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Nella definizione delle procedure di revisione, il revisore deve
individuare metodi appropriati per selezionare le voci da sottoporre
ad esame.
I metodi a disposizione del revisore sono:

(a) la selezione di tutte le voci (esame al 100%, caso di norma raro);
(b) la selezione di voci specifiche;
(c) il campionamento.
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Campionamento di revisione =
applicazione di procedure di revisione su un numero di voci inferiore
alla totalità delle voci che compongono il saldo di un conto o una
classe di operazioni in modo tale che tutte le voci abbiano una
probabilità di essere selezionate. Ciò consente al revisore di ottenere
e valutare gli elementi probativi su determinate caratteristiche delle
voci selezionate e trarre una conclusione sull’intera popolazione
dalla quale il campione è estratto.

Statistico

Non statistico
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Il termine “Campionamento statistico” indica qualsiasi metodologia
di campionamento che possieda le seguenti caratteristiche:
(a) selezione casuale di un campione; e
(b) utilizzo del calcolo delle probabilità per valutare i risultati del
campione.
Un metodo di campionamento che non possieda le caratteristiche
evidenziate ai precedenti punti (a) e (b) è considerato un metodo di
campionamento non statistico.
Il revisore può decidere di applicare il campionamento ad un
saldo di un conto o ad una classe di operazioni, utilizzando sia
il metodo statistico sia il metodo non statistico. Il revisore
utilizza molto più spesso campionamenti non
statistici.
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Procedura di campionamento
1

2
3
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Definizione della popolazione (valore in euro o numero items)
Attenzione: la popolazione deve essere adeguata e completa

Definizione dell’errore tollerabile (in % o valore in euro)
Valutare la coerenza con il livello di planning materiality definita

Definizione del livello di evidenza desiderato
Elevato, medio, basso

Definizione dell’ampiezza del campione (n° items)
Più alto è l’errore tollerabile, minore è l’ampiezza del campione
Più alto è il livello di evidenza desiderato, maggiore è l’ampiezza del campione
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Procedura di campionamento
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Selezione del campione (scelta degli items)
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Svolgimento delle verifiche sul campione (con verifica
documentazione di supporto) e rilevazione degli errori/eccezioni
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Utilizzabili diversi metodi:
Casuale (random): mediante tavole o generatori di numeri casuali
Sistematico (systematic): selezione di un item ogni “n” (es il primo e l’ultimo di
ogni pagina del partitario clienti)
Accidentale (Haphazard): senza logiche o criteri specifici
della

Proiezione degli errori
Estendere le eccezioni rilevate all’intera popolazione
La proiezione degli errori + gli eventuali errori inusuali rappresentano la
miglior stima del revisore dell’errore complessivo su tutta la popolazione.
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Valutazione dei risultati
Analisi errore complessivo e confronto con l’overall materiality per
valutare se siamo in presenza di errori significativi
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Dimensione del campione – procedure di conformità
Fattore
Un aumento dell’affidabilità dei sistemi contabile e di controllo interno
attesa dal revisore

Effetto sulla dimensione
del campione

Aumento

Un aumento del tasso di scostamento dalla prescritta procedura di
controllo che il revisore è disposto ad accettare

Diminuzione

Un aumento del tasso di scostamento dalla prescritta procedura di
controllo che il revisore si aspetta di riscontrare nella popolazione

Aumento

Un aumento del livello di affidabilità richiesto dal revisore (o, di
converso, una diminuzione del rischio, che il revisore intende
accettare, di trarre conclusioni erronee sul rischio di controllo
valutandolo più basso rispetto a quello effettivo

Aumento

Un aumento del numero delle unità di campionamento nella
popolazione

Effetto trascurabile
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Dimensione del campione – procedure di validità
Fattore

Effetto sulla dimensione
del campione

Un aumento della valutazione, da parte del revisore, del rischio intrinseco

Aumento

Un aumento della valutazione, da parte del revisore, del rischio di controllo

Aumento

Un aumento nell’utilizzo di altre procedure di validità rivolte alla verifica della
stessa asserzione di bilancio
Un aumento del livello di affidabilità richiesto dal revisore
Un aumento dell’errore complessivo che il revisore è disposto ad accettare
(errore accettabile)
Un aumento dell’entità dell’errore che complessivamente il revisore si aspetta di
riscontrare nella popolazione
Numero di unità di campionamento nella popolazione

Diminuzione

Aumento

Diminuzione

Aumento

Effetto trascurabile
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Argomenti fondamentali
Cosa è il campionamento e quali sono i due tipi previsti
Gli 8 step della procedura di campionamento
I 3 metodi di selezione del campione
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