
Allegato A 

LA VERIFICA DELLA CORRETTA 
TENUTA DELLA CONTABILITA’
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Le principali procedure rientranti nell’ambito delle verifiche periodiche sono di seguito 

riepilogate: 

• Ottenimento delle informazioni circa eventuali cambiamenti nel sistema di 

controllo interno, per quanto riguarda il sistema contabile-amministrativo, 

intervenuti nel periodo. Acquisizione di informazioni relative alle (ovvero a 

significativi cambiamenti nelle) modalità seguite dalla società per: 

a. Accertare tutti i libri obbligatori da tenere;

b. Introdurre nuovi libri obbligatori richiesti;

c. Assicurare l’osservanza degli adempimenti con particolare riferimento alla 

norme fiscali e previdenziali;

d. Accertare la tempestività e la regolarità delle vidimazioni di legge. 
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• Esame dei libri contabili obbligatori (Libro giornale, Libro inventari) per accertare la 

loro corretta vidimazione e/o bollatura (ove applicabile) nonché la tempestività 

dell’aggiornamento secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

• Esame campionario dell’esistenza dei documenti formali relativi agli adempimenti 

tributari e previdenziali e dei documenti comprovanti i pagamenti dei relativi 

oneri.

• Svolgimento di sondaggi di conformità campionari ritenuti adeguati enlla

fattispecie per accertare che le operazioni di gestione siano rilevate nelle scritture 

contabili in conformità alle procedure previste dal sistema contabile-

amministrativo e dal connesso sistema dei controlli interni.

• Svolgimento di sondaggi, con l’utilizzo del metodo del campione, per accertare che 

le operazioni operative agli adempimenti tributari e previdenziali siano rilevate 

nelle scritture contabili in conformità alle previsioni di legge in merito alla loro 

tempestiva ed appropriata rilevazione nei libri e nei documenti formali. 
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• Esame della sistemazione dei fatti riscontrati degli accertamenti svolti nel corso 

della verifica precedente.

• Accertamento dell’esistenza e tempestività di preparazione delle riconciliazioni 

bancarie predisposte a data intermedia ed esame campionario delle poste in 

riconciliazione per alcuni conti bancari. 

• Effettuazione della conta di cassa e/o titoli a data intermedia.

• Lettura dei verbali della Assemblea degli azionisti, delle riunioni del Consiglio di 

Amminstrazione, del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale e dei Revisori 

interni, tenutisi nel periodo intercorso dall’ultima verifica. 

• Lettura delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di Vigilanza.

• Analisi comparativa sulla base della situazione contabile a data intermedia al fine 

di individuare i principali scostamenti rispetto alla situazione contabile intermedia 

precedente, alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo 

dell’esercizio precedente ed al budget. 



• Colloqui con la Direzione della Società, utilizzando anche gli scostamenti di cui al 

punto precedente, con lo scopo di ottenere informazioni su eventuali operazioni p 

ed eventi significativi che si sono verificati nel periodo. Ottenimento di riscontri 

documentali per le operazioni ritenute particolarmente significative.

• Colloqui con il Collegio Sindacale per acquisizione di informazioni in merito alla 

attività di vigilanza svolta sull’ adeguatezza del sistema del controllo interno ai fini 

del controllo gestionale-aziendale. 


