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DLGS 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle 
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati):
� art. 11, commi 1 e 3: “La revisione legale è svolta in conformità ai 
principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi 
dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/ CE. ….. Fino 
all’adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale è svolta in 
conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini 
professionali e dalla Consob.”
� art. 14, comma 2, lettera b) sul contenuto della Relazione di revisione:
“…. una descrizione della portata della revisione legale svolta con 
l’indicazione dei principi di revisione osservati”. Indicazione già prevista 
dall’art. 2409-ter CC.

Commissione Europea : esame dei 36  + 1 (su controllo qualità) principi di 
revisione internazionali ISA (International Standards on Auditing) - “clarifiedclarified”, 
emanati dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). Verifica 
dell’applicabilità modulare e scalabile per imprese di minore 
dimensione.
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IFAC (International Federation of Accountants - l'organizzazione mondiale della professione 

economico-contabile): “Guide to using international standards on auditing in the 
audits of small- and medium-sized entities”, second edition, October
2010. Tradotta dal CNDCEC nel febbraio 2012.

CNDCEC - ottobre 2010: traduzione dei principi internazionali di revisione 
“clarified” riscritti dall’IFAC tra 2004 e 2009.

CNDCEC - Position Paper del 16.2.11: “L’applicazione dei principi di 
revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE” (i Principi di 
Revisione emanati dalla Commissione Congiunta di Dottori Commercialisti e Ragionieri tra 
2002/2007 - non clarified – sono riferimento normativo obbligatorio solosolo per le revisioni 
dei bilanci delle società soggette alla vigilanza Consob).

CNDCEC – febbraio 2012, documento su: “L’applicazione dei principi di 
revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori” (elaborato sulla 
base dei Principi ISA “clarified ” – riferimento “tecnico”)



Scenari europei

Commissione Europea: consultazione dell’ottobre 2010 – Green Paper – Audit
Policy: Lessons from the crisis.

Parlamento Europeo: deliberazione nel settembre 2011 di “Risoluzione sulla 
politica in materia di revisione contabile”. Indirizzi su ruolo del revisore e su 
modalità e condizione di svolgimento della revisione contabile.

Commissione Europea : presentazione il 30 novembre 2011 di
1.Proposta di Regolamento dei requisiti specifici relativi alla revisione legale dei 
conti degli enti di interesse pubblico
2.2.Proposta di Modifiche alla Direttiva 43/2006/EC (revisione legalProposta di Modifiche alla Direttiva 43/2006/EC (revisione legale conti annuali e conti annuali 
e consolidati)e consolidati)

Inserimento di art. 43 a Inserimento di art. 43 a -- revisione semplificata per revisione semplificata per imprese di imprese di ““ mediemedie ”” dimensionidimensioni : applicazione : applicazione 
proporzionale dei principi di revisione a dimensione e complessiproporzionale dei principi di revisione a dimensione e complessittàà del business.del business.

Inserimento di art. 43 b Inserimento di art. 43 b –– ““ piccolepiccole ”” impreseimprese : in presenza di norme pubbliche sullo svolgimento del : in presenza di norme pubbliche sullo svolgimento del 
limitedlimited reviewreview quale alternativa alla revisione legale non quale alternativa alla revisione legale non èè necessario adattare i principi di revisione alla necessario adattare i principi di revisione alla 
revisione di tali imprese. NB: revisione di tali imprese. NB: limitedlimited reviewreview assicura un livello di sicurezza assicura un livello di sicurezza inferioreinferiore ..
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“ L’applicazione de3i principi di revisione internazi onali (PRI) alle imprese 
di dimensioni minori” – tale documento :

� non sostituisce i principi internazionali di revisione;
� ricalca l’impostazione adottata dall’IFAC nella “Guide ” per le “medium-

sized entities ”;
� segue approccio basato su identificazione e valutazione dei rischi di 

errori significativi nel bilancio :
a) procedure di revisione più appropriate , configurate in base a risultanze suddetto 

approccio ;

b) inutilità di controlli che ripercorrono indistintamente tutte le operazioni contabili;

c) focalizzazione sulle aree di bilancio che il revisore ha identificato come 
maggiormente rischiose e dalle quali può derivare un rischio concreto e 
significativo di errore in bilancio;

d) utilizzo del giudizio professionale nella scelta delle procedure più appropriate , 
purché tali scelte siano motivate ed adeguatamente documentate ;

e) appropriatezza delle procedure legata anche alla dimensione e complessità
dell’impresa ;

f) il revisore è tenuto a proporzionare le procedure in base a tali circostan ze 
specifiche .
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La revisione legale dei conti delle imprese di dime nsioni minori:

Finalità della revisione legale: accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del 
bilanciobilancio .

