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Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500 “Elementi probativi” deve essere letto congiuntamente 
al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e 
svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”.  

  



 

  

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l’ISQC 
Italia 1 rappresentano i principi ISA Clarified Versione 2009 e l’ISQC 1 versione 2009 emanati dall’International 
Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione dell’International 
Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e  successivamente 
integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione 
nell’ordinamento italiano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB’s 
International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in 
Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo 
approvato degli ISA e dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume responsabilità in 
ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di 
pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: 
permissions@ifac.org. 
 
 
 

2 
 

mailto:permissions@ifac.org


 

 

INTRODUZIONE 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1. Il presente principio di revisione illustra ciò che costituisce un elemento probativo nella revisione 
contabile del bilancio e tratta della responsabilità del revisore nel definire e svolgere le procedure di revisione 
per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati che gli consentano di trarre conclusioni ragionevoli sulle 
quali basare il proprio giudizio.  

2. Il presente principio di revisione è applicabile a tutti gli elementi probativi acquisiti nel corso dello 
svolgimento della revisione contabile. Altri principi di revisione trattano aspetti specifici della revisione 
contabile (per esempio, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 3151), gli elementi probativi da 
acquisire relativamente ad un particolare argomento (per esempio, il principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) n. 5702), procedure specifiche per acquisire elementi probativi (per esempio, il principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 5203) e la valutazione se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e 
appropriati (i principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 2004 e n. 3305).  

Data di entrata in vigore 

3. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi 
amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente. 

 

OBIETTIVO 

4. L’obiettivo del revisore è quello di definire e svolgere procedure di revisione che gli consentano di 
acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per poter trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il 
proprio giudizio.  

 

DEFINIZIONI 

5. Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: 

a) Registrazioni contabili - Le registrazioni delle rilevazioni contabili di prima nota e le evidenze di 
supporto, quali gli assegni e l’evidenza di trasferimenti elettronici di fondi; le fatture; i contratti; la contabilità 
generale e sezionale, le scritture sul libro giornale ed altre rettifiche di bilancio che non sono riflesse in scritture 
contabili, le evidenze come fogli di lavoro e prospetti a supporto dell’allocazione di costi, conteggi, 
riconciliazioni ed altre informazioni. 

b) Appropriatezza (degli elementi probativi) - La misura della qualità degli elementi probativi, cioè, la loro 
pertinenza e attendibilità nel supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio del revisore.  

1  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, “L’identificazione e la valutazione dei rischi di 
errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”. 

2  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, “Continuità aziendale”. 
3  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 520, “Procedure di analisi comparativa”. 
4  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, “Obiettivi generali del revisore indipendente e 

svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”. 
5  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e 

valutati”. 
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c) Elementi probativi - Le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli 
basa il proprio giudizio. Gli elementi probativi comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni 
contabili sottostanti il bilancio sia altre informazioni.  

d) Esperto della direzione – Una persona o un’organizzazione in possesso di competenze in un settore 
diverso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in tale settore è utilizzato dall’impresa per 
assisterla nella redazione del bilancio. 

e) Sufficienza (degli elementi probativi) - La misura della quantità degli elementi probativi. La quantità 
necessaria di elementi probativi è influenzata dalla valutazione effettuata da parte del revisore dei rischi di errori 
significativi e anche dalla qualità degli elementi probativi stessi. 

 

REGOLE 

Elementi probativi sufficienti ed appropriati 

6. Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione che siano appropriate alle circostanze ai fini 
dell’acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati. (Rif.: Parr. A1-A25) 

Informazioni da utilizzare come elementi probativi 

7. Nel definire e svolgere le procedure di revisione, il revisore deve considerare la pertinenza e 
l’attendibilità delle informazioni da utilizzare come elementi probativi. (Rif.: Parr. A26-A33) 

8. Se le informazioni da utilizzare come elementi probativi sono state predisposte avvalendosi del lavoro 
di un esperto della direzione, il revisore, considerando la rilevanza del lavoro di tale esperto per le proprie 
finalità, deve, nella misura necessaria: (Rif.: Parr. A34-A36) 

a) valutare la competenza, le capacità e l’obiettività di tale esperto; (Rif.: Parr. A37-A43) 

b) acquisire una comprensione del lavoro di tale esperto; (Rif.: Parr. A44-A47) 

c) valutare l’appropriatezza del lavoro di tale esperto quale elemento probativo per l’asserzione oggetto di 
verifica. (Rif.: Par. A48) 

9. Nell’utilizzare le informazioni generate dall’impresa, il revisore deve valutare se tali informazioni siano 
sufficientemente attendibili per le proprie finalità; ciò include, secondo quanto necessario nelle circostanze:  

a) l’acquisizione degli elementi probativi in merito all’accuratezza ed alla completezza delle informazioni; 
(Rif.: Parr. A49-A50) 

b) la valutazione se le informazioni siano sufficientemente precise e dettagliate per le finalità del revisore. 
(Rif.: Par. A51) 

Selezione delle voci da verificare per acquisire elementi probativi 

10. Nel definire le procedure di conformità e le verifiche di dettaglio, il revisore deve determinare modalità 
di selezione delle voci da verificare che siano efficaci per raggiungere lo scopo della procedura di revisione. 
(Rif.: Parr. A52-A56) 

Incoerenza negli elementi probativi o dubbi in merito alla loro attendibilità 

11. Qualora:  

a) gli elementi probativi acquisiti da una fonte siano incoerenti con quelli acquisiti da un’altra fonte; 
ovvero 
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b) il revisore abbia dei dubbi sull’attendibilità delle informazioni da utilizzare come elementi probativi, il 
revisore deve determinare quali modifiche alle procedure di revisione o quali ulteriori procedure di revisione 
siano necessarie a risolvere tale aspetto e deve considerare l’eventuale effetto su altri aspetti della revisione. 
(Rif.: Par. A57) 
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LINEE GUIDA ED ALTRO MATERIALE ESPLICATIVO 

Elementi probativi sufficienti ed appropriati (Rif.: Par. 6) 

A1. Gli elementi probativi sono necessari per supportare il giudizio e la relazione di revisione. Essi sono di 
natura cumulativa e si acquisiscono principalmente mediante le procedure di revisione svolte nel corso della 
revisione contabile. Essi possono, tuttavia, includere anche le informazioni acquisite da altre fonti quali le 
revisioni contabili precedenti (a condizione che il revisore abbia stabilito se, rispetto alla revisione contabile 
precedente, siano  intervenuti cambiamenti che possano influire sulla rilevanza di tali informazioni ai fini della 
revisione contabile in corso6) o le procedure di controllo della qualità del soggetto incaricato della revisione 
relative all’accettazione ed al mantenimento del cliente. In aggiunta alle altre fonti interne ed esterne all’impresa, 
una fonte importante di elementi probativi è costituita dalle registrazioni contabili dell’impresa.  Inoltre, le 
informazioni che possono essere utilizzate come elementi probativi possono essere state predisposte avvalendosi 
del lavoro di un esperto della direzione. Gli elementi probativi includono sia le informazioni che supportano e 
confermano le asserzioni della direzione, sia eventuali informazioni che contraddicono tali asserzioni. Inoltre, in 
alcuni casi l’assenza di informazioni (per esempio, il rifiuto della direzione di fornire un’attestazione richiesta) è 
utilizzata dal revisore come elemento probativo. 

A2. Gran parte del lavoro del revisore  per formarsi il proprio giudizio consiste nell’acquisire e valutare gli 
elementi probativi. Le procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi possono includere, oltre alle 
indagini, l’ispezione, l’osservazione, la conferma, il  ricalcolo, la riesecuzione e le procedure di analisi 
comparativa, spesso combinati tra loro.  Sebbene un’indagine possa fornire elementi probativi importanti e possa 
anche produrre l’evidenza di un errore, essa da sola non fornisce solitamente elementi probativi sufficienti 
riguardo l’assenza di un errore significativo a livello di asserzioni, né tantomeno riguardo l’efficacia operativa 
dei controlli. 

A3. Come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200,7 la ragionevole sicurezza si 
ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di 
revisione (ossia il rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio 
significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso. 

A4. La sufficienza e l’appropriatezza degli elementi probativi sono correlate. La sufficienza è la misura della 
quantità degli elementi probativi. La quantità necessaria degli elementi probativi  è influenzata dalla valutazione 
effettuata dal revisore dei rischi di errore (più alti sono i rischi identificati e valutati, maggiore è la quantità degli 
elementi probativi che probabilmente  è richiesta) e anche dalla qualità di tali elementi probativi (più alta è la 
qualità, minore è la quantità di elementi probativi che possono essere richiesti). L’acquisizione di una maggiore 
quantità di elementi probativi, tuttavia, non può compensarne la scarsa qualità. 

A5. L’appropriatezza è la misura della qualità degli elementi probativi, ossia la loro pertinenza ed 
attendibilità nel fornire supporto alle conclusioni su cui si basa il giudizio del revisore. L’attendibilità degli 
elementi probativi è influenzata dalla loro fonte e dalla loro natura e dipende dalle circostanze specifiche in cui 
sono acquisiti. 

A6. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 richiede al revisore di giungere ad una 
conclusione in merito al fatto se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati.8 Il fatto che 
siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello 
accettabilmente basso e consentire quindi al revisore di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio 
giudizio è un aspetto oggetto di giudizio professionale. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 
contiene una disamina di tali aspetti quali la natura delle procedure di revisione, la tempestività dell’informativa 

6  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 9. 
7  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo 5. 
8  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 26. 
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finanziaria e l’equilibrio tra costi e benefici, che sono fattori pertinenti nell’esercizio da parte del revisore del 
proprio giudizio professionale relativamente al fatto che siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e 
appropriati.  

Fonti di elementi probativi 

A7. Alcuni elementi probativi si acquisiscono svolgendo le procedure di revisione per la verifica delle 
registrazioni contabili, per esempio, mediante la loro analisi ed il loro riesame, rieseguendo le procedure adottate 
nel processo di predisposizione dell’informativa finanziaria e analizzando la concordanza dei diversi utilizzi 
della stessa informazione. Mediante lo svolgimento di tali procedure di revisione, il revisore può determinare se 
le registrazioni contabili siano coerenti tra loro e concordino con il bilancio. 

A8. Si ottiene solitamente una maggiore sicurezza da elementi probativi coerenti di diversa natura oppure 
acquisiti da fonti diverse, piuttosto che da elementi probativi considerati singolarmente. Per esempio, le 
informazioni di supporto acquisite da una fonte indipendente dall’impresa possono accrescere la sicurezza 
ottenuta dal revisore  tramite elementi probativi prodotti internamente, quali quelli presenti nelle registrazioni 
contabili, nei verbali delle riunioni o in una attestazione della direzione. 

A9. Le informazioni provenienti da fonti indipendenti dall’impresa, che il revisore può utilizzare come 
elementi probativi, possono includere conferme da parte di soggetti terzi, relazioni di analisti e dati comparabili 
sui concorrenti (valori di riferimento). 

Procedure di revisione volte all’acquisizione di elementi probativi 

A10. Come richiesto ed ulteriormente illustrato nei principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 315 e n. 
330, gli elementi probativi per trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il giudizio del revisore vengono 
acquisiti mediante lo svolgimento di: 

a) procedure di valutazione del rischio; 

b) procedure di revisione conseguenti, che comprendono: 

i) procedure di conformità, laddove richieste dai principi di revisione o qualora il revisore abbia scelto di 
svolgerle; 

ii) procedure di validità, incluse le verifiche di dettaglio e le procedure di analisi comparativa utilizzate 
come procedure di validità. 

A11. Le procedure di revisione descritte nei successivi paragrafi A14-A25 possono essere utilizzate come 
procedure di valutazione del rischio, come procedure di conformità o come procedure di validità, in funzione del 
contesto in cui sono applicate dal revisore. Come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) 
n. 330, gli elementi probativi acquisiti da precedenti  revisioni contabili possono, in alcune circostanze, fornire 
elementi probativi appropriati qualora il revisore svolga procedure di revisione per stabilirne l’attuale rilevanza.9  

A12. La natura e la tempistica delle procedure di revisione da utilizzare possono essere influenzate dal fatto 
che alcuni dati contabili ed altre informazioni possono essere disponibili soltanto in formato elettronico o in 
determinati momenti o periodi. Per esempio, documenti originali fonte dei dati e delle informazioni, quali ordini 
di acquisto e fatture, possono esistere unicamente in formato elettronico laddove l’impresa svolga attività 
commerciali su base elettronica, o possono essere eliminati dopo averne effettuato la scansione laddove 
l’impresa si avvalga di sistemi di digitalizzazione dei documenti per facilitarne l’archiviazione e la 
consultazione. 

A13. Alcune informazioni elettroniche possono non essere recuperabili dopo un certo periodo di tempo, per 
esempio, se gli archivi elettronici sono cambiati e non esistono archivi di backup. Di conseguenza, il revisore 
può ritenere necessario, in ragione delle direttive dell’impresa per la conservazione dei dati, richiedere la 

9  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo A35. 
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conservazione di alcune informazioni per effettuarne un riesame o svolgere procedure di revisione nel momento 
in cui tali informazioni si rendano disponibili. 

Ispezione 

A14. Con il termine convenzionale ispezione si intende l’esame di registrazioni o di documenti, sia interni sia 
esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato, ovvero la verifica fisica di una attività. L’ispezione 
delle registrazioni e dei documenti fornisce elementi probativi con differenti gradi di attendibilità, in funzione 
della loro natura e fonte di provenienza e, nel caso di registrazioni e documenti interni, in funzione dell’efficacia 
dei controlli sulla loro produzione. Un esempio di ispezione utilizzata come procedura di conformità è 
l’ispezione delle registrazioni per verificarne la relativa autorizzazione. 

A15. Alcuni documenti costituiscono elementi probativi diretti dell’esistenza di un’attività; per esempio, un 
documento che rappresenta uno strumento finanziario, come un’azione o un’obbligazione. L’ispezione di tali 
documenti non fornisce necessariamente elementi probativi in relazione al titolo di proprietà o al loro valore. 
Inoltre, l’ispezione di un contratto stipulato può fornire elementi probativi riguardanti l’applicazione dei principi 
contabili da parte dell’impresa, come la rilevazione dei ricavi. 

A16. L'ispezione delle attività materiali può fornire elementi probativi attendibili per quanto riguarda la loro 
esistenza, ma non necessariamente per i diritti e le obbligazioni dell’impresa o la valutazione di queste attività. 
L’ispezione di singole voci delle rimanenze può svolgersi contestualmente all’osservazione della conta delle 
rimanenze medesime. 

Osservazione 

A17. L’osservazione consiste nell’assistere ad un processo o ad una procedura svolti da altri, come, ad esempio, 
l’osservazione della conta fisica delle rimanenze effettuata dal personale dell’impresa oppure dell’effettuazione 
delle attività di controllo. L’osservazione fornisce elementi probativi in merito all’esecuzione di un processo o di 
una procedura, che sono tuttavia limitati al momento in cui viene effettuata tale osservazione e dal fatto che 
l’essere osservati può influenzare il modo in cui il processo o la procedura sono svolti. Si veda il principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n.501 per ulteriori linee guida sull’osservazione della conta fisica delle 
rimanenze.10 

Conferma esterna 

A18. Una conferma esterna costituisce un elemento probativo acquisito dal revisore come una risposta diretta 
in forma scritta al medesimo da parte di un soggetto terzo (il soggetto circolarizzato), in formato cartaceo o 
elettronico ovvero in altro formato. Le procedure di conferma esterna sono spesso rilevanti quando riguardano 
asserzioni associate a determinati saldi contabili ed ai relativi elementi. Tuttavia, le conferme esterne non si 
limitano necessariamente ai saldi contabili. Per esempio, il revisore può richiedere conferma dei termini di 
accordi o di operazioni dell’impresa con terze parti; la richiesta di conferma può essere configurata per chiedere 
se siano state apportate modifiche all’accordo e, in caso affermativo, quali siano i dettagli di tali modifiche. Le 
procedure di conferma esterna sono utilizzate inoltre per acquisire elementi probativi sull’assenza di determinate 
condizioni, per esempio, l’assenza di “accordi a latere” che possono influenzare  la rilevazione dei ricavi. Per 
ulteriori linee guida si veda il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 505.11 

Ricalcolo 

A19. Il ricalcolo consiste nella verifica dell’accuratezza matematica  di documenti o registrazioni. Il ricalcolo 
può essere svolto manualmente o elettronicamente.  

Riesecuzione 

10  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 501, “Elementi probativi - Considerazioni specifiche su 
determinate voci”. 

11  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 505, “Conferme esterne”. 
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A20. La riesecuzione comporta un’esecuzione indipendente da parte del revisore di procedure o controlli che 
sono stati originariamente svolti nell’ambito del controllo interno dell’impresa. 

Procedure di analisi comparativa 

A21. Le procedure di analisi comparativa consistono in valutazioni dell’informazione finanziaria mediante 
l’analisi delle  relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura. Le procedure di analisi 
comparativa comprendono anche l’indagine, per quanto ritenuta necessaria, sulle fluttuazioni o sulle relazioni 
identificate che sono incoerenti con altre informazioni  pertinenti o che differiscono dai valori attesi per un importo 
significativo. Per ulteriori linee guida si veda il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 520.  

Indagine 

A22. L’indagine consiste nella ricerca di informazioni di natura finanziaria e di altra natura presso le persone, 
in possesso delle necessarie conoscenze, sia all’interno che all’esterno dell’impresa. L’indagine è utilizzata 
ampiamente durante lo svolgimento della revisione contabile in aggiunta ad altre procedure di revisione. Le 
indagini possono variare da quelle formali scritte a quelle informali verbali. La valutazione delle risposte alle 
indagini costituisce una parte integrante della procedura d’indagine. 

A23. Le risposte alle indagini possono fornire al revisore informazioni di cui non era precedentemente in 
possesso ovvero elementi probativi di conferma. In alternativa, le risposte alle indagini potrebbero fornire 
informazioni che differiscono significativamente dalle altre informazioni acquisite dal revisore, per esempio 
informazioni relative alla possibilità di forzatura dei controlli da parte della direzione. In alcuni casi, le risposte 
alle indagini forniscono al revisore elementi per modificare le procedure di revisione o per svolgerne ulteriori. 

A24. Sebbene la conferma di elementi probativi acquisiti mediante le indagini sia spesso di particolare 
importanza, nel caso di indagini sulle intenzioni della direzione, le informazioni disponibili a supporto di tali 
intenzioni possono essere limitate. In questi casi, la comprensione dei precedenti storici  della direzione nel 
realizzare le intenzioni dichiarate, delle motivazioni dichiarate per la scelta di determinate linee di condotta, 
nonché della sua capacità di perseguire specifiche linee di condotta può fornire informazioni  pertinenti per 
supportare gli elementi probativi acquisiti mediante l’indagine. 

A25. Riguardo ad alcuni aspetti, il revisore può considerare necessario acquisire attestazioni scritte dalla 
direzione  e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di governance per confermare le risposte ottenute 
mediante le indagini verbali. Per ulteriori linee guida si veda il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 
n. 580.12 

Informazioni da utilizzare come elementi probativi 

Pertinenza e attendibilità (Rif.: Par. 7) 

A26. Come indicato al paragrafo A1, sebbene gli elementi probativi siano acquisiti principalmente mediante 
le procedure di revisione svolte nel corso della revisione contabile, essi possono includere altresì informazioni 
acquisite da altre fonti quali, per esempio, le revisioni contabili precedenti, in determinate circostanze, e le 
procedure di controllo della qualità adottate dal soggetto incaricato della revisione per l’accettazione e il 
mantenimento dell’incarico. La qualità di tutti gli elementi probativi è influenzata dalla pertinenza e 
dall’attendibilità delle informazioni su cui essi si basano. 

