ LIQUIDE

ANALISI RISCHIO INTRINSECO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

ES IS T E N Z A

AC C U R A T E Z Z A

E

COMPLETEZZA

ESEMPIO DI RISCHI:

ESEMPIO DI RISCHI:

ü Le giacenze di denaro in cassa possono
non essere fisicamente presenti.

ü Le registrazione delle transazioni
potrebbero contenere degli errori di
tipo numerico.

ü I crediti ed i debiti verso le banche
potrebbero riferirsi a false (in tutto o in
parte) transazioni di beni e/o servizi.
ü Nei conti aziendali delle passività
finanziarie potrebbero non essere stati
registrate tutte le scoperture effettive
in essere da parte dell’azienda.

ü Le disposizioni d’incasso e pagamento
pagamento ordinate/ricevute potrebbero
contenere degli errori in fase di
contabilizzazione.

41
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AREA DISPONIBILITA’ LIQUIDE

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO 1/2
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

CONTROLLI CHIAVE SU:

RISCHI

Sulla funzione di tesoreria:
ü Es. sistemi per mappare la separazione di
funzione con la funzione di contabilità.
Su operazioni di trasferimento fondi:

Ø Inadeguatezza della sicurezza fisica dei
valori e dei documenti utilizzabili per
trasferirli.

ü Es. verifica dei sistemi utilizzati per
attribuire e controllare l’operatività del
personale

Ø Possibili frodi.

Su assegni e i bonifici:

Ø Trasferimenti di fondi non autorizzati.

ü Es. verifica delle procedure di
autorizzazione.

Ø Acquisti e pagamenti non autorizzati.

Ø Incassi distolti, persi, registrati in modo
non completo.
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AREA DISPONIBILITA’ LIQUIDE

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO 2/2
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

CONTROLLI CHIAVE SU:

RISCHI

Saldi di contabilità:

Ø Saldi contabili imprecisi che non
riflettono l’operazione originaria

Es. verifica del sistema utilizzato per le
registrazioni di tesoreria e del livello
d’integrazione con il resto della contabilità.

Ø Incassi persi e distolti
Ø Doppi pagamenti

Sui documenti giustificativi:

Ø Riutilizzo di doc. giustificativi per altri
pagamenti

Es. verifica del sistema di archiviazione
documentale e del sistema di tracciamento
di ciò che è stato pagato/non pagato.

Ø Incassi non registrati sui conti dei clienti
Ø Differenze tra importo fatturato e
incasso non spiegate e non riconducibili
ad alcuna operazione

Incassi/pagamenti:
Es. Verifica dei sistemi di tracciamento e di
incrocio dei dati su: conto corrente,
beneficiario, ecc.

43
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44

ES. CARTE DI LAVORO DEL REVISORE

CASSA
1. Informarsi circa l'ubicazione, l'entità
ed i responsabili di tutti i fondi cassa
in essere presso la società ed
accertare dove vengono conservati
gli incassi non ancora depositati in
banca.
2. Decidere quali fondi cassa verificare
e quando fare il controllo
3. Raffronto del saldo di bilancio con il
libro cassa
4. Verifica ed analisi della composizione
dell'esistenza di cassa alla data di
bilancio.
5. Effettuazione del controllo fisico di
cassa.

Denominazione
o Ragione Sociale
31/12/20XX

VERIFICA ESISTENZA FISICA
DI CASSA AL 31/12/20XX

Descrizione dei conti

Taglio

Quantità

W.P. N°:
B - 10
Sigla
Data
Importo

Totali

w/p ref.

Note

biglietti da XXX
biglietti ….
moneta da XXX
moneta ….
valute estere
bolli e carte bollate
altri fondi
sospesi di cassa
assegni non depositati
totale contato
più/meno
saldo
Cassiere
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45

ES. CARTE DI LAVORO DEL REVISORE

BANCA
´ Avvio controlli
a.Ottenere una lista dei saldi relativi alle banche, distinguendo tra saldi attivi e passivi e controllare che gli
stessi quadrino con le schede contabili. La lista deve includere i corrispondenti saldi dell'anno precedente.
b. Nel confronto con i saldi dell'anno precedente evidenziare i motivi di eventuali variazioni o scostamenti
anomali o voci inusuali.
c. Indagare se i depositi bancari includono fondi di proprietà di terzi (club dei dipendenti, risparmi, ecc.).

´ Richiedere a tutte le banche e c/c postali con cui la società ha operato durante l'anno conferma
scritta, utilizzando la lettera standard già predisposta.
´ Predisporre l'apposito riepilogo, verificandone la corrispondenza con i dati forniti dalla società.
Accertarsi che tutte le risposte siano pervenute.
´ Ottenere dal cliente le riconciliazioni dei saldi di bilancio con i saldi degli estratti conto delle
banche alla data del bilancio ed effettuare i seguenti controlli.
´ Ricevute le lettere di conferma dalle banche, esaminare tutte le risposte ricevute…
´ …

45
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46

Es. Carta di lavoro - “Banche - circolarizzazioni: elenco conferme”
Denominazione o
Ragione Sociale
31/12/20XX

Banca

BANCHE: ELENCO CIRCOLARIZZAZIONI

W.P. N°:
B - 500
Sigla
Data

1° richiesta
27.12.20xx

2° richiesta
25.1.20xx

Risposte
pervenute

Solleciti

w/p
ref.

Note

1) Banca XXX
2) Banca YYY

46
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47

Es. Carta di lavoro - “Prospetto di riconciliazione dei conti bancari”

Denominazione o
Ragione Sociale
31/12/20XX

W.P. N°:
B - 21

PROSPETTO
DI RICONCILIAZIONE
DEI CONTI BANCARI

Sigla
Data

DATA DI REGISTRAZIONE
Descrizione

Valuta

SALDO PER LA BANCA

Per la
società
date xx

Per la banca
data xy

Saldo al
31.12.20XX

w/p
ref.

Note

Euro xx

(+ -)
Importi registrati dalla società
e non dalla banca

Euro xz

(+ -)
Importi registrati dalla banca
e non dalla società

Euro ya

SALDO PER LA SOCIETÀ

Euro YY

47
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48

Es. Carta di lavoro - “Prospetto di riepilogo delle informazioni bancarie”
W.P. N°:
PROSPETTI DI RIEPILOGO DELLE B - 80
INFORMAZIONI BANCARIE
Sigla
Data
FIDO
Tipo di
N. del conto
conto
Divisa
Euro
Scad.

