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Obiettivi

f ff ffPianificare la revisione contabile affinché sia svolta in modo efficace.

Efficacia: 
capacità del revisore di pianificare l’incarico di revisione in modo che le maggiori 

problematiche siano 
– tempestivamente rilevate edtempestivamente rilevate ed 
– adeguatamente monitorate, 
attraverso l’impiego di risorse competenti ed attentamente coordinate e 
supervisionatesupervisionate.

Roma, 25 febbraio 2013 4



Linee guida nella pianificazione dell’incarico di revisione

Processo continuo ed iterativo 
prosegue nel corso dell’intero incarico di revisione e
richiede anche il coinvolgimento della direzione aziendale al fine di facilitare lo 

svolgimento del lavoro. s o g e to de a o o

“Regole” fondamentali per una corretta pianificazione :
i l i t d i b i hi d l t di i i• coinvolgimento dei membri chiave del team di revisione: 

• basato sull’esperienza e la conoscenza dell’incarico che gli stessi posseggono, 
• col fine ultimo di raggiungere il massimo livello di efficacia ed efficienza;
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Linee guida nella pianificazione dell’incarico di revisione (continua)

Attività preliminari dell’incarico
• identificare e valutare quegli eventi o circostanze che possono incidere 

sfavorevolmente sulla pianificazione. In particolare:
– comprendere i termini dell’incarico (ISA 210); co p e de e te de ca co ( S 0);
– svolgere le procedure di controllo della qualità (ISA 220) tra cui, 

fondamentali, quelle relative all’indipendenza;
Attività di pianificazioneAttività di pianificazione 
– definire la portata, la tempistica e la direzione della revisione al fine di:

– definire la strategia generale di revisione:
– definire il piano di revisione;
– prevedere eventuali necessità di modificare la strategia di revisione “in 

corso);
– ponderare la direzione e supervisione dei membri del team di revisione sulla 

base della complessità dell’impresa e delle aree di revisione assegnate
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Definizione della strategia generale di revisione

Principali aspetti di possibile considerazione:
• caratteristiche dell’incarico: quadro normativo, regolamentazioni di settore, 

copertura di revisione, struttura del gruppo, revisori interni, tecnologie informatiche di 
revisione, …;

• obiettivi della relazione di revisione, la tempistica della revisione e la natura delle 
comunicazioni: scadenze dell’informazione finanziaria, incontri con la direzione, 
comunicazioni con i revisori delle componenti…;

• fattori significativi, attività preliminari e conoscenza acquisita in altri incarichi: 
determinazione della significatività, impatto dei rischi identificati e di errori 
significativi…; 

• natura, tempistica ed entità delle risorse: selezione del team di revisione, 
predisposizione del budget dell’incarico…
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Il concetto di significatività nella revisioneIl concetto di significatività nella revisione

L'obiettivo della revisione di un bilancio è quello di permettere al revisore di esprimere 
un giudizio professionale sul bilancio, in tutti i suoi aspetti significativi, sulla base delle 
disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione. La valutazione di  significatività 
di d d i di i f i ldiscende da un giudizio professionale.
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Il concetto di significatività nella revisioneIl concetto di significatività nella revisione

f àIl revisore valuta la significatività sia a livello del bilancio nel suo complesso, sia in 
relazione a singoli conti, classi di operazioni e informazioni.

La significatività può essere influenzata da considerazioni su aspetti legali oLa significatività può essere influenzata da considerazioni su aspetti legali o 
normativi e da considerazioni relative a singole voci e rapporti di bilancio. Questo 
processo può dar luogo a diversi livelli di significatività a seconda dell'aspetto del 
bilancio preso in considerazione.p
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Il concetto di significatività nella revisioneIl concetto di significatività nella revisione

f àLa significatività deve essere considerata quando il revisore:

■ Determina la natura, la tempistica e l’ampiezza delle procedure di revisione

V l li ff i d li i■ Valuta gli effetti degli errori
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Il concetto di significatività nella revisioneIl concetto di significatività nella revisione

f àLa significatività ed il rischio di revisione sono tra loro inversamente proporzionali; 
quindi ad un livello di significatività elevato, corrisponde un rischio di revisione basso e 
viceversa. Il revisore deve considerare tale proporzionalità inversa tra significatività e 
i hi di i i d d t i l t l t i ti l’ i d llrischio di revisione quando determina la natura, la tempistica e l’ampiezza delle 

procedure di revisione da svolgere.
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Il concetto di significatività nella revisioneIl concetto di significatività nella revisione

fLa significatività deve essere considerata:

■ nella fase di pianificazione

l d l di di i i■ nel corso del procedimento di revisione

■ al termine del procedimento di revisione
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Il concetto di significatività nella revisioneIl concetto di significatività nella revisione

S G C ÀIl principio di revisione internazionale n. 320 SIGNIFICATIVITÀ NELLA 
PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE
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Il concetto di significatività nella revisioneIl concetto di significatività nella revisione

Fonte: Guida all’utilizzo dei 
principi di revisioneprincipi di revisione 
internazionali nella 

revisione contabile delle 
piccole e medie impresepiccole e medie imprese 

IFAC/traduzione CNDCEC
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Il concetto di significatività nella revisione

Significatività In fase di definizione della strategia generale di revisione ilSignificatività 
generale

In fase di definizione della strategia generale di revisione, il 
revisore deve determinare la significatività per il bilancio nel 
suo complesso. 

Si ifi ti ità Q l ll ifi h i t d ll’i i tSignificatività 
specifica/Signi
ficatività

ti

Qualora, nelle specifiche circostanze dell’impresa, sussistano 
una o più particolari classi di operazioni, saldi contabili o 
informativa per le quali ci si possa ragionevolmente attendere 

h i di i t i f i ll i ifi ti ità id toperativa 
specifica

che errori di importo inferiore alla significatività considerata per 
il bilancio nel suo complesso possano influenzare le decisioni 
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio, il 
revisore deve anche stabilire il livello o i livelli di significativitàrevisore deve anche stabilire il livello o i livelli di significatività 
da applicare a tali particolari classi di operazioni, saldi contabili 
o informativa.

Si ifi ti ità Il i d d t i l i ifi ti ità ti lSignificatività 
operativa

Il revisore deve determinare la significatività operativa per la 
revisione ai fini della valutazione dei rischi di errori significativi 
e della determinazione della natura, tempistica ed estensione 
delle procedure di revisione conseguenti
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