Pertinenza 

A27. La pertinenza si riferisce alla connessione logica o all’attinenza con lo scopo della procedura di 
revisione e, ove appropriato, con l’asserzione considerata. La pertinenza delle informazioni da utilizzare come 
elementi probativi può essere influenzata dall’obiettivo della verifica. Per esempio, qualora lo scopo di una 
procedura di revisione sia quello di verificare l’eventuale sovrastima dell’esistenza ovvero della valutazione dei 

12  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580, “Attestazioni scritte”. 
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debiti, la verifica dei debiti registrati in contabilità può rappresentare una procedura di revisione pertinente. 
D’altro canto, qualora la verifica riguardi una possibile sottostima dell’esistenza ovvero della valutazione dei 
debiti, la verifica dei debiti registrati in contabilità non rappresenterà una procedura di revisione pertinente, ma 
lo può essere invece la verifica di informazioni quali pagamenti successivi, fatture insolute, estratti conto 
fornitori, e documenti di entrata non abbinati. 

A28. Un determinato insieme di procedure di revisione può fornire elementi probativi pertinenti per alcune 
asserzioni ma non per altre. Per esempio, l’ispezione di documenti riguardanti l’incasso dei crediti 
successivamente alla chiusura del periodo amministrativo può fornire elementi probativi con riferimento 
all’esistenza e alla valutazione, ma non necessariamente con riferimento alla competenza. Analogamente, 
l’acquisizione di elementi probativi riguardanti una particolare asserzione, per esempio l’esistenza delle 
rimanenze, non sostituisce l’acquisizione di elementi probativi su un’altra asserzione, ad esempio la valutazione 
di tali rimanenze. D’altra parte, spesso gli elementi probativi di diversa natura o provenienti da fonti diverse 
possono essere pertinenti per la medesima asserzione. 

A29. Le procedure di conformità sono definite per valutare l’efficacia operativa dei controlli nel prevenire, od 
individuare e correggere, errori significativi a livello di asserzioni. La definizione delle  procedure di conformità 
per acquisire elementi probativi pertinenti include l’identificazione delle condizioni (caratteristiche o qualità) che 
indicano l’esecuzione di un controllo e delle condizioni di deviazione nell’applicazione indicanti scostamenti 
dalla sua adeguata esecuzione. La presenza o l’assenza di tali condizioni può essere verificata dal revisore. 

A30. Le procedure di validità sono definite per individuare errori significativi a livello di asserzioni. Esse 
includono le verifiche di dettaglio e le procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità. La 
definizione delle procedure di validità include l’identificazione delle condizioni che, rispetto alla finalità della 
verifica, potrebbero rappresentare un errore nell’asserzione oggetto di verifica. 

Attendibilità 

A31. L’attendibilità delle informazioni da utilizzare come elementi probativi, e quindi degli elementi 
probativi stessi, è influenzata dalla loro fonte di provenienza e dalla loro natura, nonché dalle circostanze in cui 
sono ottenute, inclusi, ove pertinenti, i controlli sulla loro predisposizione e sul loro mantenimento. Pertanto, le 
considerazioni di carattere generale sull’attendibilità delle diverse tipologie di elementi probativi sono soggette 
ad importanti eccezioni. Anche quando le informazioni da utilizzare come elementi probativi sono acquisite da 
fonti esterne all’impresa, possono sussistere circostanze che potrebbero influenzarne l’attendibilità. Per esempio, 
le informazioni acquisite da una fonte esterna indipendente possono non essere attendibili qualora la fonte non 
abbia le conoscenze necessarie, o un esperto della direzione possa mancare di obiettività. Pur riconoscendo che 
possono esistere eccezioni, le seguenti considerazioni di carattere generale in merito all’attendibilità degli 
elementi probativi possono essere utili: 

• l’attendibilità di un elemento probativo aumenta quando esso è acquisito da fonti indipendenti esterne 
all’impresa; 

• l’attendibilità di un elemento probativo generato all’interno dell’impresa aumenta quando i relativi 
controlli istituiti dall’impresa, inclusi quelli sulla sua predisposizione e sul suo mantenimento, sono efficaci; 

• gli elementi probativi acquisiti direttamente dal revisore (per esempio, mediante l’osservazione 
dell’applicazione di un controllo) sono più attendibili di quelli acquisiti indirettamente o per deduzione (per 
esempio, mediante indagini sull’applicazione di un controllo); 

• gli elementi probativi in forma documentale, siano essi cartacei, in formato elettronico od in altro 
formato, sono più attendibili rispetto a quelli acquisiti verbalmente (ad esempio, il verbale di una riunione 
redatto contestualmente è più attendibile di una successiva esposizione verbale degli aspetti discussi); 
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• gli elementi probativi acquisiti da documenti originali sono più attendibili di quelli provenienti da 
fotocopie o fax, o da documenti che sono stati filmati, digitalizzati o convertiti in altro modo in formato 
elettronico, la cui attendibilità può dipendere dai controlli sulla loro predisposizione e sul loro mantenimento. 

A32. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 520 fornisce ulteriori linee guida in merito 
all’attendibilità dei dati utilizzati ai fini della definizione di procedure di analisi comparativa utilizzate come 
procedure di validità.13 

A33. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240 tratta delle circostanze in cui il revisore ha 
ragione di ritenere che un documento possa non essere autentico, ovvero possa essere stato modificato senza che 
tale modifica sia stata portata a sua conoscenza.14 

Attendibilità delle informazioni prodotte da un esperto della direzione (Rif.: Par.8) 

A34. La redazione del bilancio di un’impresa può richiedere competenze in un settore diverso da quello della 
contabilità o della revisione, come, ad esempio, calcoli attuariali, valutazioni ovvero dati tecnici-specialistici. 
L’impresa può impiegare o incaricare esperti in tali settori per acquisire le competenze necessarie a redigere il 
bilancio. Qualora l’impresa non agisca in tal senso e tali competenze siano necessarie, il rischio di errori 
significativi aumenta. 

A35. Qualora le informazioni da utilizzare come elementi probativi siano state predisposte utilizzando il 
lavoro di un esperto della direzione, si applica la regola di cui al paragrafo 8 del presente principio di revisione. 
Per esempio, una persona o un’organizzazione può possedere le competenze per l’applicazione dei modelli per la 
stima del fair value dei titoli per i quali non esiste un mercato osservabile. Qualora la persona o l’organizzazione 
applichi tale competenza nell’effettuare una stima che l’impresa utilizza per redigere il proprio bilancio, la 
persona o l’organizzazione rappresenta un esperto della direzione e si applica il paragrafo 8 del presente 
principio di revisione. Nel caso in cui, invece, tale persona o organizzazione fornisca semplicemente dati relativi 
ai prezzi, riguardanti operazioni fra privati, non altrimenti disponibili all’impresa che li utilizza nei propri metodi 
di stima, tali informazioni, qualora utilizzate come elementi probativi, sono soggette alla regola di cui al 
paragrafo 7 del presente principio di revisione, ma non rappresentano un utilizzo da parte dell’impresa di un 
esperto della direzione. 

A36. La natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione relativamente alla regola di cui al 
paragrafo 8 del presente principio di revisione possono essere influenzate da aspetti quali: 

• la natura e la complessità dell’aspetto che riguarda il lavoro dell’esperto della direzione; 

• i rischi di errori significativi relativi a questo aspetto; 

• la disponibilità di fonti alternative di elementi probativi; 

• la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell’esperto della direzione;  

• se l’esperto della direzione sia un dipendente dell’impresa, ovvero sia un soggetto terzo da questa 
incaricato per la prestazione dei relativi servizi; 

• la misura in cui la direzione può controllare o influenzare il lavoro del proprio esperto; 

• se l’esperto della direzione sia soggetto a principi tecnici per lo svolgimento della prestazione o ad altre 
disposizioni professionali o di settore; 

• la natura e l’estensione di qualsiasi controllo nell’ambito dell’impresa sul lavoro dell’esperto della 
direzione; 

13  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 520, paragrafo 5 a). 
14 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, “Le responsabilità del revisore relativamente alle 

frodi nella revisione contabile del bilancio”, paragrafo 13. 
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• la conoscenza e l’esperienza del revisore in merito al settore di competenza dell’esperto della direzione; 

• l’esperienza pregressa del revisore riguardo il lavoro di tale esperto. 

La competenza, le capacità e l’obiettività dell’esperto della direzione (Rif.: Par.8 a) 

A37. La competenza attiene alla natura ed al livello di competenza dell’esperto della direzione. La capacità 
attiene all’abilità dell’esperto della direzione nell’applicare tale competenza alle circostanze. I fattori che 
influenzano la capacità possono includere, per esempio, l’ubicazione geografica e la disponibilità di tempo e di 
risorse. L’obiettività attiene ai possibili effetti che le ingerenze, il conflitto di interessi ovvero l’influenza di altri 
soggetti possono avere sul giudizio professionale  dell’esperto della direzione. La competenza, le capacità e 
l’obiettività dell’esperto della direzione e gli eventuali controlli nell’ambito dell’impresa sul suo lavoro sono 
fattori importanti con riferimento all’attendibilità di ogni informazione prodotta dall’esperto della direzione. 

A38. Le informazioni relative alla competenza, alle capacità e all’obiettività dell’esperto della direzione 
possono scaturire da diverse fonti, quali:  

• l’esperienza personale relativa a precedenti lavori svolti da tale esperto; 

• le discussioni con tale esperto; 

• le discussioni con altri soggetti che conoscano il lavoro di tale esperto; 

• la conoscenza delle qualifiche di tale esperto, l’appartenenza ad un organismo professionale o ad 
un’associazione di settore, l’abilitazione alla pratica professionale ovvero altre forme di riconoscimento esterno; 

• le pubblicazioni o i libri scritti da tale esperto; 

• l’eventuale presenza di un esperto del revisore che lo aiuti ad acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati relativamente alle informazioni prodotte dall’esperto della direzione. 

A39. Gli aspetti rilevanti ai fini della valutazione della competenza, delle capacità e dell’obiettività 
dell’esperto della direzione includono la considerazione se il lavoro dell’esperto sia soggetto a principi tecnici 
per lo svolgimento della prestazione o ad altre disposizioni professionali o di settore; per esempio, principi etici e 
altri requisiti legati all’appartenenza ad un organismo professionale o ad un’associazione di settore, regole di 
accreditamento di organismi abilitanti, ovvero disposizioni imposte da leggi o regolamenti.  

A40. Altri aspetti che possono essere rilevanti includono: 

• la pertinenza della competenza dell’esperto della direzione con l’aspetto per il quale il suo lavoro sarà 
utilizzato, ivi comprese le eventuali aree di specializzazione nell’ambito del suo settore. Per esempio, un 
determinato attuario può specializzarsi in assicurazioni sui beni patrimoniali e assicurazioni contro gli infortuni, 
ma avere limitate competenze sul calcolo delle pensioni; 

• la competenza dell’esperto della direzione riguardo le disposizioni  in materia di contabilità, ad esempio, 
la conoscenza delle assunzioni e dei metodi, inclusi, ove applicabile, i modelli che siano coerenti con il quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile; 

• se eventi inattesi, cambiamenti nelle condizioni o elementi probativi acquisiti dai risultati delle 
procedure di revisione indichino che possa essere necessario riconsiderare, nel corso della revisione contabile, la 
valutazione iniziale della competenza, delle capacità e dell’obiettività dell’esperto della direzione. 

A41. Una vasta gamma di circostanze può costituire delle minacce per l’obiettività, come, ad esempio, 
l’interesse personale, l’esercizio di patrocinio legale e di consulenza tecnica di parte, la familiarità, l’auto-
riesame e l’intimidazione. Tali minacce possono essere ridotte da misure di salvaguardia che possono derivare da 
fattori esterni (per esempio, dalla professione dell’esperto della direzione e dalle disposizioni legislative o 
regolamentari che la disciplinano) o dall’ambiente di lavoro dell’esperto della direzione (per esempio, dalle 
direttive e dalle procedure per il controllo della qualità). 
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A42. Sebbene le misure di salvaguardia non possano eliminare tutte le minacce all’obiettività dell’esperto 
della direzione, le minacce quali l’intimidazione possono risultare meno significative per un esperto incaricato 
dall’impresa che per un esperto alle dipendenze dell’impresa stessa, e può risultare maggiore l’efficacia di 
misure di salvaguardia quali le direttive e le procedure per il controllo della qualità. Poiché la minaccia 
all’obiettività costituita dal fatto di essere un dipendente dell’impresa sarà sempre presente, di norma non si può 
considerare un esperto alle dipendenze dell’impresa come probabilmente più obiettivo rispetto ad altri dipendenti 
dell’impresa. 

A43. Nel valutare l’obiettività di un esperto incaricato dall’impresa, può essere rilevante discutere con la 
direzione e con tale esperto su eventuali interessi e rapporti che possono costituire una minaccia all’obiettività 
dell’esperto e su eventuali misure di salvaguardia applicabili, inclusi  eventuali requisiti professionali che si 
applicano a tale esperto, nonché valutare se le misure di salvaguardia siano adeguate. Gli interessi e i rapporti 
che costituiscono una minaccia possono includere: 

• gli interessi finanziari;  

• i rapporti di affari e personali;  

• la prestazione di altri servizi. 

Acquisizione di una comprensione del lavoro dell’esperto della direzione (Rif.: Par.8 b) 

A44. Una comprensione del lavoro dell’esperto della direzione implica una comprensione del relativo settore 
di competenza. Il revisore può acquisire una comprensione del relativo settore di competenza congiuntamente 
alla determinazione del fatto se egli stesso possieda la competenza per valutare il lavoro dell’esperto della 
direzione o se invece, a tale scopo, abbia bisogno di ricorrere ad un proprio esperto.15  

A45. Gli aspetti del settore di competenza dell’esperto della direzione rilevanti ai fini della comprensione da 
parte del revisore possono includere:  

• se il settore dell’esperto includa aree di specializzazione rilevanti ai fini della revisione contabile; 

• se si applichino principi professionali o di altro tipo e disposizioni di legge o regolamentari;  

• quali assunzioni e quali metodi sono utilizzati dall’esperto della direzione e se essi siano generalmente 
accettati nell’ambito del settore dell’esperto e siano appropriati ai fini della redazione dell’informativa 
finanziaria;  

• la natura dei dati o delle informazioni sia interni che esterni che l’esperto della direzione utilizza. 

A46. Nel caso di un esperto della direzione incaricato dall’impresa, ci sarà solitamente una lettera di incarico 
ovvero un’altra forma di accordo scritto tra l’impresa e tale esperto. Nell’acquisire una comprensione del lavoro 
dell’esperto della direzione, la valutazione di tale accordo può aiutare il revisore a stabilire l’appropriatezza, per 
le proprie finalità, di quanto segue: 

• la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro di tale esperto;  

• i rispettivi ruoli e responsabilità della direzione e di tale esperto;  

• la natura, la tempistica e l’ampiezza delle comunicazioni tra la direzione e tale esperto, inclusa la forma 
di eventuali relazioni che tale esperto è chiamato a fornire.  

A47. Nel caso di un esperto della direzione dipendente dell’impresa, è meno probabile che vi sia un accordo 
scritto di questo tipo. Indagini  presso l’esperto e altri membri della direzione possono  rappresentare per il 
revisore la modalità più appropriata per acquisire la comprensione necessaria.  

15  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 620, “Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore”, 
paragrafo 7. 
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Valutazione dell’appropriatezza del lavoro dell’esperto della direzione (Rif.: Par.8 c) 

A48. Le considerazioni effettuate nel valutare l’appropriatezza del lavoro dell’esperto della direzione come 
elemento probativo per l’asserzione oggetto di verifica possono includere: 

• la pertinenza e la ragionevolezza dei risultati o delle conclusioni di tale esperto, la loro coerenza con gli 
altri elementi probativi e se essi siano stati appropriatamente rappresentati in bilancio; 

• laddove il lavoro di tale esperto comporti l’utilizzo di assunzioni e metodi significativi, la loro pertinenza 
e ragionevolezza; 

• laddove il lavoro di tale esperto comporti l’utilizzo significativo di dati di base, la pertinenza, la 
completezza e l’accuratezza di tali dati. 

Informazioni prodotte dall’impresa e utilizzate per le finalità del revisore (Rif.: Parr.9 a)-b) 

A49. Affinché il revisore acquisisca elementi probativi attendibili, è necessario che le informazioni prodotte 
dall’impresa e utilizzate per lo svolgimento delle procedure di revisione siano sufficientemente complete e accurate. 
Per esempio, l’efficacia della verifica dei ricavi effettuata mediante l’applicazione di prezzi standard alle registrazioni 
dei volumi delle vendite  è influenzata dall’accuratezza delle informazioni riguardanti i prezzi nonché dalla 
completezza ed accuratezza dei dati relativi ai volumi delle vendite. Analogamente, se il revisore intende verificare una 
popolazione (per esempio i pagamenti) per una determinata caratteristica (per esempio l’autorizzazione), i risultati 
della verifica saranno meno attendibili se la popolazione da cui le voci sono selezionate non è completa. 

A50. L’acquisizione di elementi probativi in merito all’accuratezza e alla completezza di tali informazioni 
può essere realizzata contestualmente alla procedura di revisione  specifica applicata alle informazioni stesse 
qualora l’acquisizione di tali elementi probativi costituisca una parte integrante di questa procedura di revisione. 
In altre situazioni, il revisore può aver acquisito elementi probativi relativi all’accuratezza e alla completezza di 
tali informazioni verificando i controlli sulla predisposizione e sul mantenimento delle informazioni stesse. 
Tuttavia, in alcune situazioni, il revisore può stabilire che  siano necessarie ulteriori procedure di revisione. 

A51. In alcuni casi, il revisore può volere utilizzare le informazioni prodotte dall’impresa per altre finalità della 
revisione contabile. Per esempio, il revisore può volere fare uso delle misurazioni della performance dell’impresa 
ai fini delle procedure di analisi comparativa, ovvero utilizzare le informazioni dell’impresa prodotte per le 
attività di monitoraggio, quali le relazioni del revisore interno. In tali casi, l’appropriatezza degli elementi 
probativi acquisiti  è influenzata dal fatto se le informazioni siano sufficientemente precise o dettagliate per le 
finalità del revisore. Per esempio, le misurazioni della performance utilizzate dalla direzione possono non essere 
abbastanza precise da individuare errori significativi. 

Selezione delle voci da verificare per acquisire elementi probativi (Rif.: Par.10) 

A52. Una verifica efficace fornisce elementi probativi appropriati tali che, considerati con altri elementi 
probativi acquisiti o da acquisire, saranno sufficienti per le finalità del revisore. Nel selezionare le voci per la 
verifica, il paragrafo 7 richiede al revisore di stabilire la pertinenza e l’attendibilità delle informazioni da 
utilizzare come elementi probativi; nella selezione delle voci da sottoporre a verifica è importante considerare 
l’altro aspetto dell’efficacia (la sufficienza). I metodi a disposizione del revisore per selezionare le voci da 
sottoporre a verifica sono:  

a) selezione di tutte le voci (esame al 100%);  

b) selezione di voci specifiche; 

c) campionamento di revisione. 

Può essere appropriato applicare uno di questi metodi, ovvero una loro combinazione, a seconda delle particolari 
circostanze, per esempio i rischi di errori significativi relativi all’asserzione oggetto di verifica, la fattibilità e 
l’efficienza dei diversi metodi. 

14 
 



 

Selezione di tutte le voci 

A53. Il revisore può decidere che il metodo più appropriato sia esaminare l’intera popolazione delle voci che 
compongono una classe di operazioni o un saldo contabile (o uno strato all’interno di quella popolazione). Nel 
caso di procedure di conformità, l’esame di tutte le voci è improbabile, mentre è più comune per le verifiche di 
dettaglio. L’esame di tutte le voci può essere appropriato, per esempio, quando: 

• la popolazione è costituita da un numero limitato di voci di valore elevato;  

• esiste un rischio significativo e gli altri metodi non forniscono elementi probativi sufficienti e 
appropriati; ovvero  

• la natura ripetitiva di un calcolo o di altri processi svolti automaticamente da un sistema informativo 
rende conveniente l’esame della totalità delle voci. 