BilancioBilancio : giudiziogiudizio su redazione chiara e rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.

GiudizioGiudizio : si basa sulla ragionevole (non assoluta)  sicurezza che il bilancio 
nel suo complesso non contenga errori significativierrori significativi .

Errori significativiErrori significativi : dipendono dalla dimensione e dalla complessità
dell’impresa.
APPROCCIO PROPORZIONATO A QUESTI 2 FATTORI.

Identificazione orientativa delle imprese di minori  dimensioni:
� Parametri qualitativi (PRI n. 200)
� Parametri quantitativi (CNDCEC)
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Parametri qualitativi di identificazione orientativa delle imprese di min ori 
dimensioni:

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

CNDCEC: limiti dimensionali previsti dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 127/91 e successive 
modificazioni. Tale norma prende in considerazione tre limiti dimensionali :
- totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a € 17.500.000;
- totale ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiore a € 35.000.000 (voce 
A1 c/economico) ;
- numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio non superiore a 250
(CNDECEC: dato di Nota integrativa, incrementato di eventuali co.co.pro. ed interinali 
necessari al normale funzionamento dell’impresa).

In sintesi , con riferimento alla revisione legale, CNDCEC suggeriscesuggerisce di 
considerare imprese di dimensioni minori:
�quelle imprese che, in base all’ultimo bilancio approvato, non superino 
due dei tre limiti dimensionali previsti dall’articolo 27 del D.Lgs.127/91;

�ovvero, le imprese che pur superando quei limiti dimensionali, possiedono 
le caratteristiche “qualitative” di cui al PRI 200 .
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Applicazione dei principi di revisione internaziona li alle imprese di 
minori dimensioni:

PRI: contengono obiettivi, regole e linee guida per l’esecuzione della revisione 
legale – “principi generali ”.

PRI: approccio di revisione dei PRI “proporzionale ”.
Individuazione delle “procedure di revisione ” più appropriate:
� non solo “dimensione ”,
� ma anche complessità dell’impresa e rischi individuati e valutati dal 
revisore.

Applicazione “semplificata” dei PRI alle IMD (esempi ) :
PRI 315 (L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione 

dell’impresa e del contesto in cui opera): maggiore rapidità di comprensione dell’impresa e del contesto 
operativo a causa di struttura organizzativa/operativa semplificata e SCI poco strutturato.
PRI 600 (La revisione del bilancio del gruppo): spesso non applicabile.
PRI 402 (Impresa che esternalizza attività): spesso non applicabile.
PRI 610 (Utilizzo lavoro revisori interni): spesso non applicabile.
PRI 300 (Pianificazione revisione): parzialmente inapplicabile (es.: organizzazione Team di lavoro).
PRI 230 (Documentazione della revisione): minore complessità = documentazione meno estesa nei 

contenuti.
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Giudizio del revisore sul bilancioGiudizio del revisore sul bilancio : si basa sulla ragionevole sicurezzaragionevole sicurezza che il 
bilancio nel suo complesso non contenga errori significativierrori significativi .

Ragionevole sicurezzaRagionevole sicurezza = elevato livello di sicurezza = acquisizione di elementi 
probativi sufficienti ed appropriati per ridurre il rischio di revisione (giudizio 
inappropriato su bilancio significativamente errato) ad un livello 
accettabilmente basso.

NO sicurezza assolutaNO sicurezza assoluta : bilancio con poste “valutative” + mancanza (per 
dolo/colpa Direzione impresa) di tutte le informazioni pertinenti la redazione del 
bilancio + verifiche di revisione campionarie.