Denominazione o
Regione Sociale
31/12/20XX

Banca

Competenze maturate non ancora addebitate/accreditate

CONDIZIONI
Saldo
Att. (Pass.)

Debitori

Creditori

Altro

.

Garanzie prestate dalla banca per conto della società
Effetti - Ricevute Bancarie
Garanzie prestate dalla società alla banca a favore proprio
Garanzie che la società si è fatta prestare da terzi
Garanzie prestate dalla società alla banca a favore di terzi
Garanzie della società depositate a custodia o in amministrazione
Titoli e valori Cassette di sicurezza e plichi chiusi
Persone autorizzate alla firma e limiti
Altre notizie
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49

ES. CARTE DI LAVORO DEL REVISORE

TEST DI VALIDITA’ – VERIFICHE DI SOSTANZA

Cassa (esempio)
ü Per un numero significativo di entrate ed uscite di cassa accertare la corretta registrazione contabile nelle schede di pertinenza.
ü Verificare tutta la documentazione di supporto per le entrate selezionate.
ü Riconciliare la lista iniziale degli incassi (in genere predisposta dall'ufficio posta) con le registrazioni nelle schede clienti e con gli importi
versati in banca.
ü Verificare gli incassi registrati con: la documentazione di supporto (reversali, ricevute, etc.); le rilevazioni extracontabili tenute dall'ufficio
posta; le contabili bancarie.
ü Verificare la correttezza aritmetica dei documenti di supporto alle registrazioni.
ü Riconciliare gli accrediti risultanti dagli estratti conto bancari con le registrazioni di incasso.
ü Esaminare la procedura relativa agli incassi vari (vendite ai dipendenti, vendite di materiale di recupero, vendite di immobilizzi, etc.);
ü Per un gruppo di registrazioni, effettuare: controllo con documentazione, accertandone la regolarità legale, fiscale e di firma; controllo della
contabilizzazione della contropartita.
ü Per il periodo dal .............. al ........... , effettuare il controllo sulle addizioni libro cassa e riporto su scheda contabile.
ü Rilevazione del movimento finanziario per il periodo .......... e per importi superiori a .............

49

50

Rischi intrinseci e di controllo dell’Area
CREDITI E VENDITE

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

50

Insegnamento di "Revisione Aziendale" Prof. Roberto Agnello

25

LUMSA - ECONOMIA E COMMERCIO

51

EDIZIONE 2021

CREDITI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ OIC 15.4 - I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o
individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi
un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti
´ OIC 15.5 - Le cambiali attive rappresentano titoli di credito che contengono un ordine
o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha
il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento. Le disposizioni del presente principio
sono applicabili anche alle cambiali attive.
´ OIC 15.7 - Il valore nominale di un credito è l’ammontare, definito contrattualmente,
che si ha diritto di esigere.
´ OIC 15.8 - Il tasso di interesse nominale di un credito è il tasso di interesse
contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi
finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del credito.

51

52

CREDITI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ OIC 15.10 - L’attualizzazione, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente,
tramite l’applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi
finanziari che saranno incassati in una o più date future. L’attualizzazione è prevista dall’art.
2426, c.1, n.8 laddove si richiede che la valutazione dei crediti tenga conto anche del
“fattore temporale” nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da
quello di mercato.
´ OIC 15.11 - Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se
due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni
comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito. Nel determinare tale
tasso d’interesse si deve massimizzare l’utilizzo di parametri osservabili sul mercato.
´ OIC 15.12 - La svalutazione è la riduzione di valore di un credito, derivante da una
stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio.
´ OIC 15.13 - La perdita è un evento certo e definitivo che coincide con la parte del
credito non più recuperabile.

52
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CREDITI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

OIC 15.21
´ La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie
prescinde dal principio dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le
attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è
effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria
gestione aziendale.
o In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio
della destinazione o dell’origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria.
o In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione:
ü dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine
finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l’esercizio successivo (si veda voce
BIII2 dell’attivo);
ü dei crediti ricompresi nell’attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre
l’esercizio successivo (si veda voce CII dell’attivo).

53

54

AREA CREDITI E VENDITE

ANALISI RISCHIO INTRINSECO
ES P O S IZ IO N E ; D&O,
COMPETENZA, UNIFORME APPLICAZIONE
PRINC. CONT.

CORRETTEZZA E VALUTAZIONE

ESEMPIO DI RISCHI:

ESEMPIO DI RISCHI:

ü Vendite inesistenti in tutto o in parte.

ü I crediti commerciali potrebbero
rappresentare crediti in parte o del tutto
inesigibili.

ü Vendite per le quali il titolo di proprietà
non è stato ancora trasferito al cliente.
ü Vendite esposte impropriamente nello
schema di bilancio.
ü Scarsa informativa su garanzie, ipoteche
sui crediti, contenziosi, ecc.

ü Il bilancio potrebbe non contenere
adeguati accantonamenti su:
o crediti di dubbia esigibilità,
o crediti per resi di merce,
o crediti a fronte di per reclami.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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AREA CREDITI E VENDITE

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO 1/2
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

CONTROLLI CHIAVE SU:
ü Fatturazione – Es. Livello
d’integrazione tra dati in anagrafica,
ordinativo e bolla trasporto.
ü Registrazioni di
consegna/fatturazione: Es. processo
di rilevazione e livello d’integrazione con
le registrazioni di scarico di magazzino.
ü Ordini, bolle di spedizione e
fatture: Es. processo di abbinamento
dei dati relativi ai clienti.

RISCHI

Ø Errori di competenza, ricavi di vendita
non relativi all’effettivo passaggio di
proprietà della merce.
Ø Merci fatturate non scaricate dal
magazzino.
Ø Registrazioni contabili non complete,
errate.

ü Accordi contrattuali con clienti: Es.
processo di annotazione e archiviazione
che ne consenta la consultazione.

55

56

AREA CREDITI E VENDITE

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO 2/2
CONTROLLI CHIAVE SU:
ü Personale ufficio clienti: Es. evidenza
della separazione di attività di gestione
con quella degli incassi.
ü Personale addetto al recupero
crediti: Es. qualità procedure di
gestione dello scaduto e di sollecito
pagamenti.
ü Listino prezzi: Es. procedura di verifica
del rispetto dei valori di vendita dei
prodotti/servizi.