Selezione di voci specifiche 

A54. Il revisore può decidere di selezionare voci specifiche da una popolazione. Nel prendere tale decisione, i 
fattori che possono essere considerati includono la comprensione dell’impresa da parte del revisore, i rischi 
identificati e valutati di errori significativi e le caratteristiche della popolazione da verificare. La selezione 
soggettiva di voci specifiche da parte del revisore è soggetta al rischio non dipendente dal campionamento. Le 
voci specifiche selezionate possono includere: 

• Voci di valore elevato o voci chiave. Il revisore può decidere di selezionare voci specifiche nell’ambito 
di una popolazione in quanto esse sono di valore elevato, o presentano altre caratteristiche, quali, ad esempio, 
voci sospette, inusuali, particolarmente soggette a rischio oppure voci nelle quali in passato sono stati riscontrati 
errori. 

• Tutte le voci superiori ad un determinato importo. Il revisore può decidere di esaminare voci i cui valori 
registrati superino un determinato importo, al fine di verificare, in tal modo, una gran parte dell’importo totale di 
una classe di operazioni o di un saldo contabile. 

• Voci per acquisire informazioni. Il revisore può esaminare voci al fine di acquisire informazioni su 
aspetti quali la natura dell’impresa o delle operazioni. 

A55. Sebbene l’esame selettivo di voci specifiche da una classe di operazioni o da un saldo contabile spesso 
rappresenti un metodo efficiente per acquisire elementi probativi, esso non costituisce un campionamento di 
revisione. I risultati delle procedure di revisione applicate alle voci selezionate con questa modalità non possono 
essere proiettati sull’intera popolazione, di conseguenza l’esame selettivo delle voci specifiche non fornisce 
elementi probativi in merito alla parte rimanente della popolazione. 

Campionamento di revisione 

A56. Il campionamento di revisione è configurato per consentire di trarre conclusioni sull’intera popolazione 
sulla base della verifica di un campione estratto dalla popolazione stessa. Il campionamento di revisione è 
trattato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 530.16 

Incoerenza negli elementi probativi o dubbi in merito alla loro attendibilità (Rif.: Par.11) 

A57. Acquisire elementi probativi da fonti diverse o di natura diversa può indicare la non attendibilità di un 
singolo elemento probativo, come nel caso in cui gli elementi probativi acquisiti da una fonte non siano coerenti 
con quelli acquisiti da un’altra fonte. Ciò può verificarsi nel caso in cui, per esempio, le risposte alle indagini 
presso la direzione, presso la funzione di revisione interna e presso altri soggetti non siano coerenti, ovvero 
qualora le risposte alle indagini presso i responsabili delle attività di governance effettuate per confermare le 
risposte alle indagini presso la direzione non siano coerenti con queste ultime. Il principio di revisione 

16  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 530, “Campionamento di revisione”. 
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internazionale (ISA Italia) n.230 prevede una regola specifica sulla documentazione nel caso in cui il revisore 
abbia identificato informazioni che sono incoerenti con le sue conclusioni finali relativamente ad un aspetto 
significativo.17 

 

17  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, “La documentazione della revisione contabile”, 
paragrafo 11. 
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INTRODUZIONE 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1. Il presente principio di revisione tratta delle considerazioni specifiche che il revisore deve svolgere 
nell’ambito della revisione contabile del bilancio, al fine di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati 
in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 3301, n. 5002 e ad altri principi di revisione 
pertinenti, con riferimento a particolari aspetti riguardanti le rimanenze, i contenziosi e le contestazioni che 
coinvolgono l’impresa e l’informativa in merito ai settori di attività dell’impresa. 

Data di entrata in vigore 

2. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi 
amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente. 

 

OBIETTIVO 

3. L’obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardanti: 

a) l’esistenza e le condizioni delle rimanenze; 

b) la completezza dei contenziosi e delle contestazioni che coinvolgono l’impresa; 

c) la presentazione e l’informativa di bilancio in merito ai settori di attività dell’impresa in conformità al 
quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. 

 

REGOLE 

Rimanenze 

4. Qualora le rimanenze siano significative nell’ambito del bilancio, il revisore deve acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati sulla loro esistenza e sulle loro condizioni, mediante: 

a) la presenza alla conta fisica delle rimanenze, tranne nei casi in cui non risulti fattibile, al fine di: (Rif.: 
Parr.A1-A3) 

i)  valutare le istruzioni e le procedure della direzione per la rilevazione ed il controllo dei risultati della 
conta fisica delle rimanenze da parte dell’impresa; (Rif.: Par. A4) 

ii) osservare lo svolgimento delle procedure di conta della direzione; (Rif.: Par.A5) 

iii) svolgere ispezioni sulle rimanenze; (Rif.: Par.A6) 

iv) svolgere conte di verifica sulle rimanenze; (Rif.: Parr.A7-A8) 

b) lo svolgimento di procedure di revisione sulle registrazioni inventariali finali dell’impresa per stabilire 
se riflettano accuratamente i risultati effettivi della conta delle rimanenze. 

5. Qualora la conta fisica delle rimanenze sia svolta ad una data diversa dalla data di riferimento del 
bilancio, il revisore, in aggiunta alle procedure richieste al paragrafo 4, deve svolgere procedure di revisione al 
fine di acquisire elementi probativi sul fatto se le variazioni delle rimanenze intervenute tra la data della conta e 
la data di riferimento del bilancio siano correttamente registrate. (Rif.: Parr.A9-A11) 

6. Qualora il revisore non sia in grado di essere presente alla conta fisica delle rimanenze a causa di 
circostanze impreviste, egli deve effettuare alcune conte fisiche ovvero osservarne lo svolgimento ad una data 

1  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”. 
2  Principio di revisione internazionale (ISA Italia)  n. 500, “Gli elementi probativi”. 
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alternativa e svolgere procedure di revisione sulle operazioni nel frattempo intercorse. 

7. Qualora la presenza alla conta fisica delle rimanenze non sia fattibile, il revisore deve svolgere 
procedure di revisione alternative per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati riguardo l’esistenza e 
le condizioni delle rimanenze. Qualora ciò non sia possibile, il revisore deve esprimere un giudizio con modifica 
nella relazione di revisione, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.705.3 (Rif.: Parr. 
A12-A14) 

8. Qualora le rimanenze detenute presso soggetti terzi siano significative nell’ambito del bilancio, il 
revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sulla loro esistenza e sulle loro condizioni 
svolgendo una od entrambe le seguenti procedure: 

a) richiedere conferma al soggetto terzo in merito alle quantità e alle condizioni delle rimanenze detenute 
per conto dell’impresa; (Rif.: Par. A15) 

b) svolgere un’ispezione oppure effettuare altre procedure di revisione appropriate alle circostanze. (Rif.: 
Par.A16) 

Contenziosi e contestazioni 

9. Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione al fine di identificare i contenziosi e le 
contestazioni che coinvolgono l’impresa che possono dare origine ad un rischio di errore significativo; tali 
procedure comprendono: (Rif.: Parr. A17-A19) 

a)  le indagini presso la direzione e, ove applicabile, presso altri soggetti all’interno dell’impresa, incluso il 
consulente legale interno; 

b) il riesame dei verbali delle riunioni dei responsabili delle attività di governance e della corrispondenza 
intercorsa tra l’impresa ed il suo consulente legale esterno; 

c) il riesame dei conti relativi alle spese legali. (Rif.: Par. A20) 

10. Qualora il revisore identifichi e valuti un rischio di errore significativo relativo ai contenziosi o alle 
contestazioni individuati, ovvero le procedure di revisione svolte indichino la possibile esistenza di altri 
contenziosi o altre contestazioni significative, il revisore, in aggiunta alle procedure richieste da altri principi di 
revisione, deve ricercare una comunicazione diretta con il consulente legale esterno dell’impresa. Il revisore 
deve fare ciò tramite una lettera di richiesta di informazioni,  predisposta dalla direzione e spedita dal revisore 
stesso, in cui si richiede al consulente legale esterno dell’impresa di comunicare direttamente con il revisore. 
Qualora le leggi, i regolamenti oppure il rispettivo organismo professionale vietino al consulente legale esterno 
dell’impresa di comunicare direttamente con il revisore, quest’ultimo deve svolgere procedure di revisione 
alternative. (Rif.: Parr. A21-A25) 

11. Nel caso in cui: 

a) la direzione rifiuti di concedere al revisore il permesso di comunicare o di incontrare il consulente 
legale esterno dell’impresa, ovvero quest’ultimo rifiuti di rispondere appropriatamente alla lettera di richiesta di 
informazioni, ovvero gli sia vietato di rispondere;  

b)  il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati mediante lo 
svolgimento di procedure di revisione alternative,  

il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, in conformità al principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 705. 

3  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”.  

4 
 

                                                 



 

Attestazioni scritte 

12. Il revisore deve richiedere alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, 
di fornire attestazioni scritte che tutti  i contenziosi e le contestazioni noti, siano essi in corso o solo potenziali, i 
cui effetti dovrebbero essere considerati nella redazione del bilancio, siano stati portati a conoscenza del 
revisore, contabilizzati e oggetto di informativa in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile.  

Informativa in merito ai settori di attività dell’impresa 

13. Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sulla presentazione e sulla 
informativa di bilancio in merito ai settori di attività dell’impresa in conformità al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile mediante: (Rif.: Par.A26) 

a) l’acquisizione della comprensione dei metodi utilizzati dalla direzione nel determinare l’informativa in 
merito ai settori di attività dell’impresa, nonché: (Rif.: Par.A27) 

i) valutando se tali metodi possano essere  adeguati a fornire una informativa conforme al quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile; 

ii) verificando l’applicazione di tali metodi, ove appropriato; 

b) lo svolgimento di procedure di analisi comparativa ovvero di altre procedure di revisione appropriate 
alle circostanze. 
 
 

LINEE GUIDA ED ALTRO MATERIALE ESPLICATIVO 

Rimanenze 

Presenza alla conta fisica delle rimanenze (Rif.: Par.4 a) 

A1. La direzione stabilisce solitamente procedure sulla base delle quali le rimanenze sono fisicamente 
contate almeno una volta all’anno per fornire una base per la redazione del bilancio e, se applicabile, per 
accertare  l’affidabilità del sistema di inventario permanente dell’impresa. 

A2. La presenza alla conta fisica delle rimanenze comporta: 

• l’ispezione delle stesse per accertarne l’esistenza e valutarne le condizioni e lo svolgimento di conte 
di verifica sulle rimanenze; 

• la verifica mediante osservazione della conformità alle istruzioni impartite dalla direzione e dello  
svolgimento delle procedure per la registrazione ed il controllo dei risultati della conta fisica; 

• l’acquisizione di elementi probativi sull’affidabilità delle procedure di conta predisposte dalla 
direzione.  

Tali procedure possono essere utilizzate come procedure di conformità o come procedure di validità, in base alla 
valutazione del rischio, all’approccio pianificato nonché alle specifiche procedure svolte dal revisore. 

A3. Gli aspetti rilevanti nel pianificare la presenza alla conta fisica delle rimanenze (ovvero nella 
definizione e nello svolgimento delle procedure di revisione di cui ai paragrafi 4-8 del presente principio di 
revisione) includono, per esempio: 

• i rischi di errori significativi relativi alle rimanenze; 

• la natura del controllo interno relativo alle rimanenze; 

• se ci si attende che, ai fini della conta fisica delle rimanenze, le procedure stabilite siano adeguate e 
che le istruzioni impartite siano corrette; 
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• la tempistica della conta fisica delle rimanenze; 

• se l’impresa abbia un sistema di  inventario permanente; 

• i luoghi in cui sono detenute le rimanenze, inclusa la significatività delle rimanenze stesse ed i rischi 
di errori significativi nei diversi luoghi. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 
6004 tratta del coinvolgimento di altri revisori e di conseguenza può essere  pertinente se tale 
coinvolgimento riguarda la presenza alla conta fisica delle rimanenze in un luogo periferico; 

• se è necessaria l’assistenza di un esperto del revisore. Il principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) n. 6205 tratta dell’utilizzo dell’esperto del revisore per assisterlo nell’acquisire elementi 
probativi sufficienti e appropriati. 

Valutare le istruzioni e le procedure della direzione (Rif.: Par.4 a) i) 

A4. Gli aspetti pertinenti nella valutazione delle istruzioni e delle procedure della direzione relative alla 
rilevazione e al controllo della conta fisica delle rimanenze includono il fatto se esse si occupino, per esempio: 

• della messa in atto di attività di controllo appropriate, per esempio, la raccolta delle evidenze 
utilizzate per la conta fisica delle rimanenze, la rilevazione delle evidenze non utilizzate per la 
conta fisica, nonché le procedure per la conta e per la seconda conta; 

• dell’accurata identificazione della fase di completamento dei prodotti in corso di lavorazione, delle 
voci a lento rigiro, delle voci obsolete o danneggiate e delle rimanenze di proprietà di soggetti 
terzi, per esempio, in conto deposito; 

• delle procedure utilizzate per stimare le quantità fisiche, ove applicabili, come può essere necessario 
per la stima della quantità fisica di un cumulo di carbone; 

• dei controlli sui movimenti delle rimanenze tra diverse aree, sulle spedizioni e sui ricevimenti delle 
rimanenze prima e dopo la data di riferimento dell’inventario. 

Osservare lo svolgimento delle procedure di conta della direzione (Rif.: Par.4 a) ii) 

A5. L’osservazione dello svolgimento delle procedure di conta predisposte dalla direzione, per esempio 
quelle relative al controllo sui movimenti delle rimanenze prima, durante e dopo la conta, aiuta il revisore ad 
acquisire elementi probativi sul fatto che le istruzioni e le procedure di conta predisposte dalla direzione siano 
state adeguatamente definite ed attuate. Inoltre, il revisore può acquisire copie di documenti utili ai fini della 
determinazione della competenza quali i dettagli dei movimenti delle rimanenze, che lo aiutino a svolgere, ad 
una data successiva, procedure di revisione sulle rilevazioni contabili di tali movimenti. 

Svolgere ispezioni sulle rimanenze (Rif.: Par.4 a) iii) 

A6. Lo svolgimento di ispezioni sulle rimanenze durante la presenza alla conta fisica, aiuta il revisore ad 
accertare la loro esistenza (sebbene non necessariamente la loro proprietà) e ad identificare, per esempio, le 
rimanenze obsolete, danneggiate o di vecchia data. 

Svolgere conte di verifica sulle rimanenze (Rif.: Par.4 a) iv) 

A7. Lo svolgimento di conte di verifica sulle rimanenze, per esempio riconducendo le voci selezionate dalle 
evidenze di conta della direzione alle rimanenze fisiche e viceversa riconducendo le voci selezionate dalle 
rimanenze fisiche alle evidenze  di conta, fornisce elementi probativi sulla completezza e sull’accuratezza di tali 
evidenze. 

A8.  In aggiunta alla formalizzazione delle conte di verifica sulle rimanenze effettuate dal revisore, 

4  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 600, “La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il 
lavoro dei revisori delle componenti)”. 

5  Principio di revisione internazionale (ISA Italia)  n. 620, “Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore”. 
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l’acquisizione delle copie delle evidenze della direzione relative alle conte fisiche concluse aiuta il revisore a 
svolgere successivamente procedure di revisione per stabilire se le registrazioni inventariali finali dell’impresa 
riflettono accuratamente i risultati effettivi della conta delle rimanenze. 

Conta fisica delle rimanenze svolta ad una data diversa dalla data di riferimento del bilancio (Rif.: Par. 5) 

A9.  Per ragioni di ordine pratico, la conta fisica delle rimanenze può essere svolta in data o in date diverse 
dalla data di riferimento del bilancio. Ciò può verificarsi a prescindere dal fatto che la direzione determini la 
quantità delle rimanenze mediante una conta fisica annuale delle stesse ovvero adotti un sistema di  inventario 
permanente. In entrambi i casi, l’efficacia della configurazione, della messa in atto e del mantenimento dei 
controlli sulle variazioni delle rimanenze è determinante per stabilire se lo svolgimento  della conta fisica delle 
rimanenze in una data o in date diverse dalla data di riferimento del bilancio sia appropriato ai fini della 
revisione contabile. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.330 stabilisce regole e fornisce linee 
guida sulle procedure di validità svolte ad una data intermedia.6 

A10. Laddove si utilizzi un sistema di inventario permanente, la direzione può svolgere conte fisiche o altre 
verifiche per accertare l’attendibilità delle informazioni sulle quantità delle rimanenze incluse nelle registrazioni 
dell’inventario permanente dell’impresa. In alcuni casi, la direzione o il revisore possono identificare differenze 
tra le registrazioni dell’inventario permanente e le quantità effettive delle rimanenze fisiche; ciò può indicare che 
i controlli sulle variazioni delle rimanenze non operano efficacemente.  

A11. Gli aspetti pertinenti da considerare, nella definizione delle procedure di revisione volte ad acquisire 
elementi probativi sulla corretta registrazione delle variazioni nell’ammontare delle rimanenze tra la data, o le 
date, della conta fisica e le registrazioni inventariali finali, includono: 

• il fatto se le registrazioni dell’inventario permanente siano correttamente rettificate; 

• l’attendibilità delle registrazioni dell’inventario permanente; 

• le motivazioni delle differenze significative tra le informazioni acquisite durante la conta fisica e 
le registrazioni dell’inventario permanente. 

Presenza alla conta fisica delle rimanenze non  fattibile (Rif.: Par.7) 

A12. In alcuni casi, la presenza alla conta fisica delle rimanenze può non essere fattibile. Ciò può dipendere 
da fattori quali la natura e l’ubicazione delle rimanenze, per esempio, nel caso in cui tali rimanenze siano 
detenute in un luogo che può comportare minacce per la  sicurezza del revisore. Un disagio di carattere generale 
per il revisore, comunque, non è sufficiente a supportare la sua decisione che la presenza non sia fattibile. Inoltre, 
come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.  200,7 la questione della difficoltà, della 
tempistica o del costo relativo non è di per sé una valida ragione perché il revisore ometta una procedura di 
revisione per la quale non ci siano alternative o si ritenga soddisfatto di elementi probativi meno che persuasivi. 

A13. In alcuni casi, laddove la presenza non sia fattibile, procedure di revisione alternative, quali ad esempio 
l’ispezione della documentazione della vendita successiva di voci specifiche delle rimanenze, acquisite o 
acquistate prima della conta fisica, possono fornire elementi probativi sufficienti e appropriati sulla loro 
esistenza e sulle loro condizioni. 

A14. In altri casi, tuttavia, può non essere possibile acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati 
sull’esistenza e sulle condizioni delle rimanenze svolgendo procedure di revisione alternative.  In tali casi il 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 richiede al revisore di esprimere un giudizio con 
modifica nella relazione di revisione come conseguenza della limitazione allo svolgimento di procedure di 

6  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 22-23. 
7  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione 

contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”, paragrafo A48. 
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revisione.8 

Rimanenze detenute presso soggetti terzi  

Conferma (Rif.: Par. 8 a) 

A15. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 5059 stabilisce regole e fornisce linee guida per lo 
svolgimento delle procedure di conferma esterna. 