Per acquisire ragionevole sicurezzaragionevole sicurezza il revisore deve:
� comprendere l’impresa, il suo SCI, il contesto in cui opera;
� identificare/valutare i rischi di errori significativierrori significativi (per eventi non 
intenzionali ovvero per frodi);
� attuare risposte di revisione appropriate ai suddetti rischi, per acquisire 
elementi probativi sufficienti, pertinenti ed attendibili sull’esistenza di errori errori 
significativisignificativi ;
� formulare un giudizio sul bilancio basato su conclusioni tratte dai suddetti 
elementi probativi.
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Asserzioni:Asserzioni:
attestazioni della Direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate
dal revisore per prendere in considerazioneprendere in considerazione le diverse tipologie di errorierrori
che possono verificarsi (PRI 315: “L’identificazione e la valutazione dei rischi 
di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in 
cui opera”).

Errore:Errore:
una differenza tra
• l’importo,
• la classificazione ,
• la presentazione
• o l’informativa
di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l’importo, la classificazione, 
la presentazione o l’informativa richiesti per tale voce affinché sia 
conforme al quadro normativo sull’ informazione finanziaria applicabile .

Gli errorierrori possono essere originati da comportamenti/eventi non intenzionali 
ovvero da frodi .
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La Direzione nell’attestare che il bilancio è conforme con il quadro normativo
sull’informativa finanziaria applicabile , implicitamente o esplicitamente formula 
delle asserzioni sui diversi elementi del bilancio, con riguardo alla loro:
� rilevazione ,
� quantificazione ,
� presentazione
� ed informativa di bilancio.
Es.: viene implicitamente confermato al revisore che le attività esistono , tutte le transazioni relative alle vendite sono 

state registrate , tutti gli importi sono appropriatamente rappresentati ed esplicitati in nota integrativa , etc..

Nell’acquisire elementi probativi tramite lo svolgimento di verifiche di revisione, il 
revisore deve valutare se tali elementi sono sufficienti ed appropriati a 
giustificare le seguenti asserzioni circa classi di operazioni , saldi contabili di 
fine esercizio ed informativa di bilancio :

1) Esistenza (attività, passività e PN esistono)
2) Manifestazione (le operazioni si sono verificate e riguardano l’impresa)
3) Completezza (tutte le informazioni che devono essere riportate in bilancio vi sono state incluse)
4) Accuratezza (gli importi delle operazioni sono stati registrati in modo appropriato)
5) Competenza (le operazioni sono registrate nell’esercizio di competenza)
6) Classificazione (le operazioni sono registrate nei conti appropriati)
7) Valutazione (attività, passività e PN sono presentate per il corretto ammontare)
8) Diritti ed obblighi (l’impresa possiede le attività e le obbligazioni sono effettivamente sue)
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Nella revisione delle imprese di dimensioni minori le asserzioni possono essere 
utilizzate in maniera semplificata (accorpata) , come riportato nella seguente 
tabella elaborata dal CNDCEC, in linea con la “Guide” dell’IFAC:
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NB: nel verificare una particolare “macro” asserzione - inerente ad esempio 
una voce di bilancio – si deve fare attenzione a non trascurare i singoli 
aspetti in essa compresi e dovrà modulare a tal fine le procedure di 
revisione .

Ad es.: se si verifica la corretta (appropriata) classificazione dei crediti
verso clienti , questa procedura, pur fronteggiando il rischio relativo alla 
macromacro --asserzioneasserzione delldell’’AccuratezzaAccuratezza , non fornisce elementi probativi relativi ai 
diritti ed obblighi di tale voce di bilancio (che si opera, ad es., con la 
richiesta di conferma esterna).
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Processo di revisione legale dei conti per le impre se di dimensioni minori:

Valutazione del rischio

Risposta al rischio

Reporting

Valutazione del revisore circa accettazione , o meno, 
dell’incarico . Identificazione e valutazione del 
rischio di errori significativi attraverso conoscenza 

impresa e contesto in cui opera.

Definizione e svolgimento di procedure di 
revisione appropriate in risposta ai rischi identificati 
e valutati nel corso della precedente fase.
Acquisizione di elementi probativi sufficienti ed 
appropriati per supportare il giudizio e la relazione 
di revisione.