RISCHI

Ø Incassi non registrati, persi o distolti.
Ø Prospetto dello scaduto non affidabile.
Ø Registrazioni contabili non accurate, non
complete o sbagliate.
Ø Fatture non autentiche.
Ø Saldi non correttamente valutati.

ü Conversioni di saldi in valuta: Es.
livello di competenze del personale
addetto alla funzione.
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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AREA CREDITI E VENDITE

ANALISI RISCHIO INTRINSECO

ESISTENZA

ACCURATEZZA E COMPLETEZZA

ESEMPIO DI RISCHI:

ESEMPIO DI RISCHI:

ü I ricavi non conformi a beni e/o servizi
realmente venduti.

ü Errori di calcolo matematico.
ü Errori di stima
ü Errori nella movimentazione dei beni dal
magazzino:
o mancata fatturazione,
o mancata individuazione (merci presso
terzi in deposito, in visione o per
lavorazione, ecc),
o mancata individuazione di dismessi e/o
obsolescenza prodotti.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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58

AREA DISPONIBILITA’ LIQUIDE

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

CONTROLLI CHIAVE SU:
ü Accettazione ordine cliente: Es.
procedura di accettazione ed esame
solvibilità clienti.
ü Vendite: Es. procedura di ”aggancio”
con gli ordini
ü Concordanza dati: Es. verifica se esiste
un confronto periodico con i clienti su
estratti conto relativi alla loro posizione.
ü Partitario clienti: Es. verifica se
vengono e come vengono assicurate le
quadrature con la contabilità.
ü Registrazioni scarichi magazzino: Es.
verifica come vengono riportate le
informazioni nelle bolla di spedizione.

RISCHI
Ø Informazioni sui limiti di fido incomplete,
imprecise o intempestive.
Ø Crediti non recuperabili, contestazioni.
Fatture di vendita non autentiche.
Ø Inserimento dei dati non accurato, incassi
persi o distolti.
Ø Errate registrazioni contabili.
Ø Appropriazioni indebite e registrazioni
errate.
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“Crediti verso clienti”
Esempio di scheda con il programma di lavoro standard di revisione

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

59

CREDITI VERSO CLIENTI
Test da effettuare

60
Effettuare la circolarizzazione dei clienti
Esaminare le risposte e, se necessario, chiedere alla società di
riconciliare le conferme con i dati contabili. Sulla base
dell'esito comlessivo della circolarizzazione, effettuare, se
necessario, le procedure alternative
Analizzare la voce crediti verso clienti, indagare sulle
fluttuazioni significative rispetto all'esercizio precedente,
calcolare i giorni di incasso dei clienti e ottenere ogni
spiegazione rispetto alle variazioni anomale o insolite.
Valutare le spiegazioni ricevute.

Asserzioni di bilancio
rif. WP

firma / data

E

C

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Verificare un campione limiatato per il conto fatture da
emettere
Verificare a campione i saldi AVERE dei clienti e ottenere
spiegazioni

V

X

X
X

X

Verificare il corretto trattamento degli effetti; sia quelli già
accreditati e non ancora scaduti sia di eventuali riemissioni di
effetti insoluti

X

X

Accertarsi per gli importi in valuta della corretta conversione al
cambio del 31 dicembre

X

X

Inviare richieste di informazioni ai legali della società.
Esaminare le risposte e chiedere alla società se ha
adeguatamente considerato le indicazioni fornite dai legali

P

X

X

X
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CREDITI VERSO CLIENTI
Test da effettuare

Asserzioni di bilancio
rif. WP

Esaminare
Effettuare le
la movimentazioni
circolarizzazionedel
deifondo
clientisvalutazione crediti
nell'esercizio

firma / data

E

X

C

X

X

A

V

X

P

X

X

Esaminare le risposte e, se necessario, chiedere alla società di

riconciliare
conferme
con i dati contabili.
Sulla base
Ottenere
le le
analisi
del contenzioso
e delle pariche
passate a
dell'esitoVerificare
comlessivo
della circolarizzazione,
effettuare,
se
perdita.
le posizioni
dubbie. Supervisionare
il lavoro
necessario, le procedure alternative
svolto dalla società per un campione limitato di posizioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

Analizzare la voce crediti verso clienti, indagare sulle

Ottenere
la documentazione
relativa
alle eventuali
cessioni dei
fluttuazioni
significative rispetto
all'esercizio
precedente,
calcolare
i giorninell'esercizio,
di incasso dei sia
clienti
ottenereche
ogni
crediti
avvenute
pro esolvendo
pro soluto

X

spiegazione rispetto alle variazioni anomale o insolite.
Esaminare
scadenzario
clienti corrente al fine di verificare
Valutare lelo
spiegazioni
ricevute.

se
esistono posizioni divenute dubbie dopo la data di bilancio.
Verificare un campione limiatato per il conto fatture da
Valutare
emetterealtresì il rischio di insoluti e di eventuali rinnovi

X

Verificare
funzionamento
dello
scadenzario
Verificare ila corretto
campione
i saldi AVERE dei
clienti
e ottenere
effettuando
spiegazioni piccoli test

X

Ottenere
stimare) la
riserva generica
con il metodo
più
Verificare(oil corretto
trattamento
degli effetti;
sia quelli
già
ragionevole
disposizione
accreditati eanon
ancora scaduti sia di eventuali riemissioni di

X

effetti insoluti

X

X

X

Verificare la correttezza dell'accantonamento fiscale

Accertarsi per gli importi in valuta della corretta conversione al

cambio
del 31 delle
dicembre
La
FINALITA'
verifiche è stata quella di determinare: se la società
dispone
del diritto
deiaicrediti
alla data di bilancio; se
Inviare richieste
di all'incasso
informazioni
legali che
dellaespone
società.
le competenza
risposte e chiedere
società se
ilEsaminare
principio di
è statoalla
rispettato;
se ha
il fondo di svalutazione dei
adeguatamente
considerato le indicazioni fornite dai legali
crediti
è adeguato.

61

X

X
X

X

X

CONCLUSIONI
(a
cura
del responsabile
della revisione):
ad esempio, tenendo presente le finalità delle verifiche, commentare le
conclusioni più significative espresse nelle carte di lavoro sopra elencate,
considerare se le suddette procedure di verifica hanno evidenziato dei
rilievi da comunicare alla Direzione ed esprimere un commento conclusivo.