Altre procedure di revisione (Rif.: Par. 8 b) 

A16. A seconda delle circostanze, per esempio laddove siano acquisite informazioni che fanno sorgere dubbi 
in merito all’integrità e all’obiettività del soggetto terzo, il revisore può considerare appropriato svolgere altre 
procedure di revisione in sostituzione ovvero aggiuntive rispetto alla conferma da parte del soggetto terzo. Tali 
altre procedure di revisione includono ad esempio:  

• la presenza, ovvero fare in modo che un altro revisore sia presente, alla conta fisica delle 
rimanenze effettuata dal soggetto terzo, ove fattibile; 

• l’acquisizione della relazione di un altro revisore, ovvero della relazione del revisore del 
fornitore di servizi, sull’adeguatezza del controllo interno del soggetto terzo, per assicurarsi che 
le rimanenze siano correttamente contate e adeguatamente custodite; 

• l’ispezione della documentazione relativa alle rimanenze detenute da soggetti terzi, per esempio, 
documenti di entrata;  

• la richiesta di conferma da altre parti nel caso in cui le rimanenze siano state impegnate come 
garanzia. 

Contenziosi e contestazioni 

Completezza  dei contenziosi e delle contestazioni (Rif.: Par. 9) 

A17.  I contenziosi e le contestazioni che coinvolgono l’impresa possono avere un effetto significativo sul 
bilancio e quindi può essere necessario che siano oggetto di informativa o siano contabilizzati in bilancio. 

A18. In aggiunta alle procedure identificate nel paragrafo 9, altre procedure sono rappresentate, per esempio, 
dall’utilizzo delle informazioni acquisite mediante le procedure di valutazione del rischio svolte nell’ambito 
dell’acquisizione della comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera per aiutare il revisore a venire a 
conoscenza di contenziosi e contestazioni che coinvolgano l’impresa. 

A19. Gli elementi probativi acquisiti ai fini dell’identificazione di contenziosi e contestazioni che possono 
dare origine ad un rischio di errori significativi possono fornire altresì elementi probativi in merito ad altre 
considerazioni sui contenziosi e sulle contestazioni stesse, quali la loro valutazione o la loro quantificazione. Il 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 54010 stabilisce regole e fornisce linee guida rilevanti ai fini 
della considerazione da parte del revisore di contenziosi e contestazioni che richiedano stime contabili o 
informativa in bilancio. 

Riesame dei conti relativi alle spese legali (Rif.: Par. 9 c) 

A20. A seconda delle circostanze, il revisore può ritenere appropriato, nell’ambito del riesame dei conti 
relativi alle spese legali, esaminare i documenti originali relativi, quali le fatture per le spese legali. 

Comunicazione con il consulente legale esterno dell’impresa (Rif.: Parr. 10-11) 

8  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.705, paragrafo 13. 
9  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 505, “Conferme esterne”. 

10  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540, “Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e 
della relativa informativa”. 
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A21. La comunicazione diretta con il consulente legale esterno dell’impresa aiuta il revisore ad acquisire 
elementi probativi sufficienti e appropriati sul fatto se contenziosi e contestazioni potenzialmente significativi 
siano noti e se le stime della direzione sulle implicazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, inclusi i costi, 
siano ragionevoli. 

A22. In alcuni casi, il revisore può cercare di comunicare direttamente con il consulente legale esterno 
dell’impresa mediante una lettera di richiesta generale di informazioni. A tal fine, nella lettera di richiesta 
generale di informazioni si richiede al consulente legale esterno dell’impresa  di informare il revisore di qualsiasi  
contenzioso e contestazione di cui il consulente sia a conoscenza, congiuntamente ad una valutazione degli esiti 
dei contenziosi e delle contestazioni, nonché di una stima delle implicazioni economiche, patrimoniali e 
finanziarie, inclusi i relativi costi.  

A23. Se si considera improbabile che il consulente legale esterno dell’impresa risponderà appropriatamente 
ad una lettera di richiesta generale di informazioni, per esempio qualora l’organismo professionale di 
appartenenza  vieti al consulente legale esterno di rispondere a detta lettera, il revisore può cercare di comunicare 
direttamente mediante una lettera di richiesta di informazioni specifiche. A tal fine, la lettera di richiesta di 
informazioni specifiche include: 

a) l’elenco dei contenziosi e delle contestazioni; 

b) ove disponibile, la valutazione della direzione degli esiti di ciascuno dei contenziosi e delle 
contestazioni identificati e la stima da parte della stessa direzione delle implicazioni economiche, patrimoniali e 
finanziarie, inclusi i relativi costi; 

c) la richiesta che il consulente legale esterno dell’impresa confermi la ragionevolezza delle valutazioni 
della direzione e fornisca al revisore ulteriori informazioni qualora consideri l’elenco incompleto ovvero non 
corretto. 

A24. In alcune circostanze, il revisore può anche ritenere necessario incontrare il consulente legale esterno 
dell’impresa per discutere i probabili esiti dei contenziosi o delle contestazioni. Ciò può verificarsi, per esempio, 
nel caso in cui: 

• il revisore stabilisca che la questione comporti  un rischio significativo; 

• la questione sia complessa; 

• vi sia disaccordo tra la direzione e il consulente legale esterno dell’impresa.  

Normalmente, tali incontri richiedono l’autorizzazione della direzione e si svolgono alla presenza di un suo 
rappresentante. 

A25. In conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700,11 il revisore è tenuto ad 
apporre sulla relazione di revisione una data non antecedente a quella in cui ha acquisito elementi probativi 
sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio  sul bilancio. Gli elementi probativi relativi allo stato dei 
contenziosi e delle contestazioni fino alla data della relazione di revisione possono essere acquisiti mediante 
un’indagine presso la direzione, incluso il consulente legale interno responsabile per la gestione delle relative 
questioni. In alcuni casi, il revisore può avere necessità di acquisire informazioni aggiornate dal consulente 
legale esterno dell’impresa. 

Informativa in merito ai settori di attività dell’impresa (Rif.: Par. 13) 

A26. In base al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, può essere richiesto o consentito 
all’impresa di esporre in bilancio l’informativa in merito ai propri settori di attività. La responsabilità del 
revisore in merito alla presentazione e  all’informativa relativa ai settori di attività dell’impresa riguarda il 
bilancio nel suo complesso. Di conseguenza, al revisore non è richiesto  di svolgere procedure di revisione che 

11  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”, paragrafo 41. 
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sarebbero necessarie per esprimere un giudizio su tale informativa considerata singolarmente. 

Comprensione dei metodi utilizzati dalla direzione (Rif.: Par.13 a) 

A27. A seconda delle circostanze, gli aspetti che possono essere rilevanti nell’acquisire una comprensione dei 
metodi utilizzati dalla direzione per determinare l’informativa in merito ai settori di attività dell’impresa e se gli 
stessi possano essere adeguati a fornire una informativa conforme al quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile, includono ad esempio: 

• le vendite, i trasferimenti e gli addebiti tra i settori, e l’elisione degli importi intersettoriali; 

• i confronti con i budget e con altri risultati attesi, per esempio, i redditi operativi in percentuale 
sulle vendite; 

• la ripartizione delle attività e dei costi tra i settori; 

• la coerenza con i periodi amministrativi precedenti e l’adeguatezza delle informazioni in merito 
alle incoerenze. 
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Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 505 “Conferme esterne” deve essere letto congiuntamente al 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della 
revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”. 

 
  



 
 

  

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l’ISQC 
Italia 1 rappresentano i principi ISA Clarified Versione 2009 e l’ISQC 1 versione 2009 emanati dall’International 
Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione dell’International 
Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e  successivamente 
integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione 
nell’ordinamento italiano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB’s 
International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in 
Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo 
approvato degli ISA e dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume responsabilità in 
ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di 
pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: 
permissions@ifac.org. 
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INTRODUZIONE 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1. Il presente principio di revisione tratta dell’utilizzo da parte del revisore delle procedure di conferma esterna 
per acquisire elementi probativi in conformità alle regole dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 3301 e n. 
500.2 Esso non si occupa invece delle indagini in merito a contenziosi e contestazioni, che sono trattati nel principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 501.3 

Procedure di conferma esterna per acquisire elementi probativi 

2. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500 indica che l’attendibilità degli elementi probativi è 
influenzata dalla loro fonte di provenienza e dalla loro natura e dipende dalle circostanze specifiche in cui sono 
acquisiti.4 Tale principio di revisione include altresì le seguenti considerazioni di carattere generale applicabili agli 
elementi probativi:5  

• gli elementi probativi sono più attendibili quando sono acquisiti da fonti indipendenti esterne all’impresa;  

• gli elementi probativi acquisiti direttamente dal revisore sono più attendibili di quelli acquisiti indirettamente o 
per deduzione;  

• gli elementi probativi sono più attendibili ove esistano in forma documentale, sia essa cartacea, elettronica od 
in altro formato. 

Di conseguenza, a seconda delle circostanze della revisione contabile, gli elementi probativi nella forma di conferme 
esterne ricevute direttamente dal revisore da parte dei soggetti destinatari della richiesta di conferma (di seguito soggetti 
circolarizzati) possono essere più attendibili rispetto a quelli generati internamente dall’impresa. Il presente principio di 
revisione ha lo scopo di assistere il revisore nel definire e svolgere procedure di conferma esterna per acquisire elementi 
probativi pertinenti ed attendibili. 

3. Altri principi di revisione riconoscono l’importanza delle conferme esterne quali elementi probativi, per 
esempio: 

• Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 tratta della responsabilità del revisore nel definire e 
porre in essere le risposte generali di revisione per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori 
significativi a livello di bilancio e nel definire e svolgere le procedure di revisione conseguenti la cui natura, 
tempistica ed estensione sono determinate in base ed in risposta ai rischi identificati e valutati di errori 

1  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”. 
2  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, “Elementi probativi”. 
3  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 501, “ Elementi probativi - Considerazioni specifiche su 

determinate voci.” 
4  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, paragrafo A5.  
5  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, paragrafo A31. 
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significativi a livello di asserzioni.6 Inoltre, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 richiede 
che, indipendentemente dai rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore definisca e svolga le 
procedure di validità per ciascuna classe di operazioni, saldo contabile e informativa significativi. Il revisore è 
tenuto altresì a considerare se le procedure di conferma esterna debbano essere svolte come procedure di 
validità.7  

• Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 richiede al revisore di acquisire elementi probativi 
tanto più persuasivi quanto più alta sia la sua valutazione del rischio.8 A tale fine, il revisore può aumentare la 
quantità degli elementi probativi ovvero acquisire elementi probativi più pertinenti o attendibili, o procedere in 
entrambi i modi. Per esempio, il revisore può attribuire maggiore importanza all’acquisizione di elementi 
probativi direttamente da soggetti terzi o all’acquisizione di elementi probativi di supporto da diverse fonti 
indipendenti. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 indica altresì che le procedure di 
conferma esterna possono aiutare il revisore ad acquisire elementi probativi che hanno il livello di attendibilità 
elevato richiesto dal revisore in risposta ai rischi significativi di errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali.9 

• Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240 indica che il revisore può definire le richieste di 
conferma per acquisire ulteriori informazioni di supporto come risposta di revisione per fronteggiare i rischi 
identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di asserzioni.10 

• Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500 indica che le informazioni di supporto acquisite da 
una fonte indipendente dall’impresa, quali le conferme esterne, possono aumentare il livello di sicurezza che il 
revisore acquisisce dagli elementi probativi presenti nell’ambito delle registrazioni contabili ovvero dalle 
attestazioni rilasciate dalla direzione.11 

Data di entrata in vigore 

4. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi 
amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente. 

 

OBIETTIVO  

5. L’obiettivo del revisore, nell’utilizzare le procedure di conferma esterna, è quello di definire e di svolgere tali 
procedure al fine di acquisire elementi probativi pertinenti e attendibili. 

 

DEFINIZIONI 

6. Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: 

a) Conferma esterna - Elemento probativo acquisito come una risposta diretta in forma scritta al revisore da parte 
di un soggetto terzo (il soggetto circolarizzato), in formato cartaceo, elettronico ovvero in altro formato. 

6  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 5-6. 
7  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 18-19. 
8  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 7 b. 
9  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo A53. 
10  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, “Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi 

nella revisione contabile del bilancio”, paragrafo A37. 
11  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, paragrafi A8-A9. 
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b) Richiesta di conferma positiva – Una richiesta al soggetto circolarizzato di rispondere direttamente al revisore 
indicando se esso sia in accordo o in disaccordo con le informazioni contenute nella richiesta, ovvero fornendo le 
informazioni richieste. 

c) Richiesta di conferma negativa – Una richiesta al soggetto circolarizzato di rispondere direttamente al revisore 
soltanto qualora esso sia in disaccordo con le informazioni fornite nella richiesta. 

d) Mancata risposta – Il soggetto circolarizzato non ha risposto, ovvero non ha risposto in modo completo, ad una 
richiesta di conferma positiva, ovvero una richiesta di conferma restituita in quanto non recapitata. 

e) Eccezione – Una risposta che indica una differenza tra le informazioni per le quali è stata richiesta  conferma, o 
contenute nelle registrazioni dell’impresa, e quelle fornite dal soggetto circolarizzato. 

 

REGOLE 

Procedure di conferma esterna  

7. Il revisore, quando utilizza le procedure di conferma esterna, deve mantenere il controllo sulle richieste di 
conferma, ciò include:  

a) la determinazione delle informazioni da confermare o da richiedere; (Rif.: Par. A1) 

b) la selezione del soggetto circolarizzato appropriato; (Rif.: Par. A2) 

c) la definizione delle richieste di conferma, che includa l’accertamento che le richieste siano correttamente 
indirizzate e contengano le informazioni per far sì che le risposte siano inviate direttamente al revisore; (Rif.: Parr. A3-
A6) 

d) l’invio delle richieste al soggetto circolarizzato, inclusi i solleciti alle richieste, ove applicabili. (Rif.: Par. A7) 

Rifiuto della direzione di consentire al revisore di inviare una richiesta di conferma 

8. Qualora la direzione si rifiuti di consentire  al revisore di inviare una richiesta di conferma,  il revisore deve: 

a) svolgere indagini sulle motivazioni del rifiuto della direzione e ricercare elementi probativi in merito alla 
validità e alla ragionevolezza di tali motivazioni; (Rif.: Par. A8) 

b) valutare le implicazioni del rifiuto della direzione sulla sua valutazione dei relativi rischi di errori significativi, 
incluso il rischio di frode, nonché sulla natura, sulla tempistica e sull’estensione delle altre procedure di 
revisione; (Rif.: Par. A9) 

c) svolgere procedure di revisione alternative definite per acquisire elementi probativi pertinenti e attendibili. (Rif.: 
Par. A10) 

9. Qualora il revisore concluda che il rifiuto della direzione di consentirgli di inviare una richiesta di conferma sia 
irragionevole, ovvero qualora il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi pertinenti e attendibili 
mediante procedure di revisione alternative, egli deve comunicare  tale circostanza ai responsabili delle attività di 
governance in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.260.12 Il revisore deve anche stabilirne le 
implicazioni per la revisione contabile e per il proprio giudizio in conformità al principio di revisione internazionale 
(ISA Italia) n.705.13 

12  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, “ Comunicazione con i responsabili delle attività di 
governance”, paragrafo 16. 

13  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, “ Modifiche al giudizio nella relazione del revisore 
indipendente”. 
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Risultati delle procedure di conferma esterna 

Attendibilità delle risposte alle richieste di conferma 

10. Qualora il revisore identifichi fattori che fanno sorgere dubbi in merito all’attendibilità della risposta ad una 
richiesta di conferma, egli   deve acquisire ulteriori elementi probativi per risolvere tali dubbi. (Rif.: Parr. A11-A16) 

11. Qualora il revisore stabilisca che una risposta ad una richiesta di conferma non sia attendibile, egli deve 
valutarne le implicazioni sulla valutazione dei relativi rischi di errori significativi, incluso il rischio di frode, nonché 
sulla relativa natura, tempistica e estensione delle altre procedure di revisione. (Rif.: Par. A17) 

Mancate risposte 

12. Per ciascuna mancata risposta, il revisore deve svolgere procedure di revisione alternative al fine di acquisire 
elementi probativi pertinenti e attendibili. (Rif.: Parr. A18-A19) 

Casi in cui per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati è necessaria una risposta ad una richiesta di 
conferma positiva  

13. Qualora il revisore abbia stabilito che per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sia necessaria 
una risposta ad una richiesta di conferma positiva, le procedure di revisione alternative non forniranno gli elementi 
probativi necessari al revisore. Qualora il revisore non ottenga tale conferma, egli deve determinarne le implicazioni per 
la revisione contabile e per il proprio giudizio in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.705. 
(Rif.: Par. A20) 

Eccezioni 

14. Il revisore deve indagare sulle eccezioni per stabilire se esse siano o meno indicative di errori. (Rif.: Parr. A21-
A22) 

Conferme negative  

15. Le conferme negative forniscono elementi probativi meno persuasivi rispetto a quelli forniti dalle conferme 
positive. Di conseguenza, il revisore non deve utilizzare le richieste di conferma negativa come uniche procedure di 
validità per fronteggiare un rischio identificato e valutato di errori significativi a livello di asserzioni, tranne i casi in cui 
siano presenti tutte le condizioni di seguito riportate: (Rif.: Par. A23) 

a) il revisore ha valutato il rischio di errore significativo basso ed ha acquisito elementi probativi sufficienti e 
appropriati in merito all’efficacia operativa dei controlli relativi all’asserzione; 

b) la popolazione di voci soggette alle procedure di conferma negativa comprende un elevato numero di esigui ed 
omogenei saldi contabili, operazioni, o  termini e condizioni contrattuali omogenei; 

c) la percentuale di eccezioni attesa è molto bassa; 

d) il revisore non è a conoscenza di circostanze o condizioni che indurrebbero i destinatari delle richieste di 
conferma negativa  a ignorare tali richieste. 

Valutazione degli elementi probativi acquisiti 

16. Il revisore deve valutare se i risultati delle procedure di conferma esterna forniscano elementi probativi 
pertinenti e attendibili, ovvero se siano necessari ulteriori elementi probativi. (Rif.: Parr. A24-A25) 
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LINEE GUIDA ED ALTRO MATERIALE ESPLICATIVO 

Procedure di conferma esterna 

Determinazione delle informazioni da confermare o da richiedere (Rif.: Par.7 a) 

A1. Le procedure di conferma esterna sono svolte spesso per confermare o richiedere informazioni sui saldi 
contabili e sui loro elementi. Esse possono essere utilizzate anche per confermare i termini di accordi, contratti, ovvero 
le operazioni tra un’impresa e le altre parti, ovvero per confermare l’assenza di alcune condizioni, quale un "accordo a 
latere". 

Selezione  del soggetto circolarizzato appropriato (Rif.: Par.7 b) 

A2. Le risposte alle richieste di conferma forniscono elementi probativi più pertinenti e attendibili quando le 
richieste di conferma sono inviate ad un soggetto circolarizzato che il revisore ritiene abbia le conoscenze necessarie 
sulle informazioni da confermare. Per esempio, un funzionario di un istituto finanziario che abbia le conoscenze 
necessarie sulle operazioni o sugli accordi per i quali è richiesta una conferma può essere, nell’ambito dell’istituto 
finanziario, la persona più appropriata a cui richiedere la conferma. 

Definizione delle richieste di conferma (Rif.: Par.7 c) 

A3. La definizione di una richiesta di conferma può influire direttamente sulla percentuale di risposta alle richieste, 
nonché sull’attendibilità e sulla natura degli elementi probativi acquisiti dalle risposte.  

A4. I fattori da considerare nella definizione delle richieste di conferma includono: 

• le asserzioni in esame;  

• i rischi specifici di errori significativi identificati, inclusi i rischi di frode;  

• lo schema e la presentazione della richiesta di conferma;  

• le precedenti esperienze in quello stesso incarico o in altri incarichi simili;  

• il mezzo di comunicazione (per esempio, in formato cartaceo, elettronico ovvero in altro formato); 

• l’autorizzazione o l’invito da parte della direzione ai soggetti circolarizzati a rispondere al revisore. I soggetti 
circolarizzati possono essere disposti unicamente a rispondere ad una richiesta di conferma che contenga 
l’autorizzazione della direzione; 

• la capacità  del soggetto circolarizzato di confermare o di fornire le informazioni richieste (per esempio, 
l’importo di una singola fattura rispetto ad un saldo totale). 