Formazione ed espressione del giudizio sul bilancio , 
sulla base degli elementi probativi acquisiti.
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Valutazione del rischio

Procedure preliminari dell’incarico

� Accettazione e successivo mantenimento 
dell’incarico
� Verifica dei requisiti di indipendenza ex art. 10, 
DL 39/2010
� Redazione della lettera d’incarico

Pianificazione del lavoro di revisione

� Determinazione della “significatività”
� Discussione all’interno del team di lavoro
� Determinazione della strategia generale di 
revisione

Procedure per identificazione e 
valutazione del rischio

� Valutazione del rischio intrinseco
� Valutazione del rischio di controllo
� Valutazione del rischio di errori significativi 
(bilancio e singola asserzione)
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Valutazione del rischio

Pianificazione del lavoro di revisione

� Determinazione della “significatività ”

Errori significativi:
quando ci si può “ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o 
nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 
utilizzatori sulla base del bilancio”.

La significatività è quel valore monetario che consente di esprimere di un 
giudizio su fatti (errori) suscettibili di influenzare le decisioni dei destinatari che 
fanno affidamento sul bilancio stesso.

In particolare nella fase di pianificazione la significatività è utilizzata per:
“a) stabilire la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di valutazione del 
rischio;
b) identificare e valutare i rischi di errori significativi;
c) stabilire la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione 
conseguenti”.
Esistono due livelli di significatività: 1) s. per il bilancio complessivo; 2) s. operativa
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Valutazione del rischio

Pianificazione del lavoro di revisione

� Determinazione della “significatività ” (segue)

La significatività per il bilancio nel suo complesso determina il limite numerico
al di sopraal di sopra del quale il revisore valuta gli impatti degli errori individuati sul 
giudizio di revisione.

Valore di 
riferimento

ISA Guide IFAC Prassi nazionale

% min. % max. % min. % max.

Ricavi 1 3 0,5 1

Risultato operativo 3 7 ---- ----

Utile ante imposte ---- ---- 5 10

Totale attivo 1 3 0,5 1

Patrimonio netto 3 5 1 5

Imprese di minori dimensioni:
qualora in un’impresa l’utile ante imposte sia un valore costantemente simbolico , come nel caso 
di un’attività gestita dal proprietario-amministratore in cui il proprietario prelevi la maggior parte 
dell’utile prima delle imposte sotto forma di remunerazione, può essere più pertinente un valore di 
riferimento quale l’utile prima della remunerazione e delle imposte.
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Valutazione del rischio

Pianificazione del lavoro di revisione

� Determinazione della “significatività ” (segue)

La significatività operativa determina, a livello di pianificazione prima e di 
aggiornamento della pianificazione poi, il limite numerico al di sottoal di sotto del quale i 
saldi o le transazioni o le asserzioni non vengono esaminati ai fini della 
revisione .
Riduce la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati nel 
bilancio superi la significatività per il bilancio nel suo complesso.

La prassi professionale determina la significatività operativa solitamente all’interno 
di un intervallo tra il 60% e l’85% della significatività per il bilancio nel suo 
complesso.
Errore trascurabile : importo al di sotto del quale gli errori sono chiaramente 
trascurabili e non necessitano di essere cumulati in quanto il revisore si 
attende che l’insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto significativo 
sul bilancio.
Nella prassi i valori più ricorrenti si situano tra il 5% ed il 15% della significatività
operativa.
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Valutazione del rischio

Pianificazione del lavoro di revisione
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Valutazione del rischio

Pianificazione del lavoro di revisione

La discussione all’interno del team è una caratteristica fondamentale nel 
processo di revisione. L’incarico di revisione presuppone la sua assegnazi one 
ad un team di persone il cui lavoro necessita di essere pianificato e coordinato . 
Pertanto, le riunioni e le discussioni all’interno del team diventano una esigenza 
organizzativa funzionale allo svolgimento del lavoro stesso, all’analisi e alla 
condivisione delle relative risultanze.

� Discussione all’interno del team di lavoro

Imprese di minori dimensioni:
negli incarichi conferiti dalle imprese di dimensioni minori, il lavoro può essere 
svolto interamente da un singolo revisore . In tal caso, i principi afferenti 
l’organizzazione del ”team” di lavoro non sono applicabili.
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Valutazione del rischio

Pianificazione del lavoro di revisione

La pianificazione della revisione è finalizzata a individuare le verifiche più
opportune in termini di efficacia ed efficienza del lavoro. E si conclude con la 
definizione di:
� strategia di generale di revisione;
� piano dettagliato di revisione.
Strategia generale di revisione (ad inizio incarico):
�identifica le caratteristiche dell’incarico che ne definiscono l’ampiezza;
�determina gli obiettivi della relazione di revisione, pianifica la tempistica della revisione e 
la natura delle comunicazioni previste;
�considera i fattori che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significativi 
nell’indirizzare il lavoro del team di revisione;
�considera i risultati delle attività preliminari relative all’accettazione o al mantenimento 
dell’incarico e, ove applicabile, se le conoscenze acquisite nel corso di altri incarichi svolti per 
l’impresa dal responsabile dell’incarico siano pertinenti;
�determina la natura, la tempistica e l’entità delle risorse neces sarie per lo svolgimento 
dell’incarico .