Legenda Asserzioni:

62

E
C
A
V
P

Esistenza / Manifestazione
Completezza
Accuratezza, Competenza e Diritti e Obbligazioni
Valutazione
Presentazione / Classificazione

Rischi intrinseci e di controllo dell’Area
RIMANENZE DI MAGAZZINO

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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EDIZIONE 2021

AREA RIMANENZE DI MAGAZZINO

ANALISI RISCHIO INTRINSECO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

ES P O S IZ IO N E ; D&O,
COMPETENZA, UNIFORME APPLICAZIONE
PRINC. CONT.

CORRETTEZZA E VALUTAZIONE

ESEMPIO DI RISCHI:

ESEMPIO DI RISCHI:

ü La classificazione in bilancio potrebbe
presentare errori.

ü Il valore delle scorte di fine anno,
desunto dal costo d’acquisto o di
produzione, potrebbe non essere stato
confrontato (e quindi non aver tenuto in
considerazione) con il valore di mercato.

ü I beni inscritti nella voce in questione
potrebbero non essere di proprietà.
ü Le scorte di fine esercizio potrebbero
includere quantità già vendute ma non
ancora consegnate (per le quali il titolo di
proprietà è già stato trasferito al cliente)
e/o viceversa potrebbero includere
quantità non ancora fatturate dal fornitore,
ma per le quali la proprietà è già stata
trasferita all’impresa.

ü Il valore delle scorte di fine anno
potrebbe non essere stato ridotto al
valore di realizzazione o di rottamazione
in presenza di articoli a lento rigiro,
obsoleti, inutilizzabili o invendibili.

63

64

AREA RIMANENZE DI MAGAZZINO

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

CONTROLLI CHIAVE SU:

RISCHI

ü Beni in giacenza presso terzi: Es. ispezioni
fisiche presso terzi “depositari”

Ø Mancanza di informazione delle merci presso
terzi

ü Movimentazione dei beni in fase di conta
fisica: Es. verifica che esistano controlli e
tracciature di tali movimentazioni.

Ø Errori nei conteggi

ü Identificazione della tipologia di scorte:
Es. verifica se il sistema di rilevazione
contabile/gestionale delle scorte ne consente
una puntuale e tempestiva classificazione.

Ø Rimanenze non classificate nel bilancio
secondo corretti principi contabili

ü Rilevazione/controllo dei movimenti di
magazzino: Es. verifica sui sistemi di
gestione/contabilizzazione dei beni in entrata e
uscita dal magazzino e del sistema di
abbinamento tra bolle e fatture.
ü Sistema di rilevazione delle scorte
obsolete.

Ø Beni di terzi compresi nella valorizzazione

Ø Errori di competenza non riconosciuti
Ø Scarsa informazione sulla movimentazione di
merce in magazzino
Ø Errori nelle registrazioni contabili
Ø Quantità fisiche non corrispondenti alle
quantità contabili
Ø Fondi svalutazione eccedenti o non sufficienti.
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EDIZIONE 2021

AREA RIMANENZE DI MAGAZZINO

ANALISI RISCHIO INTRINSECO

ESISTENZA

AC C U R A T E Z Z A

E

COMPLETEZZA

ESEMPIO DI RISCHI:

ESEMPIO DI RISCHI:

ü Le quantità valorizzate ai fini del bilancio
possono non corrispondere alle effettive
giacenze esistenti alla fine dell’esercizio.

ü La registrazione delle transazioni possono
non essere matematicamente corrette.

ü Le vendite e gli acquisti possono riferirsi a
transazioni non effettivamente avvenute ed
esistenti.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

ü Le registrazioni contabili possono non essere
accurate e riflettere in contabilità gli effetti
economici e patrimoniali dell’operazione.
ü Beni di proprietà dell’impresa possono non
essere sono stati identificati e non
contabilizzati.
ü Alcuni eventi che hanno impatto nella
valorizzazione delle rimanenze possono
essere stati trascurati e quindi mal riflessi
nelle registrazioni contabili.

65
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AREA RIMANENZE DI MAGAZZINO

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

CONTROLLI CHIAVE SU:
ü Sulla separazione delle funzioni: Es.
verifica se e come sia rispettata la separazione
tra chi è addetto a registrare i movimenti in
magazzino tra chi è addetto a gestire i beni in
magazzino.
ü Sui controlli tra merci ricevute e
ordinate: Es. verifica se e come le merci in
ingresso vengono controllate, se vengo
accettate anche quando manca l’ordine, se le
merci vengono accompagnate da documenti di
trasporto.
ü Sugli inventari: Es. verifica se viene effettuata
una conta periodica delle scorte di magazzino
e se tale conta viene riconciliata con le
registrazioni contabili.
ü Sul sistema di contabilità industriale: Es.
verifica la distinta base, rilevazione costi diretti
e indiretti.

RISCHI
Ø Saldi Co.Ge. non concordanti.
Ø Merci sottratte.
Ø Merci non conformi all’ordine.
Ø Merci non ordinate.
Ø Differenze inventariali non riconosciute.
Ø Perdite non rilevate.
Ø Merci di terzi non riconosciute.
Ø Errori nei calcoli.
Ø Non sono imputati appropriati
componenti di costo nella valutazione dei
prodotti.
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“Rimanenze di magazzino”
Esempio di scheda con il programma di lavoro standard di revisione

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

67

RIMANENZE DI MAGAZZINO
Test da effettuare

69

Partecipare all'inventario fisico ed eseguire le procedure di
conformità e di dettaglio pianificate (osservazione procedure
interne di conta e controllo, tracing, cut-off, test passività non
registrate)

rif. WP

Asserzioni di bilancio
firma / data

E

C

A

X

X

X

Ottenere la valorizzazione di fine anno, descrivere la
metodologia seguita (eventualmente distinta per tipologia di
merce) e accertare se vi siano delle imprecisioni
metodologiche
Predisporre un prospetto di dettaglio del magazzino per
categorie comparato con l'esercizio precedente. Ottenere
ogni spiegazione inerente alle differenze rilevanti o anomale
(rispetto alle aspettative formatesi in esito all'esame dei dati
di bilancio). Se opportuno, calcolare l'indice di rotazione
comparato con quello del precedente esercizio e chiedere ogni
necessario chiarimento in ordine alle eventuali variazioni non
in linea con l'andamento della gestione dell'esercizio

X

X

V

X

X

X

X

Selezionare un limitato campione di codici dal valore rilevante
e verificare la corretta valorizzazione