A5. In una richiesta di conferma esterna positiva si chiede al soggetto circolarizzato di rispondere al revisore in 
tutti i casi, indicando il proprio accordo sulle informazioni date ovvero richiedendo al soggetto circolarizzato di fornire 
informazioni. Solitamente ci si attende che la risposta ad una richiesta di conferma positiva fornisca elementi probativi 
attendibili. Vi è tuttavia il rischio che il soggetto circolarizzato possa rispondere alla richiesta di conferma senza 
verificare che le informazioni siano corrette. Il revisore può ridurre tale rischio ricorrendo a richieste di conferma 
positiva che non esplicitino l’importo (o altre informazioni), ma richiedano al soggetto circolarizzato di indicare 
l’importo o di fornire altre informazioni. D’altra parte, l’uso di questo tipo di richiesta di conferma “in bianco” può 
determinare la riduzione delle percentuali di risposta a motivo del maggiore impegno richiesto ai soggetti circolarizzati.  

A6. L’accertamento che le richieste siano correttamente indirizzate comporta la verifica della validità di alcuni o di 
tutti gli indirizzi apposti sulle richieste di conferma prima della loro spedizione. 
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Solleciti alle richieste di conferma (Rif.: Par.7 d) 

A7. Il revisore può inviare un’ulteriore richiesta di conferma nel caso in cui, in un arco di tempo ragionevole, non 
abbia ricevuto risposta alla precedente richiesta. Per esempio, il revisore può, avendo verificato nuovamente 
l’accuratezza dell’indirizzo originale, inviare una ulteriore richiesta o un sollecito. 

Rifiuto della direzione di consentire al revisore di inviare una richiesta di conferma 

Ragionevolezza del rifiuto della direzione (Rif.: Par.8 a) 

A8. Il rifiuto da parte della direzione di consentire al revisore di inviare una richiesta di conferma costituisce una 
limitazione all’acquisizione di elementi probativi che il revisore ritiene utile ottenere. Il revisore è tenuto pertanto a 
svolgere indagini in merito alle motivazioni della limitazione. Una motivazione comune tra quelle addotte è l’esistenza 
di una controversia legale ovvero di una trattativa in corso con i soggetti circolarizzati, sul cui esito può incidere una 
richiesta di conferma inopportuna. Il revisore è tenuto a ricercare elementi probativi sulla validità e sulla ragionevolezza 
delle motivazioni, a causa del rischio che la direzione possa tentare di negargli l’accesso ad elementi probativi che 
possono rivelare una frode o un errore dovuto a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Implicazioni sulla valutazione dei rischi di errori significativi (Rif.: Par. 8 b) 

A9. Il revisore può concludere dalla valutazione di cui al paragrafo 8 b) che sarebbe appropriato riconsiderare la 
valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni e modificare le procedure di revisione pianificate,  in 
conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315.14 Per esempio, se il rifiuto della direzione di 
procedere all’invio delle richieste di conferma è irragionevole, ciò può indicare un fattore di rischio di frode che 
richiede di essere valutato in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240.15 

Procedure di revisione alternative (Rif.: Par. 8 c) 

A10. Le procedure di revisione alternative da svolgere possono essere simili a quelle appropriate nel caso di mancata 
risposta, come previsto ai paragrafi A18-A19 del presente principio di revisione. Tali procedure terrebbero conto anche 
dei risultati della valutazione effettuata dal revisore, di cui al paragrafo 8 b) del presente principio di revisione. 

Risultati delle procedure di conferma esterna  

Attendibilità delle risposte alle richieste di conferma (Rif.: Par. 10) 

A11. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.500 indica che, anche qualora gli elementi probativi siano 
acquisiti da fonti esterne all’impresa, possono presentarsi circostanze che ne influenzano l’attendibilità.16 Ogni risposta 
comporta rischi di intercettazione, di alterazione ovvero di frode. Tali rischi sussistono a prescindere dal fatto che le 
risposte siano acquisite in formato cartaceo, elettronico ovvero in altro formato.  Fattori che possono suggerire dubbi in 
merito all’attendibilità di una risposta includono il fatto che questa: 

• sia stata ricevuta dal revisore indirettamente; ovvero 

• sembri non provenire  dal soggetto circolarizzato originariamente  designato. 

A12. Le risposte ricevute elettronicamente, per esempio per fax o per posta elettronica, comportano rischi 
sull’attendibilità, poiché può essere difficile ottenere prova della provenienza e della identificazione di colui che risponde e 
può essere difficile individuare le alterazioni. L’utilizzo da parte del revisore e del soggetto che risponde di un processo che 

14  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori 
significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”, paragrafo 31. 

15  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafo 24. 
16  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, paragrafo A31. 
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crei un ambiente sicuro per le risposte ricevute elettronicamente può attenuare tali rischi. Laddove il revisore si convinca in 
merito al fatto che il processo sia sicuro e correttamente controllato, l’attendibilità delle relative risposte aumenta. Un processo 
di conferma elettronico potrebbe comprendere varie tecniche per la validazione dell’identità di un mittente di informazioni in 
formato elettronico, per esempio, mediante l’utilizzo di crittografie, di firme elettroniche digitali e di procedure per la verifica 
dell’autenticità dei siti web. 

A13. Qualora un soggetto circolarizzato utilizzi un soggetto terzo per coordinare e fornire le risposte alle richieste di 
conferma, il revisore può svolgere procedure per fronteggiare il rischio che:  

a) la risposta possa non derivare dalla fonte corretta; 

b) colui che risponde possa non essere autorizzato a farlo; 

c) l’integrità della trasmissione possa essere stata compromessa.  

A14. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.500 richiede al revisore di stabilire se modificare o 
aggiungere procedure allo scopo di  risolvere i dubbi sull’attendibilità delle informazioni da utilizzare come elementi 
probativi.17 Il revisore può scegliere di verificare la fonte e i contenuti di una risposta ad una richiesta di conferma 
mettendosi in contatto con il soggetto circolarizzato. Per esempio, quando un soggetto circolarizzato risponde per posta 
elettronica, il revisore può telefonare a detto soggetto per stabilire se la risposta è stata effettivamente inviata da 
quest’ultimo. Quando una risposta è stata recapitata indirettamente al revisore (per esempio, perché il soggetto 
circolarizzato l’ha erroneamente indirizzata all’impresa invece che al revisore), il revisore può richiedere al soggetto 
circolarizzato di rispondergli per iscritto in modo diretto. 

A15. La sola risposta  verbale ad una richiesta di conferma, di per sé,  non risponde alla definizione di conferma 
esterna in quanto non è una risposta in forma scritta diretta al revisore. Tuttavia, avendo ricevuto una risposta verbale ad 
una richiesta di conferma, il revisore può, a seconda delle circostanze, richiedere che il soggetto circolarizzato risponda 
per iscritto direttamente a lui. Qualora non riceva tale risposta, in conformità al paragrafo 12, il revisore ricerca altri 
elementi probativi a supporto delle informazioni contenute nella risposta verbale.  

A16. Una risposta ad una richiesta di conferma può contenere formulazioni limitative riguardo al suo utilizzo. Tali 
limitazioni non invalidano necessariamente l’attendibilità della risposta quale elemento probativo. 

Risposte non attendibili (Rif.: Par. 11) 

A17. Qualora il revisore concluda che una risposta non è attendibile, egli può avere necessità di riconsiderare la 
valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni e di modificare di conseguenza le procedure di 
revisione pianificate, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.315.18 Per esempio, una 
risposta non attendibile può indicare un fattore di rischio di frode che richiede di essere valutato in conformità al 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.240.19 

Mancate risposte (Rif.: Par. 12) 

A18. Procedure di revisione alternative che il revisore può svolgere includono ad esempio:  

• per i saldi dei crediti – l’esame degli specifici incassi successivi, della documentazione di spedizione e delle 
vendite in prossimità della fine del periodo amministrativo; 

• per i saldi dei debiti – l’esame dei pagamenti successivi o della corrispondenza proveniente da soggetti terzi e 
di altre evidenze, quali i documenti relativi alle merci ricevute. 

17  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, paragrafo 11. 
18  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 31. 
19 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafo 24. 
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A19. La natura e l’estensione delle procedure di revisione alternative dipendono dal conto e dall’asserzione in esame. Una 
mancata risposta ad una richiesta di conferma può indicare un rischio precedentemente non identificato di errore significativo. 
In tali situazioni, il revisore può avere necessità di riconsiderare la valutazione del rischio di errori significativi a livello di 
asserzioni, e di modificare le procedure di revisione pianificate, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) n.315.20 Per esempio, un numero minore, ovvero maggiore, di risposte alle richieste di conferma rispetto a quelle 
previste, può indicare un fattore di rischio di frode precedentemente non identificato che richiede di essere valutato in 
conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240.21 

Casi in cui per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati è necessaria una risposta ad una richiesta di 
conferma positiva (Rif.: Par. 13) 

A20. In determinate circostanze, il revisore può identificare un rischio di errori significativi a livello di asserzioni in 
relazione al quale, per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati, sia necessaria una risposta ad una richiesta 
di conferma positiva. Tali circostanze possono includere i casi in cui: 

• le informazioni necessarie per supportare l’asserzione o le asserzioni della direzione sono disponibili 
unicamente al di fuori dell’impresa; 

• fattori specifici di rischio di frode, quali il rischio di una forzatura dei controlli da parte della direzione, ovvero 
il rischio di collusione che può coinvolgere uno o più dipendenti e/o la direzione, non consentono al revisore di 
considerare attendibili le evidenze provenienti dall’impresa. 

Eccezioni (Rif.: Par. 14) 

A21. Le eccezioni rilevate in risposta alle richieste di conferma possono indicare la presenza di errori o di potenziali 
errori nel bilancio. Quando un errore viene identificato, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.240 richiede 
al revisore di valutare se tale errore sia indicativo di frode.22 Le eccezioni possono fornire indicazioni in merito alla 
qualità delle risposte provenienti dai soggetti circolarizzati similari o su conti similari. Le eccezioni possono anche 
indicare una o più carenze nel controllo interno dell’impresa sull’informativa finanziaria. 

A22. Alcune eccezioni non costituiscono errori. Per esempio, il revisore può concludere che le differenze nelle risposte 
alle richieste di conferma siano dovute alla tempistica, alla quantificazione ovvero ad errori di trascrizione nelle procedure 
di conferma esterna. 

Conferme negative (Rif.: Par. 15) 

A23. Il mancato ricevimento di una risposta ad una richiesta di conferma negativa non indica espressamente la 
ricezione da parte del soggetto circolarizzato della richiesta di conferma o la verifica dell’accuratezza delle informazioni in 
essa contenute. Di conseguenza, la mancata risposta del soggetto circolarizzato ad una richiesta di conferma negativa 
fornisce elementi probativi significativamente meno persuasivi di quelli forniti da una risposta ad una richiesta di conferma 
positiva. E’ anche più probabile che i soggetti circolarizzati possano rispondere segnalando il proprio disaccordo rispetto ad 
una richiesta di conferma quando le informazioni in essa contenute non sono a loro favorevoli, ed è meno probabile 
rispondano in altro modo. Per esempio, è maggiormente probabile che i possessori di conti di deposito bancario 
rispondano, se ritengono che il saldo del loro conto sia sottostimato nella richiesta di conferma, ma può essere meno 
probabile che essi rispondano qualora invece ritengano che il saldo sia sovrastimato. Pertanto, l’invio di richieste di 
conferma negativa ai possessori di conti di deposito bancario può rappresentare una procedura utile per considerare se tali 

20  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 31. 
21  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafo 24. 
22  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafo 35. 
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saldi possono essere sottostimati, ma è improbabile che sia efficace se il revisore sta cercando elementi probativi sulla loro 
sovrastima. 

Valutazione degli elementi probativi acquisiti (Rif.: Par. 16) 

A24. Nel valutare i risultati delle singole richieste di conferma esterna, il revisore può classificare tali risultati come 
segue: 

a) risposta del soggetto circolarizzato in accordo con le informazioni indicate nella richiesta di conferma, ovvero 
che fornisce le informazioni richieste senza eccezioni; 

b) risposta ritenuta inattendibile; 

c) mancata risposta; ovvero 

d) risposta che indica un’eccezione. 

A25. La valutazione del revisore, se considerata con eventuali altre procedure di revisione svolte, può aiutare il 
revisore a concludere in merito al fatto se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati ovvero se siano 
necessari ulteriori elementi probativi, come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330.23 

23  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 26-27. 
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Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 510 “Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di 
apertura” deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 
“Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai prin-
cipi di revisione internazionali (ISA Italia)”.  

  

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l’ISQC Ita-
lia 1 rappresentano i principi ISA Clarified Versione 2009 e l’ISQC 1 versione 2009 emanati dall’International Au-
diting and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione dell’International Federation 
of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e  successivamente integrati da-
gli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ordinamento ita-
liano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB’s International Stan-
dards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in Italia per finalità non 
commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo approvato degli ISA e 
dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione 
ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per fi-
nalità commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: permissions@ifac.org. 
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Introduzione 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1.  Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore relativamente ai saldi di apertura in un 
primo incarico di revisione contabile. Oltre agli importi di bilancio, i saldi di apertura comprendono aspetti 
esistenti all’inizio del periodo amministrativo in esame che richiedono un’informativa di bilancio, quali le at-
tività e le passività potenziali e gli impegni dell’impresa. Se il bilancio include informazioni finanziarie com-
parative, si applicano anche regole e linee guida del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 710.1

 

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 3002
 include ulteriori regole e linee guida riguardo le at-

tività che precedono l’inizio di un primo lavoro di revisione contabile.  

Data di entrata in vigore 

2.  Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi ammi-
nistrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente.  

Obiettivo 

3.  Nello svolgere un primo incarico di revisione, l’obiettivo del revisore relativamente ai saldi di apertura è quel-
lo di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se:  

a)  i saldi di apertura contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo 
amministrativo in esame;  

b)  appropriati principi contabili, utilizzati per la determinazione dei saldi di apertura, siano stati applicati 
coerentemente nel bilancio del periodo amministrativo in esame, ovvero se i cambiamenti di tali prin-
cipi contabili siano stati appropriatamente contabilizzati, adeguatamente rappresentati e descritti in bi-
lancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.  

Definizioni 

4.  Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: 

a)  Primo incarico di revisione contabile – Un incarico in cui: 

i)  il bilancio del periodo amministrativo precedente non è stato oggetto di revisione contabile; ov-
vero  

ii) il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato oggetto di revisione contabile da parte 
di un altro revisore.  

b)  Saldi di apertura – I saldi contabili esistenti all’inizio del periodo amministrativo. I saldi di apertura si 
basano su quelli di chiusura del periodo amministrativo precedente e riflettono gli effetti di operazioni 
ed eventi dei periodi amministrativi precedenti nonché i principi contabili adottati nel periodo ammini-
strativo precedente. I saldi di apertura comprendono, altresì, aspetti, esistenti all’inizio del periodo 
amministrativo in esame, che richiedono un’informativa in bilancio, quali le attività e le passività po-
tenziali e gli impegni dell’impresa.  

c)  Revisore precedente – Il soggetto incaricato che ha svolto la revisione contabile del bilancio di 
un’impresa nel periodo amministrativo precedente e che è stato sostituito da quello attualmente in cari-
ca.  

1 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 710, “Informazioni comparative – dati corrispondenti e bilancio comparativo”.  
2  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 300, “Pianificazione della revisione contabile del bilancio”. 
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Regole 

Procedure di revisione 

Saldi di apertura 

5.  Il revisore deve leggere il bilancio più recente, ove presente, e l’eventuale relazione su tale bilancio emessa 
dal revisore precedente, per acquisire informazioni attinenti ai saldi di apertura, inclusa l’informativa.  

6.  Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se i saldi di apertura con-
tengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame: (Rif.: 
Parr. A1–A2)  

a)  definendo se i saldi di chiusura del periodo amministrativo precedente siano stati correttamente riporta-
ti a nuovo nel periodo amministrativo in esame ovvero, ove appropriato, siano stati rideterminati;  

b)  definendo se i saldi di apertura riflettano l’applicazione di appropriati principi contabili;  

c)  svolgendo una o alcune delle seguenti attività2-bis : (Rif.: Parr. A3–A7) 

i)  se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile, rie-
saminare le carte di lavoro del revisore precedente per acquisire elementi probativi a supporto 
dei saldi di apertura;  

ii)  valutare se le procedure di revisione svolte nel corso del periodo amministrativo in esame forni-
scano elementi probativi a supporto dei saldi di apertura; ovvero  

iii)  svolgere specifiche procedure di revisione per acquisire elementi probativi sui saldi di apertura.  

7.  Se il revisore acquisisce elementi probativi sul fatto che i saldi di apertura contengono errori che potrebbero 
influire in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame, egli deve svolgere le procedu-
re di revisione aggiuntive ritenute appropriate alle circostanze al fine di determinare l’impatto sul bilancio del 
periodo amministrativo in esame. Se il revisore conclude che sussistono tali errori nel bilancio del periodo 
amministrativo in esame, egli deve comunicarli ad un livello appropriato della direzione e ai responsabili delle 
attività di governance in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450.3

  

Coerenza di applicazione dei principi contabili 

8.  Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se i principi contabili utiliz-
zati per la determinazione dei saldi di apertura siano stati applicati coerentemente nel bilancio del periodo 
amministrativo in esame e se i cambiamenti nei principi contabili utilizzati siano stati appropriatamente conta-
bilizzati, adeguatamente presentati e descritti in bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile.  

Informazioni rilevanti nella relazione del revisore precedente 

9.  Se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un al-
tro revisore ed è stato espresso un giudizio con modifica, il revisore deve valutare l’impatto di ciò che ha dato 
origine a tale giudizio sulla valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio del periodo amministrativo 
in esame, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315.4

  

2-bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, devono essere tenute in considerazione le disposizioni di cui all’art. 9, co. 2, del mede-
simo Decreto. 
3  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, “Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile”, paragrafi 8 e 

12.  
4   Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la compren-

sione dell’impresa e del contesto in cui opera”.  
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Conclusioni di revisione e stesura della relazione di revisione 

Saldi di apertura 

10.  Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di apertura, egli 
deve esprimere un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, 
in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705.5

 (Rif.: Par. A8-A8(I))  

11.  Se il revisore conclude che i saldi di apertura contengono un errore che influisce in modo significativo sul bi-
lancio del periodo amministrativo in esame e l’effetto dell’errore non è appropriatamente contabilizzato o non 
è adeguatamente presentato o descritto in bilancio, egli deve esprimere un giudizio con rilievi ovvero un giu-
dizio negativo, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705.  

Coerenza di applicazione dei principi contabili 

12.  Se il revisore conclude che: 

a)  i principi contabili del periodo amministrativo in esame non sono applicati coerentemente rispetto ai 
saldi di apertura in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile; ovvero  

b)  un cambiamento nei principi contabili applicati non è appropriatamente contabilizzato o non è adegua-
tamente presentato o descritto nel bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finan-
ziaria applicabile,  

egli deve esprimere un giudizio con rilievi ovvero un giudizio negativo, in conformità al principio di revisio-
ne internazionale (ISA Italia) n. 705.  

Modifica al giudizio nella relazione del revisore precedente 

13.  Se il revisore precedente ha espresso un giudizio con modifica sul bilancio relativo al periodo amministrativo 
precedente che risulta ancora pertinente e significativo per il bilancio del periodo amministrativo in esame, il 
revisore deve esprimere un giudizio con modifica sul bilancio del periodo amministrativo in esame in confor-
mità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 705 e n. 710. (Rif.: Par. A9)  

* * * 

Linee guida ed altro materiale esplicativo 

Procedure di revisione 

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche (Rif.: Par. 6)5-bis 

A1.   (omissis).  