� Determinazione della strategia generale di revision e
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Valutazione del rischio

Pianificazione del lavoro di revisione

Imprese di minori dimensioni:
attività non particolarmente complessa e laboriosa per:
- la dimensione e complessità dell’impresa oggetto del controllo;
- la composizione e la dimensione del team di revisione.
La revisione di imprese di dimensioni minori generalmente richiede un team di 
revisione limitato a pochi soggetti. Questo rende il coordinamento, la 
comunicazione tra i membri e lo sviluppo della strategia generale di revisione più
semplice.
Nelle imprese di dimensioni minori il sistema di controllo interno è spesso 
meno formalizzato e, pertanto, a fronte di una definizione della strategia non 
particolarmente complessa , potrebbe essere necessaria la predisposizione di 
un piano operativo maggiormente dettagliato che tenga conto di tale 
circostanza.

� Determinazione della strategia generale di revision e (segue)
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Valutazione del rischio

Pianificazione del lavoro di revisione

Per le imprese di dimensioni minori:
è possibile esporre la strategia generale di revisione ed il piano dettagliato 
della revisione in un unico documento . Per la formalizzazione del piano di 
revisione, possono essere utilizzati anche un memorandum o check-list, redatti 
nel presupposto dell’esigenza di un numero ridotto di attività di controllo , 
come è ragionevole attendersi in un’impresa di dimensioni minori, purché adattati 
alle circostanze dell’incarico, incluse le valutazioni del rischio da parte del 
revisore.

Piano di revisione :
declina in dettaglio la strategia stessa determinando la natura , la tempistica e 
l’estensione delle procedure di revisione pianificate.

� Determinazione della strategia generale di revision e (segue)
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Valutazione del rischio

…….. e poi:
�significatività:,
�esito precedenti revisioni;
�team di revisione;
�pianificazione analitica delle 
procedure di revisione;
�pianificazione incontri del team;
�problematiche particolari (parti 
correlate, debolezze SCI, ecc.)

Esempio di memorandum 
relativo alla Strategia generale 
di revisione.
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Valutazione del rischio

Procedure per identificazione
e valutazione del rischio

�Valutazione del rischio intrinseco

Il rischio che il bilancio sia significativamente errato è costituito da due 
componenti:
�il rischio intrinseco . È la possibilità che una classe di operazioni, un saldo 
contabile o un’informativa contenga un errore , indipendentemente 
dall’esistenza di procedure di controllo interno;
�il rischio di controllo . É il rischio che un errore non sia prevenuto, 
oppure individuato e corretto in modo tempestivo da l controllo interno 
dell’impresa .
Il revisore identifica e valuta i rischi di errori significativi sia a livello di 
bilancio nel suo complesso, sia a livello di singole voci e asserzioni dello 
stesso. 

L’identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi avviene 
attraverso la conoscenza dell’impresa e del contesto in cui opera , incluso 
il suo controllo interno .
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Valutazione del rischio

Procedure per identificazione
e valutazione del rischio

�Valutazione del rischio intrinseco (segue)

La comprensione dell’impresa include i seguenti aspetti:
a)settore di attività con eventuale normativa propria e altri fattori esterni, incluse 
eventuali norme specifiche sull’informativa finanziaria;
b) natura dell’impresa , che include:
� attività operativa;
� assetto proprietario e struttura di governance;
� tipologia di investimenti attuali e pianificati;
� struttura organizzativa e copertura finanziaria;
�operazioni e tipologie di saldi e di informazioni presenti nel bilancio;
c) principi contabili e politiche di bilancio adottate;
d) obiettivi e strategie di business e relativi rischi che possono tradursi in rischi di 
errori nel bilancio;
e) sistema di controllo di gestione .
La comprensione dell’impresa è un processo articolato che si basa su fonti interne ed 
esterne. Essa viene acquisita attraverso:
a) indagini presso la Direzione e gli organi di corporate governance;
b) procedure di analisi comparativa (per IDM: in assenza di dati intermedi, utilizzare bozza Bilancio 
– PRI 315)
c) osservazioni e ispezioni.
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�Valutazione del rischio intrinseco (segue)