X

Individuare le componenti di costo e il metodo di
determinazione del costo adottato, verificarne la
corrispondenza ai principi contabili e, a campione, procedere
alla verifica documentale e al ricalcolo

X

verificare la correttezza del valore di mercato, rappresentato
dai valori correnti di riacquisto e dal valore netto di realizzo;
verificare la corrispondenza ai principi contabili e, a campione,
procedere a un test del valore netto di realizzo e, ove
opportuno, a una verifica documentale e al ricalcolo

X

P
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70
RIMANENZE DI MAGAZZINO
Test da effettuare

Asserzioni di bilancio

rif. WP

Partecipare
all'inventario
fisico
ed eseguireleleeventuali
procedure
di
accertare che
l'azienda abbia
determinato
perdite
conformità
di dettaglio pianificate
(osservazione
procedure
previste sul e
completamento
dei lavori
in corso ed ordini
interne
inevasi di conta e controllo, tracing, cut-off, test passività non
registrate)

firma / data

E

C

A

V

X

X

X

X

X

X

Ottenere la
dalla
società un'analisi
a lentola
Ottenere
valorizzazione
di finedelle
anno,merci
descrivere
movimento oseguita
obsolete/danneggiate
verificare
sonodi
metodologia
(eventualmenteedistinta
percome
tipologia
state valorizzate
(sese
svalutate
meno)
merce)
e accertare
vi siano o
delle
imprecisioni
metodologiche
Ottenere il dettaglio della merce presso terzi e verificarne il

Predisporre
un prospetto
dettaglio del
magazzino
corretto trattamento
(ovediopportuno,
procedere
allaper
categorie
comparato con l'esercizio precedente. Ottenere
circolarizzazione)
ogni spiegazione inerente alle differenze rilevanti o anomale
Eseguire un
test per
verificare
che leall'esame
merci in transito
(rispetto
allepiccolo
aspettative
formatesi
in esito
dei dati
proprietà Se
della
società siano
correttamente
rilevate in
di bilancio).
opportuno,
calcolare
l'indice di rotazione
bilancio
comparato
con quello del precedente esercizio e chiedere ogni
necessario chiarimento in ordine alle eventuali variazioni non
La FINALITA' delle verifiche è stata quella di determinare: l'esistenza dei
in linea con l'andamento della gestione dell'esercizio

X

X

P

X

X

X

XX

X

beni e il titolo di proprietà o di possesso; la corrispondenza tra quantità

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
Selezionare
un limitato
campione
codici dal
valore
rilevante
fisiche e quantità
valorizzate;
se ildicut-off
è stato
eseguito
correttamente;
e
corretta valorizzazione
severificare
i principila contabili
di riferimento sono stati correttamente adottati

X

(minore tra costo e mercato; particolare attenzione ai codici a lento

69

Individuare le componenti di costo e il metodo di
movimento, all’obsolescenza/danneggiamento,
determinazione
del costo adottato, verificarne la alla determinazione del
costo e del prezzo
di vendita);
di applicazione
corrispondenza
ai principi
contabilil'uniformità
e, a campione,
procedere dei principi
contabili
rispetto
al precedente
esercizio.
alla
verifica
documentale
e al ricalcolo

X

verificare la correttezza del valore di mercato, rappresentato
CONCLUSIONI
(a riacquisto
cura e del
responsabile
della
revisione):
dai
valori correnti di
dal valore
netto di realizzo;
verificare
la corrispondenza
ai principi
contabili
a campione,
ad esempio,
tenendo presente
le finalità
dellee,verifiche,
commentare le
procedere
un test
del valore
netto dinelle
realizzo
e, ove
conclusionia più
significative
espresse
carte
di lavoro sopra elencate,
opportuno,
unaleverifica
documentale
ricalcolohanno evidenziato dei
considerarease
suddette
procedure edial verifica

X

rilievi da comunicare alla Direzione ed esprimere un commento conclusivo.

Legenda Asserzioni:

70

E
C
A
V
P

Esistenza / Manifestazione
Completezza
Accuratezza, Competenza e Diritti e Obbligazioni
Valutazione
Presentazione / Classificazione

Rischi intrinseci e di controllo dell’Area
ACQUISTI E DEBITI

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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EDIZIONE 2021

DEBITI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ OIC 19.4 – I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che
rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide,
o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali
obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.
´ OIC 19.5 – I debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono
gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza
certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla
chiusura dell’esercizio.
´ OIC 19.6 - I debiti differiscono dagli impegni che rappresentano accordi per
adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate
azioni o attività.
´ OIC 19.8 - Il valore nominale di un debito è l’ammontare, definito contrattualmente,
che occorre pagare al creditore per estinguere il debito.

71

72

DEBITI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ OIC 19.9 - Il tasso di interesse nominale di un debito è il tasso di interesse
contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi
finanziari costituiti da interessi passivi nominali lungo la durata del debito.
´ OIC 19.11 - L’attualizzazione, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente,
tramite l’applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi
finanziari che saranno pagati in una o più date future. L’attualizzazione è prevista dall’art.
2426, c.1, n.8 laddove si richiede che la valutazione dei debiti tenga conto anche del
“fattore temporale” nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da
quello di mercato.
´ OIC 19.12 - Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se
due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni
comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito. Nel determinare tale
tasso d’interesse si deve massimizzare l’utilizzo di parametri osservabili sul mercato.
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AREA RIMANENZE ACQUISTI E DEBITI

ANALISI RISCHIO INTRINSECO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

ES P O S IZ IO N E ; D&O,
COMPETENZA, UNIFORME APPLICAZIONE
PRINC. CONT.

CO R R E T T E Z Z A

E

VALUTAZIONE

ESEMPIO DI RISCHI:

ESEMPIO DI RISCHI:

ü Le disposizioni di pagamento effettuate,
gli assegni emessi ed i bonifici disposti,
entro la data di chiusura dell’esercizio
potrebbero non essere stati
correttamente contabilizzati a
riduzione del valore dei debiti
commerciali ed è stato diminuito il
saldo dei conti correnti bancari.

ü La valorizzazione dei debiti potrebbe
non aver tenuto nella giusta
considerazione i concetti di: valore
nominale, tasso d’interesse,
attualizzazione, ecc.