A2.   (omissis).  

Saldi di apertura (Rif.: Par. 6 c) 

A3.  La natura e l’estensione delle procedure di revisione necessarie per acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati sui saldi di apertura dipendono da aspetti quali:  

• i principi contabili adottati dall’impresa; 

5  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”.  
5-bis Si veda la sezione “Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10: 
Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche”. 
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• la natura dei saldi contabili, delle classi di operazioni, dell’informativa e dei rischi di errori significativi 

nel bilancio del periodo amministrativo in esame;  

• la rilevanza dei saldi di apertura rispetto al bilancio del periodo amministrativo in esame;  

• se il bilancio relativo al periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile e, 
in caso affermativo, se il revisore precedente ha espresso un giudizio con modifica.  

A4.  Qualora il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile da parte di 
un altro revisore, il revisore può essere in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui 
saldi di apertura riesaminando le carte di lavoro del revisore precedente. La competenza professionale e 
l’indipendenza del revisore precedente influiscono sulla possibilità che tale riesame fornisca elementi probati-
vi sufficienti ed appropriati.  

A5.  Le comunicazioni del revisore in carica con il revisore precedente avvengono sulla base di principi etici e pro-
fessionali applicabili.  

A6. Per quanto attiene alle attività ed alle passività correnti, alcuni elementi probativi sui saldi di apertura possono 
essere acquisiti nel corso dello svolgimento delle procedure di revisione sul bilancio del periodo amministrati-
vo in esame. Ad esempio, la riscossione (il pagamento) nel periodo amministrativo in esame di crediti (debiti) 
esposti nei saldi di apertura fornirà alcuni elementi probativi sulla loro esistenza, su diritti e obblighi, sulla lo-
ro completezza e valutazione all’inizio del periodo amministrativo. Per le rimanenze di magazzino, tuttavia, le 
procedure di revisione del periodo amministrativo in esame sulle giacenze finali forniscono pochi elementi 
probativi sulle quantità esistenti all’inizio del periodo amministrativo. Pertanto, possono rendersi necessarie 
ulteriori procedure di revisione e una o alcune delle procedure di revisione riportate di seguito possono fornire 
elementi probativi sufficienti ed appropriati:  

• assistere alle conte fisiche delle rimanenze di magazzino del periodo amministrativo in esame e predi-
sporre la loro riconciliazione con le quantità iniziali;  

• svolgere procedure di revisione sulla valorizzazione delle rimanenze di magazzino iniziali;  

• svolgere procedure di revisione sui livelli di margine lordo conseguiti e sulla corretta imputazione dei 
costi e dei ricavi per competenza.  

A7.  Per quanto attiene alle attività e alle passività non correnti, quali immobili, impianti e macchinari, immobiliz-
zazioni finanziarie e debiti a lungo termine, alcuni elementi probativi possono essere acquisiti esaminando le 
registrazioni contabili e altre informazioni a supporto dei saldi di apertura. In alcuni casi, il revisore può ac-
quisire alcuni elementi probativi sui saldi di apertura mediante la richiesta di conferma a terzi come, ad esem-
pio, nel caso di debiti a lungo termine e di immobilizzazioni finanziarie. In altri casi, il revisore può avere la 
necessità di svolgere ulteriori procedure di revisione.  

Conclusioni di revisione e stesura della relazione di revisione 

Saldi di apertura (Rif.: Par. 10) 

A8.  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 stabilisce regole e fornisce linee guida sulle circo-
stanze che possono dar luogo all’espressione di un giudizio con modifica da parte del revisore sul bilancio, 
sulla tipologia di giudizio appropriato alle circostanze e sul contenuto della relazione di revisione qualora il 
revisore esprima un giudizio con modifica. Il fatto che il revisore non sia stato in grado di acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di apertura può dar luogo all’espressione nella relazione di revi-
sione di uno dei seguenti giudizi con modifica:  

a)  un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, come appropriato 
nelle circostanze; ovvero  

5 



 
b)  tranne i casi in cui sia vietato da leggi o regolamenti, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di im-

possibilità di esprimere un giudizio, come appropriato, sul conto economico e sui flussi di cassa, se 
pertinente, e un giudizio senza modifica relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria.  

 L’Appendice riporta esempi di relazioni di revisione.5-ter 

A8(I). Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, la lettera b) del precedente paragrafo A8 non è ap-
plicabile in quanto il giudizio, previsto dall’art. 14, co. 1, lett. a), e co. 2, lett. c) del medesimo Decreto, ed 
espresso dal revisore, riguarda il bilancio nella sua unitarietà. 

Modifica al giudizio nella relazione del revisore precedente (Rif.: Par. 13) 

A9.  In alcuni casi, un giudizio con modifica espresso dal revisore precedente può non essere pertinente e significa-
tivo ai fini del giudizio sul bilancio relativo al periodo amministrativo in esame. Ciò può verificarsi qualora, 
ad esempio, nella relazione del revisore precedente era presente una limitazione allo svolgimento di procedure 
di revisione relativa al precedente periodo amministrativo, mentre nel periodo amministrativo in esame la que-
stione che aveva dato luogo a tale limitazione è stata risolta.   

 

 

5-ter L’Appendice (Italia) contiene un esempio nazionale di relazione di revisione sul bilancio. Gli esempi internazionali non sono stati allegati. 
6 

                                                           



 

Appendice (Italia) 

(Rif.: Par. A8) 

Esempio di relazione di revisione con giudizio con modifica 
Esempio 1 (I): 

Include le seguenti circostanze: 

• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 
• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 
• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità agli International 

Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea; 
• I termini dell’incarico di revisione del bilancio rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori 

per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210; 
• Il revisore non ha assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all’inizio del periodo amministrativo in 

esame e non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati relativamente ai saldi di aper-
tura delle rimanenze di magazzino;  

• I possibili effetti dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito ai saldi di 
apertura delle rimanenze di magazzino sono ritenuti significativi ma non pervasivi per il bilancio;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa 
italiana (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio). 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DEL‘ART. 14 
DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. costituito dalla 
situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal conto economico complessivo,] dal 
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una sinte-
si dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.  

Responsabilità della direzione  per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritie-
ra e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. 

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] 

È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile. 
[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianifica-
zione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 
non contenga errori significativi.  
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La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli im-
porti e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comporta-
menti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno rela-
tivo alla redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire pro-
cedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 
dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, 
della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del 
bilancio d’esercizio nel suo complesso.  

[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudi-
zio con rilievi.  

Elementi alla base del giudizio con rilievi 

[Sono][Siamo] stat[o][i] nominat[o][i] revisore legale della società il [xx][yy][aa] e conseguentemente non abbiamo as-
sistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all’inizio dell’esercizio. Le procedure alternative non hanno forni-
to elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al [gg][mm][aa-1]. 
Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico e dei flussi di 
cassa, non siamo stati in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell’esercizio esposto nel conto 
economico e ai flussi di cassa netti derivanti da attività operative riportati nel rendiconto finanziario.  

Giudizio con rilievi 

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giu-
dizio con rilievi”, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 
e finanziaria della Società ABC al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a 
tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.  

Altri aspetti 

Il bilancio della Società ABC S.p.A. per l’esercizio chiuso al [gg][mm[aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da 
parte di un altro revisore che, il [xy][xy][aa] ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B]  

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 
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Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico] 
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PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 520 

PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA 

 

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2014 o 
successivamente) 

Indice 
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Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 520 “Procedure di analisi comparativa” deve essere letto 
congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore 
indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia)”.  

  



  

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l’ISQC 
Italia 1 rappresentano i principi ISA Clarified Versione 2009 e l’ISQC 1 versione 2009 emanati dall’International 
Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione dell’International 
Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e  successivamente 
integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione 
nell’ordinamento italiano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB’s 
International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in 
Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo 
approvato degli ISA e dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume responsabilità in 
ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di 
pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: 
permissions@ifac.org. 
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INTRODUZIONE 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)   

1. Il presente principio di revisione tratta dell’utilizzo da parte del revisore delle procedure di analisi comparativa 
come procedure di validità (“procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità”). Esso tratta 
altresì della responsabilità del revisore per lo svolgimento di procedure di analisi comparativa in prossimità del 
completamento della revisione contabile che aiutano il revisore nella formazione di una conclusione complessiva 
sul bilancio. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 3151 tratta dell’utilizzo delle procedure di 
analisi comparativa come procedure di valutazione del rischio. Il principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) n. 330 include regole e linee guida sulla natura, sulla tempistica e sull’estensione delle procedure di 
revisione in risposta ai rischi identificati e valutati; tali procedure di revisione possono includere procedure di 
analisi comparativa utilizzate come procedure di validità.2 

Data di entrata in vigore 

2. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi 
amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente. 

 

OBIETTIVI 

3. Gli obiettivi del revisore sono: 

a) acquisire elementi probativi pertinenti e attendibili dall’impiego di procedure di analisi comparativa 
utilizzate come procedure di validità;  

b) definire e svolgere procedure di analisi comparativa in prossimità del completamento della revisione 
contabile che aiutino il revisore nella formazione di una conclusione complessiva in merito al fatto se il bilancio 
sia coerente con la propria comprensione dell’impresa. 

 

DEFINIZIONE 

4. Ai fini dei principi di revisione, con il termine “procedure di analisi comparativa” si intendono le valutazioni 
dell’informazione finanziaria mediante  analisi  di relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di 
altra natura. Le procedure di analisi comparativa comprendono anche l’indagine, per quanto ritenuta necessaria, sulle 
fluttuazioni o sulle relazioni identificate che non sono coerenti con altre informazioni pertinenti o che differiscono dai 
valori attesi per un importo significativo. (Rif.: Parr. A1-A3) 

REGOLE 

Procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità 

5. Nel definire e svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità, singolarmente o 
in combinazione con verifiche di dettaglio, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 
3303 il revisore deve: (Rif.: Parr. A4-A5) 

a) stabilire l’idoneità, per determinate asserzioni, di particolari procedure di analisi comparativa utilizzate 
come procedure di validità, tenendo conto dei rischi identificati e valutati di errori significativi e delle eventuali 
verifiche di dettaglio per tali asserzioni; (Rif.: Parr. A6-A11) 

1  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la 
comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”, paragrafo 6 b). 

2  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”, paragrafi 6 e 18. 
3  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 18. 
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b) valutare l’attendibilità dei dati in base ai quali il revisore sviluppa le proprie aspettative su importi 
registrati o su indici, tenendo conto della fonte, della comparabilità, della natura e della pertinenza delle 
informazioni disponibili e dei controlli sulla loro predisposizione; (Rif.: Parr. A12-A14) 

c) sviluppare un’aspettativa  su importi registrati o su indici e valutare se tale aspettativa sia 
sufficientemente precisa da identificare un errore che, singolarmente o insieme ad altri errori, possa rendere il 
bilancio significativamente errato; (Rif.: Par. A15) 

d) stabilire l’ammontare degli scostamenti tra gli importi registrati e i valori attesi ritenuto accettabile 
senza lo svolgimento di ulteriori indagini come richiesto dal paragrafo 7. (Rif.: Par. A16)  

Procedure di analisi comparativa che aiutano nella formazione di una conclusione complessiva 

6. Il revisore deve definire e svolgere procedure di analisi comparativa in prossimità del completamento della 
revisione contabile che lo aiutino nella formazione di una conclusione complessiva in merito al fatto se il 
bilancio sia coerente con la propria comprensione dell’impresa. (Rif.: Parr. A17-A19) 

Indagine sui risultati delle procedure di analisi comparativa 

7. Se le procedure di analisi comparativa svolte in conformità al presente principio di revisione identificano 
fluttuazioni o relazioni che non sono coerenti con altre informazioni pertinenti ovvero si discostano dai valori 
attesi per un ammontare significativo, il revisore deve indagare le ragioni di tali  scostamenti mediante:  

a) lo svolgimento di indagini presso la direzione e l’acquisizione di elementi probativi appropriati, che 
siano pertinenti alle risposte ottenute dalla direzione; 

b) lo svolgimento di altre procedure di revisione per quanto ritenuto necessario nelle circostanze. (Rif.: 
Parr. A20-A21) 
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LINEE GUIDA ED ALTRO MATERIALE ESPLICATIVO 

Definizione di procedure di analisi comparativa (Rif.: Par. 4) 

A1. Le procedure di analisi comparativa comprendono la considerazione del confronto tra le informazioni 
finanziarie dell’impresa e altre informazioni quali, ad  esempio:  

• le informazioni comparabili relative a periodi amministrativi precedenti; 

• i risultati che l’impresa prevede di raggiungere, quali budget o previsioni (forecast), o aspettative del 
revisore, quali, ad esempio, la stima degli ammortamenti; 

• informazioni di settore, quali, ad esempio, il confronto tra l’indice di rotazione dei crediti verso 
clienti dell’impresa con l’indice medio di settore o con l’indice di altre imprese di dimensioni simili nello stesso 
settore. 

A2. Le procedure di analisi comparativa comprendono anche la considerazione di  relazioni quali: 

• quelle esistenti tra elementi dell’informazione finanziaria che ci si attende seguano un andamento 
prevedibile  in base all’esperienza  dell’impresa, quali, ad esempio, le percentuali di margine lordo; 

• quelle esistenti tra informazioni finanziarie e informazioni pertinenti di altra natura, quali, ad 
esempio,  il rapporto tra costo complessivo delle retribuzioni e numero dei dipendenti. 

A3. Per svolgere le procedure di analisi comparativa è possibile utilizzare diversi metodi. Tali metodi variano 
dall’effettuazione di semplici confronti allo svolgimento di analisi complesse mediante l’utilizzo di tecniche 
statistiche avanzate. Le procedure di analisi comparativa possono essere applicate ai bilanci consolidati, alle 
componenti e a singoli elementi delle informazioni. 

Procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità (Rif.: Par. 5) 

A4. Le procedure di validità a livello di asserzioni possono consistere in verifiche di dettaglio, in procedure di 
analisi comparativa utilizzate come procedure di validità o in una combinazione di entrambe. La decisione in 
merito a quali procedure di revisione svolgere, inclusa quella se avvalersi di procedure di analisi comparativa, è 
basata sul giudizio professionale del revisore in merito all’efficacia e all’efficienza attesa delle procedure di 
revisione utilizzabili al fine di ridurre il rischio di revisione a livello di asserzioni ad un livello accettabilmente 
basso. 

A5. Il revisore può svolgere indagini presso la direzione sulla disponibilità e sull’attendibilità delle informazioni 
necessarie per applicare procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità,  nonché sui 
risultati di tali procedure di analisi comparativa eventualmente svolte dall’impresa. L’utilizzo di dati comparativi 
predisposti dalla direzione può risultare efficace a condizione che il revisore ritenga che tali dati siano 
predisposti correttamente. 

Idoneità per determinate asserzioni di particolari procedure di analisi comparativa (Rif.: Par. 5 a) 

A6. Le procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità sono generalmente più adatte a grandi 
volumi di operazioni che tendono ad essere prevedibili nel tempo. L’impiego di procedure di analisi comparativa 
pianificate si basa sull’aspettativa che tra i dati esistano relazioni, e che queste continuino a sussistere in assenza di 
condizioni note che facciano supporre il contrario. Tuttavia, l’idoneità di una determinata procedura di analisi 
comparativa dipenderà da quanto il revisore la valuterà efficace nell’individuare un errore che, singolarmente o 
insieme ad altri errori, può rendere il bilancio significativamente errato.  

A7. In alcuni casi, anche un modello previsionale non sofisticato può essere efficace come procedura di analisi 
comparativa. Per esempio, se l’impresa ha un numero noto di dipendenti a retribuzione fissa nel corso del 
periodo amministrativo, il revisore può utilizzare tali dati per stimare il costo totale del lavoro per tale periodo 
con un elevato grado di accuratezza, conseguendo in tal modo elementi probativi per una voce significativa del 
bilancio e riducendo la necessità di svolgere verifiche di dettaglio sulle retribuzioni. Gli indici di mercato 
ampiamente riconosciuti (quali i margini di profitto per i diversi tipi di imprese di commercio al dettaglio) 
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possono spesso essere utilizzati in modo efficace nelle procedure di analisi comparativa utilizzate come 
procedure di validità per fornire elementi probativi a supporto della ragionevolezza degli importi registrati.  

A8. Tipologie differenti di procedure di analisi comparativa forniscono livelli di sicurezza diversi. Le procedure 
di analisi comparativa che comportano, per esempio, la previsione del totale dei proventi derivanti dalla 
locazione di un fabbricato suddiviso in appartamenti, tenendo conto dei canoni di locazione, del numero degli 
appartamenti e della percentuale di appartamenti non locati, possono fornire elementi probativi persuasivi ed 
escludere la necessità di effettuare ulteriori controlli mediante verifiche di dettaglio, purché gli elementi siano 
appropriatamente verificati. Per contro, il calcolo ed il confronto delle percentuali di margine lordo utilizzati per 
confermare un importo relativo ai ricavi possono fornire elementi probativi meno persuasivi, ma possono fornire 
un supporto utile se utilizzati in combinazione con altre procedure di revisione. 

A9. La determinazione dell’idoneità di particolari procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di 
validità è influenzata dalla natura dell’asserzione e dalla valutazione da parte del revisore del rischio di errori 
significativi. Per esempio, se i controlli sull’elaborazione degli ordini di vendita sono carenti, per le asserzioni 
relative ai crediti il revisore può fare più affidamento sulle verifiche di dettaglio che sulle procedure di analisi 
comparativa. 

A10. Particolari procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità possono altresì essere 
considerate idonee se sulla medesima asserzione vengono svolte verifiche di dettaglio. Per esempio, 
nell’acquisire elementi probativi in merito all’asserzione relativa alla valutazione dei saldi dei crediti, il revisore 
può applicare le procedure di analisi comparativa con riferimento all’anzianità dei crediti scaduti verso clienti in 
aggiunta allo svolgimento di verifiche di dettaglio sugli incassi successivi al fine di determinare la recuperabilità 
dei crediti. 

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche 3-bis 

A11. (omissis). 

L’attendibilità dei dati (Rif.: Par. 5 b) 

A12. L’attendibilità dei dati è influenzata dalla loro fonte e dalla loro natura e dipende dalle circostanze in cui 
essi sono acquisiti. Di conseguenza, nello stabilire se i dati sono attendibili ai fini della definizione di procedure 
di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità, sono pertinenti i seguenti aspetti:  

a) la fonte delle informazioni disponibili. Per esempio, le informazioni possono essere più attendibili se 
sono acquisite da fonti indipendenti esterne all’impresa;4  

b) la comparabilità delle informazioni disponibili. Per esempio, può essere necessario integrare i dati 
generali di settore per renderli comparabili con quelli di un’impresa che produce e vende prodotti 
specialistici; 

c) la natura e la pertinenza delle informazioni disponibili. Per esempio, se i budget sono stati predisposti 
come risultati attesi piuttosto che come obiettivi da raggiungere; 

d)  i controlli sulla predisposizione delle informazioni configurati per assicurarne la completezza, 
l’accuratezza e la validità. Per esempio, i controlli sulla predisposizione, il riesame e l’aggiornamento dei 
budget. 

A13. Il revisore può considerare di verificare l’efficacia operativa degli eventuali controlli sulla predisposizione 
da parte dell’impresa delle informazioni utilizzate dal revisore per lo svolgimento di procedure di analisi 
comparativa in risposta ai rischi identificati e valutati. Quando tali controlli sono efficaci, il revisore ha 
solitamente maggior fiducia nell’attendibilità delle informazioni e, conseguentemente, nei risultati delle 
procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità. L’efficacia operativa dei controlli sulle 

3-bis Si veda la sezione “Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 
11, comma 3, del D.Lgs. 39/10: Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche”. 