Il rischio intrinseco può essere definito come l’attitudine di una classe 
di operazioni, di un saldo contabile o di un’inform ativa a 
presentare errori indipendentemente dall’esistenza di procedure di 
controllo interno . 

Ciò può derivare da diverse condizioni:
1. oggettiva difficoltà nel determinare una classe di operazioni, un saldo contabile o 

un’informativa, per esempio a causa della complessità di calcolo o della necessità di 
ricorrere a stime e congetture ;

2. effettuazione di operazioni, non ricorrenti, stra ordinarie o anomale , specie se poste in 
essere in concomitanza con la chiusura dell’esercizio;

3. suscettibilità al furto di determinati beni aziendali (notoriamente il denaro è suscettibile al 
furto a prescindere da qualsiasi controllo l’impresa possa aver posto in essere);

4. opportunità/motivazione della Direzione ad altera re la quantificazione del valore di una 
classe di operazioni.



Per altro, la circostanza che un conto registri un saldo di bilancio di consistente 
entità monetaria (come nel caso delle immobilizzazioni materiali o delle passività
a medio/lungo termine) non è necessariamente indicativo di una rilevante 
intrinseca rischiosità associabile a tale conto. Alcuni conti, infatti, possono essere
considerati a basso rischio verificandosi i seguenti fattori:
•basso volume di operatività che alimenta il conto;
•omogeneità delle transazioni che movimentano il cont o;
•ridotta complessità del processo (o ciclo) contabile  di alimentazione del 
conto;
•scarsa o nulla soggettività presente nella determina zione del saldo 
contabile.
Relativamente ai conti per i quali si riscontrano uno o più dei suddetti fattori, è
possibile determinare la probabilità che si verifichi un error e significativo 
senza raggiungere una comprensione particolarmente dettagliata del 
sottostante processo contabile e anche senza necessariamente identificare 
degli specifici punti di controllo afferenti il pro cesso contabile medesimo . In 
tal caso è possibile identificare le procedure di re visione valutando il solo 
rischio intrinseco del conto , sviluppando quindi direttamente le relative 
procedure di verifica sulla sostanza .

Valutazione del rischio



E’ possibile, prescindendo dalla specifica realtà della singole aziende e basandosi sulla concreta 
prassi sviluppata dalla Professione, individuare, a priori, le caratteristiche di intrinseca rischiosità
attribuibile ai principali conti (o gruppi di conti  o gruppi di operazioni aventi rilevanza 
contabile). A tale risultato si perviene attraverso l’identificazione delle diverse fonti di 
informazione relative ai conti (o processi contabili che sovrintendono l’alimentazione dei conti di 
bilancio).
Le fonti di informazione possono essere classificate in: processi (o cicli) di stima contabile; 
processi (o cicli) routinari; processi (o cicli) no n routinari. Il Ciclo è un sottosistema 
informativo che origina, elabora e registra transazioni interconnes se di dati che influenzano 
conti o gruppi di conti.
Processi di stima contabileProcessi di stima contabile : trattasi dei processi che riflettono le stime contabili utilizzate nella 
preparazione dei bilanci, in quanto il valore di alcuni conti o la quantificazione di alcuni ammontari che 
alimentano tali conti dipendono dal manifestarsi di accadimenti futuri. Nell’ambito della preparazione 
dell’informativa di bilancio, le stime utilizzate, tra l’altro, includono:
•accantonamenti per svalutazione crediti;
•accantonamenti al fondo rischi ed oneri;
•valutazione delle rimanenze;
•ecc..
Il grado di rischio delle stime contabili (e quindi la probabilità che le stime contengano errori 
significativi) è infatti maggiore di quello relativo agli altri processi con tabili (processi routinari e 
processi non routinari, vedere di seguito), in quanto le stime:
1.contengono un più alto grado di soggettività : il loro ammontare dipende dalle ipotesi (soggettive) 
fatte circa l’evoluzione di uno o più eventi futuri o delle circostanze che influiscono su tali eventi;
2.non è possibile stabilire controlli standardizzati per evitare che vengano commessi errori nelle 
assunzioni e nelle stime dell’evoluzione degli eventi futuri che con le stime stesse si vanno a 
rappresentare;
3.maggiore è l’influenza della Direzione nel concreto processo di quantificazione delle stime 
contabili.