73

AREA ACQUISTI E DEBITI

74

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

CONTROLLI CHIAVE SU:

RISCHI

ü Ordinativi: Es. verifica la presenza o meno di
personale con adeguata esperienza, al corrente
delle prassi commerciali circa gli sconti.
ü Separazione delle funzioni: Es. verifica se e
come la responsabilità per funzione di acquisto
è separata dalle funzioni di richiesta merci,
servizi e ricevimento degli stessi;

Ø Sconti maturati non registrati, non
riconosciuti.
Ø Saldi non autentici, acquisti non autorizzati.

ü Personale responsabile per la registrazione
nei conti fornitori ha accesso ai pagamenti.

Ø Merci in viaggio e in attesa di fattura non
identificate, errate registrazioni contabili.

ü Ordini e bolle di entrate: Es. verifica se
siano regolarmente esaminate e quantificate.

Ø Errata esposizione in bilancio.

ü Sistema informativo interno: Es. verifica se
e come permette l’identificazione/distinzione
dei debiti a breve e lungo termine.

Ø Pagamenti non registrati, persi o distolti.
scadenze non corrette.
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AREA DEBITI E COSTI

ANALISI RISCHIO INTRINSECO

ES IS T E N Z A

AC C U R A T E Z Z A

E

COMPLETEZZA

ESEMPIO DI RISCHI:

ESEMPIO DI RISCHI:

ü Le passività e gli acquisti potrebbero
riferirsi a transazioni e/o servizi mai
avvenuti ed inesistenti.

ü La registrazione delle transazioni possono
non essere matematicamente corrette.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

ü Le registrazioni contabili possono non
essere accurate e riflettere in contabilità gli
effetti economici e patrimoniali
dell’operazione.
ü Alcuni degli acquisti di merci, materie o
prodotti effettuati entro la data di chiusura
dell’esercizio (per i quali l’impresa possiede
il titolo di proprietà) potrebbero non
essere inclusi nelle rimanenze di scorte.

75

AREA ACQUISTI E DEBITI

76

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

CONTROLLI CHIAVE SU:
ü Autorizzazioni: Es. verifica se l’acquisto di
merci e servizi è originato da richieste
opportunatamente autorizzate; se le fatture da
pagare hanno un visto di approvazione per il
pagamento.
ü Sistema gestionale: Es. verifica se le merci
ricevute sono adeguatamente verificate e
contate e registrate nelle schede magazzino.
ü Sistema di contabilizzazione: Es. verifica se
le fatture registrate sono confrontate con
l’ordine e con le bolle di entrata.

RISCHI

Ø Acquisti non autorizzati, merci e servizi non
necessari all’attività dell’impresa, debiti non
esistenti.
Ø Errori nelle registrazioni contabili.
Ø Merci non corrispondenti all’ordine, merci in
viaggio non identificate, merci in attesa di
fattura non identificate.
Ø Debiti vs fornitori per merci o prestazioni
non autorizzate.
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Debiti verso fornitore
Esempio di scheda con il programma di lavoro standard di revisione

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

77

78

DEBITI VERSO FORNITORI
Test da effettuare

Asserzioni di bilancio
rif. WP

firma / data

E

C

A

Effettuare la circolarizzazione dei fornitori

X

X

X

X

Esaminare le risposte e, se necessario, chiedere alla società di
riconciliare le conferme con i dati contabili. Sulla base
dell'esito comlessivo della circolarizzazione, effettuare, se
necessario, le procedure alternative

X

X

X

X

X

X

X

Analizzare la voce debiti verso fornitori, indagare sulle
fluttuazioni significative rispetto all'esercizio precedente,
calcolare i giorni di pagamento dei fornitori e ottenere ogni
spiegazione rispetto alle variazioni anomale o insolite.
Valutare le spiegazioni ricevute.

78

V

effettuare il test passività non registrate

X

X

X

X

ottenere le fatture in attesa di registrazione e verificare per un
campione limitato la corretta competenza

X

X

X

X

ottenere il dettaglio delle fatture da ricevere ed esaminare un
campione per verificarne la correttezza

X

X

Accertarsi per gli importi in valuta della corretta conversione al
cambio del 31 dicembre

X

X

P

La FINALITA' delle verifiche è stata quella di determinare: se tutte le
passività di importo rilevante nei confronti dei fornitori sono state
contabilizzate; se l'imputazione per competenza è stata effettuata
correttamente.
CONCLUSIONI
(a
cura
del
responsabile
della
revisione):
ad esempio, tenendo presente le finalità delle verifiche, commentare le
conclusioni più significative espresse nelle carte di lavoro sopra elencate,
considerare se le suddette procedure di verifica hanno evidenziato dei
rilievi da comunicare alla Direzione ed esprimere un commento conclusivo.
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EDIZIONE 2021

Rischi intrinseci e di controllo dell’Area
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

79

80

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ OIC 16.4 - Le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole
costituenti parte dell’organizzazione permanente delle società, la cui utilità
economica si estende oltre i limiti di un esercizio.
´ Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come
tali, bensì alla loro destinazione.
´ Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della
gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per
l’ottenimento dei prodotti della società.
Possono consistere in:
´ beni materiali acquistati o realizzati internamente;
´ beni materiali in corso di costruzione;
´ somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione.
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EDIZIONE 2021

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ OIC 16.5 - Il costo d’acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo d’acquisto da corrispondere al
fornitore del bene, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura.
´ OIC 16.6 - I costi accessori d’acquisto comprendono tutti i costi collegati all’acquisto che la
società sostiene affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata e i costi sostenuti per portare il
cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società.
´ OIC 16.7 - Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene. Può
comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri
possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.
´ OIC 16.8 - La vita utile è il periodo di tempo durante il quale la società prevede di poter utilizzare
l’immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso il numero complessivo di unità di
prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l’uso dell’immobilizzazione.
´ OIC 16.9 - Il valore netto contabile di un’immobilizzazione materiale è il valore al quale il bene è
iscritto in bilancio al netto di ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio e di esercizi precedenti.