4  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, “Elementi probativi”, paragrafo A31. 
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informazioni che non hanno natura finanziaria può spesso essere verificata congiuntamente ad altre procedure di 
conformità. Per esempio, nell’istituire controlli sull’elaborazione delle fatture di vendita, un’impresa può 
includere dei controlli sulla rilevazione delle quantità vendute. In tali circostanze, il revisore può verificare 
l’efficacia operativa dei controlli sulla rilevazione delle quantità vendute congiuntamente alle verifiche 
dell’efficacia operativa dei controlli sull’elaborazione delle fatture di vendita. In alternativa, il revisore può 
considerare se le informazioni sono state sottoposte a verifiche di revisione. Il principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 500 stabilisce regole e fornisce linee guida per determinare le procedure di 
revisione da svolgere sulle informazioni da impiegare per le procedure di analisi comparativa utilizzate come 
procedure di validità.5 

A14. Gli aspetti trattati ai paragrafi A12 a)-A12 d) sono  pertinenti indipendentemente dal fatto che il revisore 
svolga procedure di analisi comparativa sul bilancio dell’impresa di fine periodo amministrativo, ovvero ad una 
data intermedia e pianifichi di svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità 
per il restante periodo. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 stabilisce regole e fornisce linee 
guida sulle procedure di validità svolte ad una data intermedia.6 

Valutare se l’aspettativa sia sufficientemente precisa (Rif.: Par.5 c) 

A15. Gli aspetti rilevanti ai fini della valutazione del revisore se l’aspettativa possa essere determinata in modo 
sufficientemente preciso da identificare un errore che, insieme ad altri errori, può rendere il bilancio 
significativamente errato, includono: 

• il grado di accuratezza con il quale possono essere previsti i risultati attesi derivanti dall’applicazione di 
procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità. Per esempio, il revisore può attendersi 
maggiore coerenza confrontando i margini di profitto lordo di più periodi, piuttosto che le spese discrezionali, 
quali le spese di ricerca o pubblicitarie; 

• il livello al quale le informazioni possono essere disaggregate. Per esempio, le procedure di analisi 
comparativa utilizzate come procedure di validità possono essere più efficaci se applicate alle informazioni 
finanziarie relative a singoli settori di un’attività aziendale o a bilanci delle componenti di un’impresa diversificata, 
piuttosto che al bilancio dell’impresa nel suo complesso; 

• la disponibilità delle informazioni, sia finanziarie che di altra natura. Per esempio, il revisore può 
considerare se le informazioni finanziarie, quali budget o previsioni (forecast), e quelle di altra natura, quali le 
quantità prodotte o vendute, sono disponibili per definire le procedure di analisi comparativa utilizzate come 
procedure di validità. Se le informazioni sono disponibili, il revisore può anche considerare l’attendibilità delle 
stesse, come illustrato nei precedenti paragrafi A12-A13.  

Ammontare accettabile dello scostamento tra gli importi registrati e i valori attesi (Rif.: Par.5 d) 

A16. La determinazione da parte del revisore dell’ammontare dello scostamento rispetto a quanto atteso che può 
essere accettato senza lo svolgimento di ulteriori indagini dipende dalla significatività7 e dalla coerenza con il 
livello di sicurezza desiderato, tenendo conto della possibilità che un errore, singolarmente o insieme ad altri 
errori, possa rendere il bilancio significativamente errato. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 
330 richiede al revisore di acquisire elementi probativi tanto più persuasivi quanto più alta è la propria 
valutazione del rischio.8 Di conseguenza, aumentando il rischio identificato e valutato, diminuisce l’ammontare 
dello scostamento ritenuto accettabile senza lo svolgimento di indagini al fine di raggiungere il livello desiderato 
di elementi probativi persuasivi.9 

5  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, paragrafo 10. 
6  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 22-23. 
7  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320, “Significatività  nella pianificazione e nello svolgimento della revisione 

contabile”, paragrafo A13. 
8  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 7 b). 
9  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo A19. 

7 

 

                                                 



Procedure di analisi comparativa che aiutano nella formazione di una conclusione complessiva (Rif.: Par. 
6) 

A17. Le conclusioni tratte dai risultati delle procedure di analisi comparativa definite e svolte in conformità al 
paragrafo 6 servono a supportare le conclusioni formatesi nel corso della revisione di singole componenti o di 
singoli elementi del bilancio. Ciò aiuta il revisore a trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio 
giudizio. 

A18. I risultati di tali procedure di analisi comparativa possono identificare un rischio di errore significativo non 
identificato in precedenza. In tali circostanze, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 richiede al 
revisore di riconsiderare la propria valutazione dei rischi di errori significativi e di modificare di conseguenza le 
procedure di revisione pianificate in risposta ai rischi identificati e valutati.10 

A19. Le procedure di analisi comparativa svolte in conformità al paragrafo 6 possono essere simili a quelle che 
si utilizzerebbero come procedure di valutazione del rischio. 

Indagine sui risultati delle procedure di analisi comparativa (Rif.: Par. 7) 

A20. Gli elementi probativi relativi alle risposte della direzione possono essere acquisiti mediante la valutazione 
di tali risposte, tenendo conto della comprensione, da parte del revisore, dell’impresa e del contesto in cui opera, 
e degli altri elementi probativi acquisiti nel corso della revisione contabile. 

A21. Può presentarsi la necessità di svolgere altre procedure di revisione, per esempio, quando la direzione non è 
in grado di fornire una spiegazione ovvero quando la spiegazione, unitamente agli elementi probativi acquisiti 
relativi alla risposta della direzione, non è considerata adeguata.  

 

10  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 31. 
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INTRODUZIONE 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1. Il presente principio di revisione si applica quando, nello svolgimento di procedure di revisione, il revisore 
decide di utilizzare il campionamento di revisione. Esso tratta dell’utilizzo da parte del revisore del campionamento 
statistico e non statistico nella definizione e nella selezione del campione di revisione, nello svolgimento di procedure di 
conformità e di verifiche di dettaglio, e nella valutazione dei risultati tratti dal campione. 

2. Il presente principio di revisione integra il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500,1 che tratta 
della responsabilità del revisore nel definire e svolgere le procedure di revisione per acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati che gli consentano di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio. Il 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500 fornisce linee guida sui metodi a disposizione del revisore per la 
selezione delle voci (nel  seguito del presente principio “elementi”) da sottoporre a verifica; il campionamento di 
revisione rappresenta uno di tali metodi di selezione. 

Data di entrata in vigore 

3. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi 
amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente. 

 

OBIETTIVO 

4. Nell’utilizzare il campionamento di revisione l’obiettivo del revisore è quello di conseguire elementi 
ragionevoli in base ai quali trarre conclusioni sulla popolazione dalla quale il campione è selezionato. 

 

DEFINIZIONI 

5. Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: 

a)  Campionamento di revisione (campionamento) – L’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. 

b) Popolazione - L’insieme completo dei dati da cui è selezionato un campione e sul quale il revisore intende 
trarre le proprie conclusioni. 

c) 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. Il rischio di campionamento può portare a due  tipologie di conclusioni errate: 

i) nel caso di una procedura di conformità, che i controlli siano più efficaci di quanto sono realmente, oppure, nel 
caso di una verifica di dettaglio, che non esista un errore significativo laddove, invece, esso è presente. Il revisore si 
preoccupa principalmente di questa tipologia di conclusione errata, poiché influenza l’efficacia della revisione 
contabile ed è più probabile che porti ad un giudizio di revisione inappropriato; 

ii) nel caso di una procedura di conformità, che i controlli siano meno efficaci di quanto sono realmente, oppure, 
nel caso di una verifica di dettaglio, che esista un errore significativo laddove, invece, esso non è presente. Questa 
tipologia di conclusione errata incide sull’efficienza della revisione contabile in quanto spesso conduce allo 
svolgimento di lavoro aggiuntivo al fine di stabilire che le conclusioni inizialmente raggiunte non erano corrette. 

1 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, “Elementi probativi”. 
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d) Rischio non dipendente dal campionamento – Il rischio che il revisore giunga ad una conclusione errata per 
ragioni non connesse al rischio di campionamento. (Rif.: Par. A1) 

e)  Anomalia – Un errore o una deviazione che, in modo dimostrabile, non è rappresentativo di errori o deviazioni 
in una popolazione. 

f) Unità di campionamento – I singoli elementi che costituiscono una popolazione. (Rif.: Par. A2) 

g) Campionamento statistico – Un approccio di campionamento con le seguenti caratteristiche: 

i)  selezione casuale degli elementi del campione; 

ii) utilizzo del calcolo delle probabilità per valutare i risultati del campione, ivi inclusa la determinazione del 
rischio di campionamento. 

Un approccio di campionamento che non abbia le caratteristiche evidenziate ai precedenti punti i) e ii) è considerato 
un campionamento non statistico. 

h) Stratificazione – Il processo attraverso il quale una popolazione viene suddivisa in sotto popolazioni, ciascuna 
delle quali rappresenta un gruppo di unità di campionamento con caratteristiche analoghe (spesso valori monetari). 

i) Errore accettabile – Un importo monetario stabilito dal revisore rispetto al quale egli cerca di acquisire un 
appropriato livello di sicurezza sul fatto che tale importo stabilito dal revisore non sia superato dall’errore effettivo nella 
popolazione. (Rif.: Par. A3) 

j) Grado di deviazione accettabile – Un grado di deviazione dalle prescritte procedure di controllo interno 
stabilito dal revisore, rispetto al quale egli cerca di acquisire un appropriato livello di sicurezza sul fatto che tale grado 
di deviazione non sia superato dal grado di deviazione effettivo nella popolazione. 

 

REGOLE  

Definizione del campione, dimensione e selezione degli elementi da verificare 

6. Nel definire un campione di revisione, il revisore deve considerare lo scopo della procedura di revisione e le 
caratteristiche della popolazione da cui verrà estratto il campione. (Rif.: Parr. A4-A9) 

7. Il revisore deve determinare una dimensione del campione  sufficiente a ridurre il rischio di campionamento ad 
un livello accettabilmente basso. (Rif.: Parr. A10-A11) 

8. Il revisore deve selezionare  gli elementi per il campione in modo che ciascuna unità di campionamento 
all’interno della popolazione abbia una possibilità di essere selezionata. (Rif.: Parr. A12-A13) 

Svolgimento delle procedure di revisione 

9. Il revisore deve svolgere, su ciascun elemento selezionato, procedure di revisione appropriate per lo scopo. 

10. Qualora la procedura di revisione non sia applicabile all’elemento selezionato, il revisore deve svolgere la 
procedura su un elemento sostitutivo. (Rif.: Par. A14) 

11. Qualora il revisore non sia in grado di applicare le procedure di revisione definite, ovvero adeguate procedure 
alternative, ad un elemento selezionato, egli deve considerare quell’elemento come una deviazione dal controllo 
prescritto, nel caso di procedure di conformità, o come un errore, nel caso di verifiche di dettaglio. (Rif.: Parr. A15-
A16) 

 

 

Natura e causa delle deviazioni e degli errori 
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12. Il revisore deve indagare  sulla natura e sulla causa delle deviazioni o degli errori identificati, e valutarne il 
possibile effetto sullo scopo della procedura di revisione e su altre aree della revisione contabile. (Rif.: Par. A17) 

13. Nelle circostanze estremamente rare in cui il revisore considera un errore o una deviazione riscontrati in un 
campione come un’anomalia, egli deve acquisire un elevato grado di certezza che tale errore o deviazione non sia 
rappresentativo della popolazione. Il revisore deve acquisire tale grado di certezza svolgendo ulteriori procedure di 
revisione al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati che l’errore o la deviazione non influenzino la 
parte rimanente della popolazione. 

Proiezione degli errori  

14. Per le verifiche di dettaglio, il revisore deve effettuare una proiezione degli errori riscontrati nel campione sulla 
popolazione.  (Rif.: Parr. A18-A20) 

Valutazione dei risultati del campionamento di revisione  

15. Il revisore deve valutare: 

a) i risultati del campione; (Rif.: Parr. A21-A22) 

b) se l’utilizzo del campionamento di revisione abbia fornito elementi ragionevoli su cui basare le conclusioni 
sulla popolazione sottoposta a verifica. (Rif.: Par. A23) 
 
  

5 
 



LINEE GUIDA ED ALTRO MATERIALE ESPLICATIVO 

Definizioni 

Rischio non dipendente dal campionamento (Rif.: Par. 5 d)  

A1.  Rischi non dipendenti dal campionamento includono ad esempio l’utilizzo di procedure di revisione non 
appropriate, una non corretta interpretazione degli elementi probativi e il mancato riconoscimento di un errore o di una 
deviazione. 

Unità di campionamento (Rif.: Par. 5 f) 

A2.  Le unità di campionamento possono essere unità fisiche (per esempio, gli assegni elencati nelle distinte di 
versamento, le registrazioni di accredito negli estratti conto bancari, le fatture di vendita o i saldi dei debitori) o unità 
monetarie. 

Errore accettabile (Rif.: Par. 5 i) 

A3.  Nel definire un campione, il revisore determina l’errore accettabile per fronteggiare il rischio che l’insieme di 
errori singolarmente non significativi possa rendere il bilancio significativamente errato e per fornire un margine per 
eventuali errori non individuati. L’errore accettabile costituisce l’applicazione ad una determinata procedura di 
campionamento della significatività operativa per la revisione, definita nel principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) n. 320.2 L’errore accettabile può essere lo stesso importo o un importo inferiore alla significatività  operativa per 
la revisione.  

Definizione del campione, dimensione e selezione  degli elementi da verificare 

Definizione del campione (Rif.: Par. 6) 

A4.  Il campionamento di revisione consente al revisore di acquisire e valutare elementi probativi relativi ad alcune 
caratteristiche degli elementi selezionati al fine di permettere al revisore di formarsi  una conclusione sulla popolazione 
dalla quale il campione è estratto, o di aiutarlo nel formarsi tale conclusione. Il campionamento di revisione può essere 
applicato utilizzando sia un approccio statistico che un approccio non statistico di campionamento. 

A5.  Nel definire un campione di revisione, il revisore considera anche lo scopo specifico da raggiungere e la 
combinazione di procedure di revisione che è probabile realizzino nel modo migliore tale scopo. La considerazione 
della natura degli elementi probativi ricercati e delle condizioni di possibili deviazioni o errori, o di altre caratteristiche 
relative a tali elementi probativi, aiuterà il revisore a stabilire ciò che costituisce una deviazione o un errore e la 
popolazione da utilizzare per il campionamento. Al fine di adempiere alla regola di cui al paragrafo 10 del principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, il revisore, nell’effettuare il campionamento di revisione, svolge procedure 
di revisione per acquisire elementi probativi sulla completezza della popolazione da cui il campione di revisione è 
estratto. 

A6. La considerazione da parte del revisore dello scopo della procedura di revisione, come richiesto al paragrafo 6, 
implica una comprensione chiara di ciò che costituisce una deviazione o un errore in modo che tutte, e unicamente, quelle 
condizioni rilevanti per lo scopo della procedura di revisione siano incluse nella valutazione delle deviazioni o nella 
proiezione degli errori. Ad esempio, in una verifica di dettaglio sull’esistenza di crediti, quale ad esempio la richiesta di 
conferma, i pagamenti effettuati dal cliente prima della data di conferma, ma ricevuti subito dopo quella data, non sono 
considerati un errore. Inoltre, errate imputazioni fra i saldi dei clienti non inficiano il saldo totale della voce crediti. 
Pertanto, può non essere appropriato considerare tale circostanza un errore nella valutazione dei risultati del campione di 
tale particolare procedura di revisione, anche se può avere un effetto importante su altre aree della revisione contabile, 
quali ad esempio la valutazione del rischio di frode o l’adeguatezza dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti. 

2 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320, “ Significatività  nella pianificazione e nello svolgimento della 
revisione contabile”, paragrafo 9. 
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A7. Nel considerare le caratteristiche di una popolazione, per le procedure di conformità, il revisore effettua una 
valutazione del grado di deviazione atteso sulla base della sua comprensione dei controlli pertinenti o dell’esame di un 
numero limitato di elementi estratti dalla popolazione. Tale valutazione viene effettuata per definire un campione di 
revisione e per determinarne la dimensione. Ad esempio, se il grado di deviazione  atteso è inaccettabilmente alto, il 
revisore di norma deciderà di non svolgere procedure di conformità. Analogamente, per le verifiche di dettaglio, il 
revisore effettua una valutazione dell’errore atteso nella popolazione. Se l’errore atteso è elevato, nello svolgere le 
verifiche di dettaglio può risultare appropriato un esame dell’intera popolazione, ovvero l’utilizzo di un campione di 
ampie dimensioni. 

A8. Nel considerare le caratteristiche della popolazione dalla quale si estrarrà il campione, il revisore può stabilire 
che è appropriata una stratificazione ovvero una selezione ponderata per il valore. L’Appendice 1 approfondisce 
ulteriormente la stratificazione e la selezione ponderata per il valore. 

A9. La decisione se utilizzare un approccio di campionamento statistico ovvero non statistico dipende dal giudizio 
professionale del revisore; tuttavia, la dimensione del campione non è un valido criterio di distinzione tra approccio 
statistico e non statistico.  

Dimensione del campione  (Rif.: Par. 7) 

A10. Il livello di rischio di campionamento che il revisore è disposto ad accettare influisce sulla dimensione del 
campione richiesta. Quanto minore è il rischio che il revisore è disposto ad accettare, tanto maggiore dovrà essere la 
dimensione del campione. 

A11. La dimensione del campione può essere determinata mediante l’applicazione di una formula statistica o 
mediante l’esercizio del giudizio professionale. Le Appendici 2 e 3 indicano le influenze che diversi fattori hanno 
tipicamente nella determinazione della dimensione  del campione. Qualora le circostanze siano analoghe, l’effetto sulla 
dimensione del campione di fattori quali quelli identificati nelle Appendici 2 e 3 saranno analoghi indipendentemente 
dal fatto che sia scelto un approccio di tipo statistico o non statistico. 

Selezione degli elementi da verificare (Rif.: Par. 8) 

A12. Con il campionamento statistico, gli elementi del campione sono selezionati in modo che ciascuna unità di 
campionamento abbia una probabilità definita di essere selezionata. Con il campionamento non statistico, per 
selezionare gli elementi del campione è utilizzato il  giudizio professionale. Poiché lo scopo del campionamento è di 
fornire elementi ragionevoli al revisore in base ai quali trarre conclusioni sulla popolazione dalla quale il campione 
viene selezionato, è importante che il revisore selezioni un campione rappresentativo, in modo da evitare distorsioni, 
scegliendo elementi del campione che abbiano caratteristiche tipiche della popolazione. 

A13. I metodi principali per la selezione dei campioni sono l’utilizzo della selezione casuale, della selezione 
sistematica e della selezione accidentale. Ciascuno di questi metodi è trattato nell’Appendice 4. 

Svolgimento delle procedure di revisione (Rif.: Parr. 10-11) 

A14. Un esempio di quando si renda necessario svolgere la procedura di revisione su un elemento sostitutivo è 
rappresentato dal caso in cui, nel verificare l’evidenza dell’autorizzazione al pagamento, venga selezionato un assegno 
annullato. Se il revisore si assicura che l’assegno sia stato correttamente annullato e, quindi, non costituisca una 
deviazione, viene esaminato un elemento sostitutivo selezionato in modo appropriato. 

A15. Il revisore non è in grado di applicare le procedure di revisione definite ad un elemento selezionato ad esempio 
nel caso in cui la documentazione relativa a quell’elemento sia andata persa.  