Valutazione del rischio



Processi Processi routinariroutinari : trattasi di cicli contabili che elaborano dati con carattere di routinarietà; si ha riguardo 
quindi ai singoli fatti amministrativi posti in essere dall’azienda nel corso della sua operatività ordinaria , e 
cioè nella concreta estrinsecazione dei principali processi operativi aziendali:
•vendite;
•incassi;
•acquisti;
•pagamenti;
•gestione movimentazione del magazzino e costo del venduto;
•ecc..
In un ambiente ben controllato la probabilità di individuare errori significativi ai fini della revisione 
contabile nei processi di formazione di dati “routinari” è relativamente bassa (e, pertanto, le verifiche di 
revisione sostanziali sui saldi contabili potrebbero essere minime) e quindi il grado di rischio può collocarsi 
ad un livello sicuramente inferiore a quello dei processi di stima e dei processi non routinari.
Processi non Processi non routinariroutinari : si ha riguardo ai cicli contabili di elaborazione di dati svolti in occasione della 
chiusura del bilancio o, comunque, a cicli contabili utilizzati dall’azienda solo in maniera intermittente nel 
corso dell’esercizio. Il carattere distintivo di tali cicli contabili consiste nel fatto che i dati in oggetto non sono 
parte di un usuale e regolare flusso di fatti ammin istrativi.
I processi non routinari possono, tra l’altro, includere:
•il calcolo dei ratei e dei risconti,
•il calcolo degli ammortamenti,
•il calcolo delle imposte,
•la conta e la valorizzazione del magazzino,
•ecc..
In genere, poiché i rischi concernenti i processi non routinari potrebbero essere svolti con minore formalità
di quelli routinari (ed è anche meno probabile che siano assoggettati allo stesso genere di controlli formali), 
la probabilità che si verifichino errori significativi potrebbe essere maggiore rispetto a tali ultimi 
processi , ma inferiore rispetto ai processi di stima contabile (sui quali invece incide in modo rilevante il 
fattore “soggettività” della stima).

Valutazione del rischio
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�Valutazione del rischio intrinseco (segue)

Il rischio intrinseco ha due componenti principali:
- il rischio derivante dall’attività svolta (c.d. business risk );
- il rischio derivante da frodi (c.d. fraud risk ).
Il revisore si occupa di quelle frodi che determinano la presenza di errori significativi 
in bilancio . Per il revisore, pertanto, sono rilevanti due tipologie di errori intenzionali
(o frodi): la falsa informativa finanziaria e l’appropriazione il lecita di beni ed 
attività dell’impresa .

Valutazione dei rischi consiste nell’accostare ad ogni rischio identificato la 
probabilitprobabilit àà che lo stesso comporti un errore sul bilancioche lo stesso comporti un errore sul bilancio e la dimensione 
monetaria dellmonetaria dell ’’erroreerrore , in termini di:
a) basso rischio;
b) medio rischio;
c) alto rischio.
La suddetta gradazione viene riferita naturalmente al livello di significatività .
Al termine di questa fase, il revisore esamina il sistema di controllo interno al fine 
di valutare se esistono degli elementi di mitigazione dei rischi e, quindi, valut are i 
rischi residui. Sulla base di essi sarà in grado di stabilire un piano di procedure di 
revisione in risposta ai suddetti rischi .
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Esempio di questionario relativo alla comprensione dell’impresa :

…….. e poi:
�attività operativa;
�informativa finanziaria;
�obiettivi, strategie e rischi dell’attività;
�ecc..
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Esempio di questionario relativo ai rischi di errore derivante da falsa 
informativa finanziaria e da appropriazioni illecit e:

…….. e poi:
�occasioni;
�Inclinazionio/giustificazioni.
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Esempio di documento riepilogativo delle analisi effettuate e della 
valutazione del rischio intrinseco complessivo :