81

82

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ OIC 16.10 - L’ammortamento è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel
periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale,
indipendentemente dai risultati conseguiti nell’esercizio.
´ OIC 16.11 - Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo
dell’immobilizzazione, determinato secondo i criteri enunciati nel principio, e, se
determinabile, il valore residuo.
´ OIC 16.12 - Il valore residuo di un bene è il presumibile valore realizzabile del bene al
termine del periodo di vita utile.
´ OIC 16.13 - La svalutazione è la riduzione del valore contabile di un’immobilizzazione
per adeguarla al valore recuperabile a seguito di perdita durevole valore.
´ OIC 16.14 - Il valore recuperabile di un’immobilizzazione è pari al maggiore tra il
valore d’uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ OIC 16.15 - La manutenzione ordinaria è costituita dalle manutenzioni e riparazioni
di natura ricorrente (ad esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti
deteriorate dall’uso) che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di
funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie.
´ OIC 16.16 - La manutenzione straordinaria si sostanzia in ampliamenti,
ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un
aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti
ovvero ne prolunghino la vita utile.
´ OIC 16.17 - Per valore desumibile dall’andamento di mercato si intende il valore
netto di realizzazione, ossia il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto
dei costi diretti di vendita e dismissione. Alcuni esempi di costi di vendita e dismissione
sono le spese legali connesse alla transazione, imposte, costi di rimozione del bene e costi
diretti necessari per rendere il bene pronto per la vendita.

83

84

AREA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ANALISI RISCHIO INTRINSECO

ES IS T E N Z A

AC C U R A T E Z Z A

E

COMPLETEZZA

ESEMPIO DI RISCHI:

ESEMPIO DI RISCHI:

ü Inesistenza fisica.

ü Ammortamenti non calcolati/rilevati in
co.ge mediante accettabili metodi.

ü Inesistenza di reali benefici futuri
ü Mancato utilizzo nell’attività dell’impresa
o per utilizzi o vendite future.
ü Inadeguata documentazione relativa al
diritto di proprietà, ed ha identificare ed
evidenziato gli eventuali vincoli gravanti
sulle immobilizzazioni.

ü Mancata/incompleta identificazione e
rilevazione di tutte le transazioni e gli
eventi (ad esse riferibili) accaduti
durante l’esercizio.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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AREA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

85

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

CONTROLLI CHIAVE SU:
ü Accessi agli impianti: Es verifica l’esistenza di
regolamenti interni, cartellini identificativi, ecc
ü Inventari periodici: Es. verifica la periodicità e
la modalità di realizzazione di inventari.
ü Identificazione: Es. verifica se le
immobilizzazioni “portatili” sono identificate
tramite l’apposizione di targhetta di
riconoscimento.
ü Immobilizzazioni in corso: Es. verifica se
esiste una contabilità analitica e/o rilevazioni
extracontabili.
ü Contabilizzazione: Es. verifica livello di
affidabilità ed integrazione dei software in uso.

RISCHI
Ø Inadeguatezza della protezione fisica
e della sicurezza delle
immobilizzazioni.
Ø Le dismissioni o i trasferimenti di
imm.ni non sono comunicati al
personale competente.
Ø Appropriazioni indebite.
Ø Informazioni errate, imprecise sullo
stato avanzamento lavori.
Ø Ammortamento e fondi non precisi
con errori di calcolo; stime delle vite
utili non ragionevoli.

85

86

AREA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ANALISI RISCHIO INTRINSECO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

ES P O S IZ IO N E ; D&O,
COMPETENZA, UNIFORME APPLICAZIONE
PRINC. CONT.

CO R R E T T E Z Z A

E

VALUTAZIONE

ESEMPIO DI RISCHI:

ESEMPIO DI RISCHI:

ü Le acquisizioni e alienazioni potrebbero
non rappresentare reali trasferimenti di
beni e del rischio connesso alla proprietà.

ü Inadeguato/errato calcolo e/o
contabilizzazione degli accantonamenti ai
fondi ammortamento.

ü Le operazioni contabili potrebbero non
essere state registrate nel corretto
periodo di competenza.

ü Inadeguato/errato calcolo e/o
contabilizzazione delle perdite durevoli.

ü Errata classificazione (nelle voci B.I e B.II
dello stato patrimoniale) al netto dei fondi
ammortamento.
ü Mancata evidenza della presenze di vincoli
alla proprietà e alla libera disponibilità.
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AREA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

87

ANALISI RISCHIO DI CONTROLLO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

CONTROLLI CHIAVE SU:

RISCHI

ü Contabilizzazioni: Es. verifica se siano
ammesse registrazioni in contabilità
generale solo da fonti regolari
propriamente identificate.

Ø Registrazioni non complete o doppie.

ü Ordine/bolla/fattura: Es. verifica se le
fatture di acquisto delle immobilizzazioni
vengono controllate rispetto all’ordine
per i prezzi, le condizioni, i trasporti,
l’accuratezza matematica. Verifica se le
schede del libro cespiti siano
periodicamente concordate con il mastro
di CO.GE.

Ø Mancano i documenti o le informazioni
sono errate.

Ø Informazioni errate, poco chiare non
condivise.

Ø I saldi di mastro non corrispondono alla
somma delle singole voci individuate nel
libro cespiti ammortizzabili.

87

88

Immobilizzazioni materiali
Esempio di scheda con il programma di lavoro standard di revisione

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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Test da effettuare

Asserzioni di bilancio

rif. WP

firma / data

Comprendere la procedura utilizzata dalla società per
capitalizzare o, viceversa, spesare, i costi. Dare un giudizio.

E

C

A

X

X

X

V

Ottenere il prospetto della movimentazione dei cespiti e dei
fondi a fine anno e verificare che esso sia in quadratura
rispetto ai dati esposti in bilancio e al libro cespiti

X

tenendo presente la materialità fissata per la voce, effettuare
le verifiche documentali sugli incrementi dell'esercizio

X

verificare la corretta contabilizzazione a conto economico
delle plusvalenze e minusvalenze (farlo su una operazione e, in
caso di inesattezze, ampliare il campione)

X

X

X

X

verificare se vi siano manutenzioni/riparazioni che sono state
capitalizzate mentre avrebbero dovuto essere spesate o
viceversa. Fare una verifica limitata

X
X

verificare esistenza fisica e titolo di proprietà di alcuni cespiti

X

ottenere dettaglio dei vincoli gravanti sulle immobilizzazioni e
verificare la corretta indicazione in nota integrativa

X

se ci sono beni in leasing significativi, effettuare il ricalcolo
sulla base di principi internazionali e accertarsi che gli effetti di
tale ricalcolo siano stati correttamente riportati in nota
integrativa

P

X

X

X

verificare la correttezza delle indagini della Direzione sulla
eventuale esistenza di perdite durevoli di valore (impairment
test)

X

89

90
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Test da effettuare

Asserzioni di bilancio

rif. WP

Effettuare un over
all degli ammortamenti,
suddividendo
le
Comprendere
la procedura
utilizzata dalla società
per
voci per categoria
e comparando
quelli
capitalizzare
o, viceversa,
spesare,i valori
i costi.con
Dare
un giudizio.
dell'esercizio precedente. Indagare sulle fluttuazione
Ottenere
il prospetto
della movimentazione dei cespiti e dei
significative
e/o anomale
fondi a fine anno e verificare che esso sia in quadratura
Partendo
dal
Libro
dei
Cespiti e per un campione limitato,
rispetto ai dati esposti in bilancio e al libro cespiti
convalidare la correttezza del calcolo dell'ammortamento
tenendo
presente la materialità fissata per la voce, effettuare
fiscale effettuato

firma / data

E

C

A

X

X

X

X

P

X
X

X
X

le verifiche documentali sugli incrementi dell'esercizio

controllare che le aliquote di ammortamento siano ragionevoli
verificare
la corretta
contabilizzazione
a conto economico
ed omogenee
con quelle
utilizzate nel precedente
esercizio

X

delle plusvalenze e minusvalenze (farlo su una operazione e, in
La
FINALITA'
delle verifiche
stata di ottenere dettagli/documentazione
caso
di inesattezze,
ampliare è
il campione)

utile a determinare/accertare: se i criteri di contabilizzazione sono corretti
verificare se vi siano manutenzioni/riparazioni che sono state
e uniformi nel tempo; se gli incrementi/decrementi sono debitamente
capitalizzate mentre avrebbero dovuto essere spesate o
autorizzati; se vi sono voci di CE che avrebbero dovuto essere capitalizzate
viceversa. Fare una verifica limitata
e viceversa; se esiste un adeguato titolo di proprietà per i beni iscritti nella
verificare
fisicadegli
e titolo
di proprietà
di alcuni
cespiti (impairment
voce; se ilesistenza
valore netto
immobilizzi
appare
recuperabile
Agnello - Revisione
Aziendale
test);Prof.
se Roberto
le aliquote
di ammortamento
sono ragionevoli e uniformi nel
ottenere dettaglio dei vincoli gravanti sulle immobilizzazioni e
tempo.
verificare la corretta indicazione in nota integrativa

90

V

CONCLUSIONI
(a
cura
del effettuare
responsabile
della
revisione):
se ci sono beni in leasing
significativi,
il ricalcolo
ad esempio,
tenendo
presente le efinalità
delle
verifiche,
le
sulla
base di principi
internazionali
accertarsi
che
gli effetticommentare
di
conclusioni
significative
espresse nelle
carteindinota
lavoro sopra elencate,
tale
ricalcolopiù
siano
stati correttamente
riportati
integrativa
considerare se le suddette procedure di verifica hanno evidenziato dei
rilievi da comunicare
alladelle
Direzione
eddella
esprimere
un commento
conclusivo.
verificare
la correttezza
indagini
Direzione
sulla

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

eventuale esistenza di perdite durevoli di valore (impairment
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VALUTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO
E SOMMARIO ERRORI RISCONTRATI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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VALUTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO E SOMMARIO ERRORI
RISCONTRATI

Gli errori in bilancio possono derivare da:
a) mancata accuratezza nella raccolta o
elaborazione di dati;
b) omissione di un importo o di informativa;
c) errata stima contabile per mancata rilevazione
o chiaro fraintendimento dei fatti;
d) valutazioni irragionevoli/inappropriate della
direzione su stime contabili o applicazione di
principi.

Il revisore, per ridurre il proprio
rischio, deve saper valutare:
´ l’effetto degli errori
identificati sullo svolgimento
della revisione contabile;
´ l’effetto degli errori non
corretti, ove presenti, sul
bilancio.

ISA Italia N.450 E N.700
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92

Insegnamento di "Revisione Aziendale" Prof. Roberto Agnello

46

LUMSA - ECONOMIA E COMMERCIO

93

EDIZIONE 2021

VALUTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO E SOMMARIO ERRORI
RISCONTRATI

Gli errori in bilancio possono essere distinti in:
ü errori oggettivi: sui quali non sussistono dubbi;
ü errori soggettivi: valutazioni e scelte della direzione su stime contabili e applicazione di
principi che il revisore considera irragionevoli o inappropriate;
ü errori proiettati: proiezione degli errori identificati nei campioni di revisione alle intere
popolazioni da cui i campioni sono stati tratti.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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VALUTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO E SOMMARIO ERRORI
RISCONTRATI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ Il revisore deve cumulare gli errori identificati nel corso della revisione contabile, diversi
da quelli chiaramente trascurabili.
´ Quando devo rivedere strategia e il piano di revisione?
ü Se natura e circostanze degli errori indichino la possibile esistenza di altri errori significativi.
ü Se l’insieme degli errori identificati si approssimi alla significatività prefissata.

´ Quando gli errori non corretti si devono considerare significativi?
ü Se entità, natura ed effetto degli errori è rilevante rispetto a: classi di operazioni, saldi
contabili, informativa, bilancio nel suo complesso, e alle particolari circostanze in cui si sono
verificati.

§

Cosa deve fare il revisore se la Direzione ritiene l’effetto degli errori non significativo?
ü Deve ottenere un’attestazione scritta con il riepilogo di tali errori non corretti e le ragioni
della loro non significatività per il redattore del bilancio
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VALUTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO E SOMMARIO ERRORI
RISCONTRATI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

Esistono parametri di riferimento per la significatività degli errori non corretti?

Nella prassi professionale si utilizzano le seguenti “soglie standard” di materialità:
´ RICAVI:

errore compreso tra 1% e il 5%

´ ATTIVO TOTALE NETTO:

errore inferiore al 10%

´ PATRIMONIO NETTO:

errore inferiore al 1%

´ RISULTATO ANTE IMPOSTE:

errore inferiore al 5%
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VALUTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO E SOMMARIO ERRORI
RISCONTRATI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

Sommario rettifiche rilevate nel corso della revisione di bilancio d’esercizio che, singolarmente
o cumulatamente, potrebbero avere un effetto significativo nella relazione del revisore. le
seguenti “soglie standard” di materialità:

Effetto su

E POSTA DI
BILANCIO

………….

……………

………….

…………..

P.N.
D/(A)
Anno
precedente

Effetto su

C.E.
D/(A)

Effetto su

31.12.XX+1

DE S C R I Z I O N

31.12.XX+1

DI

BILANCIO

31.12.XX

AR E A

P.N.
D/(A)
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