A16. Una procedura alternativa adeguata, nel caso in cui non sia stata ricevuta alcuna risposta ad una richiesta di 
conferma positiva, potrebbe essere ad esempio l’esame degli incassi successivi insieme all’evidenza della loro fonte e 
degli elementi che tali incassi vanno a regolare. 
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Natura e causa delle deviazioni e degli errori (Rif.: Par. 12) 

A17. Nell’analisi delle deviazioni e degli errori identificati, il revisore può osservare che molti di essi hanno 
caratteristiche comuni, ad esempio, il tipo di operazione, la linea di prodotto, il luogo o il periodo in cui si sono 
manifestati. In tali circostanze, il revisore può decidere di identificare tutti  gli elementi nella popolazione che hanno 
quella caratteristica comune ed estendere le procedure di revisione a tali elementi. Tali deviazioni o errori, inoltre, 
possono essere intenzionali e indicare la possibilità di frode. 

Proiezione degli errori (Rif.: Par. 14) 

A18. Il revisore è tenuto a effettuare una proiezione degli errori sulla popolazione al fine di acquisire una percezione 
di massima della misura dell’errore, ma tale proiezione può non essere sufficiente a determinare un importo da 
registrare. 

A19. Qualora un errore sia stato riconosciuto come un’anomalia, esso può essere escluso dalla proiezione degli 
errori sulla popolazione. Tuttavia, l’effetto di un simile errore, se non corretto, necessita comunque di essere 
considerato in aggiunta alla proiezione degli altri errori non anomali. 

A20. Per le procedure di conformità, non è necessaria alcuna proiezione esplicita delle deviazioni poiché il grado di 
deviazione del campione rappresenta anche il grado di deviazione proiettato per la popolazione nel suo complesso. Il 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 3303 fornisce linee guida nei casi in cui siano individuate deviazioni 
dai controlli sui quali il revisore intende fare affidamento. 

Valutazione dei risultati del campionamento di revisione (Rif.: Par. 15) 

A21. Nel caso delle procedure di conformità, un grado di deviazione del campione inaspettatamente elevato può 
portare ad un aumento del rischio identificato e valutato di errori significativi, a meno che non si acquisiscano ulteriori 
elementi probativi a supporto della valutazione iniziale. Nel caso delle verifiche di dettaglio, un errore di importo 
inaspettatamente elevato nel campione, in assenza di ulteriori elementi probativi da cui risulti che non sussistono errori 
significativi, può indurre il revisore a ritenere che una classe di operazioni o un saldo contabile siano significativamente 
errati. 

A22. Nel caso delle verifiche di dettaglio, la somma dell’errore proiettato e dell’errore anomalo, ove presente, è la 
migliore stima da parte del revisore dell’errore nella popolazione. Qualora la somma dell’errore proiettato e 
dell’eventuale errore anomalo superi l’errore accettabile, il campione non fornisce elementi ragionevoli in base ai quali 
trarre conclusioni sulla popolazione sottoposta a verifica. Quanto più la somma dell’errore proiettato e dell’errore 
anomalo si avvicina all’errore accettabile, tanto più è probabile che l’errore effettivo nella popolazione possa superare 
l’errore accettabile. Anche se l’errore proiettato è maggiore rispetto all’errore atteso dal revisore utilizzato per 
determinare la dimensione del campione, il revisore può concludere che sussiste un rischio di campionamento 
inaccettabile che l’errore effettivo nella popolazione superi l’errore accettabile. La considerazione dei risultati di altre 
procedure di revisione aiuta il revisore a valutare il rischio che l’errore effettivo nella popolazione superi l’errore 
accettabile, e il rischio può essere ridotto laddove siano acquisiti elementi probativi aggiuntivi. 

A23. Qualora il revisore concluda che il campionamento di revisione non ha fornito elementi ragionevoli in base ai 
quali trarre conclusioni sulla popolazione sottoposta a verifica, egli può: 

• richiedere alla direzione di indagare sugli errori che sono stati identificati e sulla potenziale esistenza di 
ulteriori errori e di apportare, se del caso, le necessarie rettifiche; ovvero 

• adattare la natura, la tempistica e l’estensione di quelle procedure di revisione conseguenti atte ad 
acquisire nel modo migliore il livello di sicurezza richiesto. Ad esempio, nel caso di procedure di 

3 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”, 
paragrafo 17. 
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conformità, il revisore potrebbe estendere la dimensione del campione, verificare un controllo 
alternativo ovvero modificare le relative procedure di validità. 
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APPENDICE 1 

(Rif.: Par. A8) 

Stratificazione e selezione ponderata per il valore 

Nel considerare le caratteristiche della popolazione da cui verrà estratto il campione, il revisore può stabilire che sia 
appropriata la stratificazione ovvero la selezione ponderata per il valore. La presente Appendice fornisce linee guida al 
revisore sull’utilizzo di tecniche di campionamento basate sulla stratificazione e sulla ponderazione per il valore. 

Stratificazione  

1. L’efficienza della revisione contabile può essere migliorata se il revisore stratifica la popolazione 
suddividendola in sotto popolazioni distinte aventi una specifica caratteristica. L’obiettivo della stratificazione è di 
ridurre la variabilità degli elementi all’interno di ciascuno strato e quindi di consentire una riduzione della dimensione 
del campione senza aumentare il rischio di campionamento. 

2. Nello svolgimento delle verifiche di dettaglio, la popolazione è spesso stratificata in base al valore monetario. 
Ciò consente di indirizzare la maggior parte dell’attività di revisione sugli elementi di maggior valore che possono 
contenere l’errore potenziale più elevato in termini di sovrastima.  Analogamente, una popolazione può essere 
stratificata in base ad una caratteristica particolare che indica un rischio di errore più elevato, ad esempio, quando nella 
valutazione dei crediti viene verificato l’accantonamento al fondo svalutazione crediti, i saldi possono essere stratificati 
per anzianità. 

3.  I risultati delle procedure di revisione applicate ad un campione di elementi all’interno di uno strato possono 
essere proiettati solo sugli elementi che costituiscono quello stesso strato. Al fine di trarre conclusioni sull’intera 
popolazione, sarà necessario che il revisore consideri il rischio di errori significativi in relazione agli altri strati che 
costituiscono l’intera popolazione. Ad esempio, il 20% degli elementi di una popolazione può costituire il 90% del 
valore del saldo di un conto. Il revisore può decidere di esaminare un campione di tali elementi. Il revisore valuta i 
risultati di tale campione e raggiunge una conclusione sul 90% del valore in modo distinto dal restante 10% (per il quale 
sarà utilizzato un ulteriore campione o altri metodi di acquisizione di elementi probativi, ovvero che può essere 
considerato non significativo). 

4. Se una classe di operazioni o un saldo contabile sono stati suddivisi in strati, l’errore viene proiettato 
separatamente su ciascuno strato. Al fine di considerare il possibile effetto di tali errori sulla classe di operazioni o sul 
saldo contabile, gli errori proiettati su ciascuno strato vengono poi considerati congiuntamente. 

Selezione ponderata per il valore 

5. Nello svolgere le verifiche di dettaglio, può risultare efficiente identificare l’unità di campionamento come le 
singole unità monetarie che costituiscono la popolazione. Una volta selezionate le singole unità monetarie nell’ambito 
della popolazione, ad esempio il saldo crediti, il revisore può quindi esaminare gli elementi specifici, come ad esempio i 
saldi individuali, che contengono tali unità monetarie. Uno dei vantaggi di tale approccio nel definire l’unità di 
campionamento è che l’attività di revisione è indirizzata agli elementi di maggior valore in quanto hanno maggiori 
possibilità di essere selezionati, e può dar luogo a campioni di dimensioni più ridotte. Questo approccio può essere 
utilizzato congiuntamente al metodo sistematico di selezione del campione (illustrato nell’Appendice 4) e raggiunge la 
massima efficienza quando la selezione degli elementi viene effettuata utilizzando la selezione casuale. 
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APPENDICE 2 

(Rif.: Par. A11) 

Esempi di fattori che influenzano la dimensione del campione per le procedure di conformità 

Si riportano di seguito i fattori che il revisore può considerare nella determinazione della dimensione del campione per 
le procedure di conformità. Tali fattori, che è necessario considerare congiuntamente, presuppongono che il revisore 
non modifichi la natura o la tempistica delle procedure di conformità, né modifichi altrimenti l’approccio alle procedure 
di validità in risposta ai rischi identificati e valutati. 
 
 

FATTORE 
EFFETTO SULLA DIMENSIONE 

DEL CAMPIONE  

1. Un aumento della misura in cui la 
valutazione del rischio da parte 
del revisore tiene in 
considerazione i controlli 
pertinenti 

Aumento Quanto maggiore è il livello di 
sicurezza che il revisore intende 
ottenere dall’efficacia operativa dei 
controlli, tanto minore sarà la 
valutazione da parte del revisore del 
rischio di errori significativi, e 
maggiore dovrà essere la dimensione 
del campione. Quando la valutazione 
da parte del revisore del rischio di 
errori significativi a livello di 
asserzione include un’aspettativa 
sulla efficacia operativa dei controlli, 
al revisore è richiesto di effettuare le 
procedure di conformità. A parità di 
altre condizioni, nella valutazione dei 
rischi, maggiore è l’affidamento da 
parte del revisore sull’efficacia 
operativa dei controlli, maggiore è 
l’estensione delle procedure di 
conformità del revisore (e pertanto, la 
dimensione del campione è 
aumentata). 

2. Un aumento del grado di 
deviazione accettabile 

Diminuzione Quanto minore è il grado di 
deviazione accettabile, tanto 
maggiore deve essere la dimensione 
del campione. 

3. Un aumento del grado di 
deviazione atteso della 
popolazione sottoposta a verifica 

Aumento Quanto più elevato è il grado di 
deviazione atteso, tanto maggiore 
deve essere la dimensione del 
campione, in modo da consentire al 
revisore di effettuare una stima 
ragionevole del grado di deviazione 
effettivo. Fattori rilevanti per la 
considerazione del revisore del grado 
di deviazione atteso includono la 
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comprensione, da parte del revisore, 
dell’attività dell’impresa (in 
particolare le procedure di 
valutazione del rischio poste in essere 
al fine di comprendere il  controllo 
interno), cambiamenti nel personale o 
nel controllo interno, i risultati delle 
procedure di revisione svolte in 
periodi amministrativi precedenti ed i 
risultati di altre procedure di 
revisione.  Elevati gradi attesi di 
deviazione dal controllo garantiscono 
di norma una modesta riduzione, se 
non nessuna riduzione, del rischio 
identificato e valutato di errore 
significativo. 

4. Un aumento nel livello 
desiderato di sicurezza da parte del 
revisore affinché il grado di 
deviazione accettabile non sia 
superato dal grado di deviazione 
effettivo nella popolazione  

Aumento Quanto maggiore è il livello 
desiderato di sicurezza da parte del 
revisore che i risultati del campione 
siano indicativi dell’effettiva 
incidenza della deviazione nella 
popolazione, tanto più estesa è la 
dimensione del campione. 

5. Un aumento nel numero delle 
unità di campionamento  nella 
popolazione 

Effetto trascurabile  Nei casi di popolazioni 
numericamente rilevanti, l’effettiva 
dimensione della popolazione ha un 
modesto effetto, se non nessuno 
effetto, sulla dimensione del 
campione.  Nei casi di popolazioni 
numericamente limitate, tuttavia, il 
campionamento di revisione può non 
essere così efficiente come altri 
metodi alternativi per acquisire 
elementi probativi sufficienti ed 
appropriati. 
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APPENDICE 3 

(Rif.: Par. A11) 

Esempi di fattori che influenzano la dimensione del campione nelle verifiche di dettaglio 

Si riportano di seguito i fattori che il revisore può considerare nella determinazione della dimensione del campione per 
le verifiche di dettaglio. Tali fattori, che è necessario considerare congiuntamente, presuppongono che il revisore non 
modifichi l’approccio alle procedure di conformità, né modifichi altrimenti la natura o la tempistica delle procedure di 
validità in risposta ai rischi identificati e valutati. 
 

FATTORE 
EFFETTO SULLA 
DIMENSIONE DEL 
CAMPIONE 

 

1. Un aumento della valutazione, da parte 
del revisore, del rischio di errori 
significativi 

Aumento Quanto più elevata è la valutazione 
del rischio di errori significativi da 
parte del revisore, tanto più estesa è 
la dimensione del campione. La 
valutazione del rischio di errori 
significativi  da parte del revisore è 
influenzata dal rischio intrinseco e 
dal rischio di controllo. Per esempio, 
se il revisore non svolge procedure di 
conformità, la sua valutazione del 
rischio non può essere ridotta  per 
l’efficacia operativa dei controlli 
interni rispetto ad una particolare 
asserzione. Perciò, al fine di ridurre il 
rischio di revisione ad un livello 
accettabilmente basso, il revisore ha 
bisogno di un rischio di 
individuazione basso e farà più 
affidamento sulle procedure di 
validità. Quanti più elementi 
probativi sono acquisiti con le 
verifiche di dettaglio (ossia minore è 
il rischio di individuazione), tanto 
maggiore deve essere la dimensione 
del campione. 

2. Un aumento nell’utilizzo di altre 
procedure di validità rivolte alla 
medesima asserzione 

Diminuzione Quanto più il revisore fa affidamento 
su altre procedure di validità  
(verifiche di dettaglio o procedure di 
analisi comparativa) al fine di ridurre 
il rischio di individuazione ad un 
livello accettabile, relativamente ad 
una particolare popolazione, tanto 
minore sarà il livello di sicurezza 
richiesto dal revisore al 
campionamento e, di conseguenza, 
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minore può essere la dimensione del 
campione. 

3. Un aumento nel livello desiderato 
di sicurezza da parte del revisore affinché 
l’errore accettabile non sia superato 
dall’errore effettivo nella popolazione  

Aumento Quanto maggiore è il livello di 
sicurezza richiesto dal revisore che i 
risultati del campione siano indicativi 
dell’importo effettivo dell’errore 
nella popolazione, tanto maggiore 
deve essere la dimensione del 
campione. 

4. Un aumento dell’errore accettabile Diminuzione Quanto minore è l’errore accettabile, 
tanto maggiore deve essere la 
dimensione del campione. 

5. Un aumento dell’importo 
dell’errore che il revisore si aspetta di 
riscontrare nella popolazione 

Aumento Quanto maggiore è l’importo 
dell’errore che il revisore si aspetta di 
riscontrare nella popolazione, tanto 
maggiore deve essere la dimensione 
del campione, al fine di formulare 
una stima ragionevole dell’importo 
effettivo dell’errore nella 
popolazione. Fattori rilevanti per la 
considerazione da parte del revisore 
dell’importo atteso dell’errore 
includono la misura in cui i valori 
degli elementi sono determinati 
soggettivamente, i risultati delle 
procedure di valutazione del rischio, i 
risultati delle procedure di 
conformità, i risultati delle procedure 
di revisione svolte nei periodi 
amministrativi precedenti e i risultati 
di altre procedure di validità. 

6. Stratificazione della popolazione, 
nei casi in cui risulti appropriata 

Diminuzione Quando esiste un ampio intervallo 
(elevata variabilità) nella dimensione 
del valore monetario degli elementi 
che costituiscono la popolazione, può 
risultare utile stratificare la 
popolazione. Quando una 
popolazione può essere stratificata in 
modo appropriato, la somma delle 
dimensioni dei campioni estratti dai 
vari strati sarà generalmente inferiore 
alla dimensione del campione che 
sarebbe stato richiesto per 
raggiungere un determinato livello di 
rischio di campionamento,  nel caso 
in cui tale campione fosse stato 
estratto dall’intera popolazione. 
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7. Numero di unità di campionamento 
nella popolazione 

Effetto trascurabile Nei casi di popolazioni 
numericamente rilevanti, l’effettiva 
dimensione della popolazione ha un 
modesto effetto, se non nessun 
effetto, sulla dimensione del 
campione. Conseguentemente, nei 
casi di popolazioni numericamente 
non rilevanti, spesso il 
campionamento di revisione non è 
così efficiente come altri metodi 
alternativi per acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati. 
(Tuttavia, laddove si utilizzino unità 
di campionamento monetarie, un 
aumento nel valore monetario della 
popolazione fa aumentare la 
dimensione del campione, a meno 
che tale aumento non sia compensato 
da un aumento proporzionale nella 
significatività per il bilancio nel suo 
complesso [e, ove applicabile, nel 
livello o nei livelli di significatività 
per particolari classi di operazioni, 
saldi contabili o informativa]). 
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Appendice 4 

(Rif.: Par. A13) 

Metodi di selezione del campione 

Esistono molti metodi di selezione dei campioni. I principali metodi di selezione sono: 

a) Selezione casuale (applicata mediante generatori di numeri casuali, per esempio, tavole di numeri casuali). 

b) Selezione sistematica, in cui il numero delle unità di campionamento comprese nella popolazione è diviso per 
la dimensione del campione al fine di ottenere un intervallo di campionamento, ad esempio 50, e, determinato un punto 
di partenza nell’ambito dei primi 50, viene selezionata ogni 50esima unità successiva di campionamento. Benché il 
punto di partenza possa essere determinato casualmente, è maggiormente probabile che il campione sia davvero casuale 
laddove tale punto sia determinato mediante un generatore computerizzato di numeri casuali o tavole di numeri casuali. 
Nella selezione sistematica, il revisore dovrebbe stabilire che le unità di campionamento all’interno della popolazione 
non siano strutturate in maniera tale che l’intervallo di campionamento corrisponda ad un particolare andamento nella 
popolazione. 

c) Il campionamento in base alle unità monetarie  è un tipo di selezione ponderata per il valore (come illustrato 
nell’Appendice 1) in cui la dimensione, la selezione e la valutazione del campione conducono a una conclusione in 
termini di  valori monetari. 

d) Selezione accidentale, in cui il revisore seleziona il campione senza seguire una tecnica strutturata. Benché non 
venga utilizzata alcuna tecnica strutturata, il revisore dovrebbe tuttavia evitare qualsiasi distorsione consapevole o 
fattore prevedibile (ad esempio, evitando gli elementi di difficile individuazione, o scegliendo o evitando sempre le 
prime o le ultime registrazioni della pagina), così da assicurare che tutti gli elementi della popolazione abbiano una 
possibilità di selezione. La selezione accidentale non è appropriata quando si utilizza il campionamento statistico. 

e) La selezione per blocchi comporta la selezione di un gruppo, o gruppi, di elementi consecutivi nell’ambito 
della popolazione. La selezione per blocchi non può generalmente essere utilizzata ai fini del campionamento di 
revisione, in quanto la maggior parte delle popolazioni sono strutturate in modo tale che gli elementi in una sequenza 
possono avere, presumibilmente, caratteristiche analoghe tra di loro, ma diverse da quelle degli elementi situati altrove 
nell’ambito della popolazione. Sebbene, in talune circostanze, la selezione per blocchi può essere una procedura di 
revisione appropriata per esaminare un blocco di elementi, essa raramente potrebbe rappresentare una tecnica 
appropriata di selezione del campione laddove il revisore intenda trarre valide conclusioni sull’intera popolazione, 
basandosi sul campione. 
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Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540 “Revisione delle stime contabili, incluse le stime 
contabili del fair value, e della relativa informativa” deve essere letto congiuntamente al  principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e  svolgimento della revisione 
contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”. 

 

  

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l’ISQC 
Italia 1 rappresentano i principi ISA Clarified Versione 2009 e l’ISQC 1 versione 2009 emanati dall’International 
Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione dell’International 
Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e  successivamente 
integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione 
nell’ordinamento italiano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB’s 
International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in 
Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo 
approvato degli ISA e dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume responsabilità in 
ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di 
pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: 
permissions@ifac.org. 
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INTRODUZIONE 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1. Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore relativamente alle stime 
contabili, incluse le stime contabili del fair value, e alla relativa informativa nell’ambito della revisione del 
bilancio. In particolare, esso approfondisce le modalità con cui il principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) n. 3151 e il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 3302 ed altri principi di revisione 
internazionali applicabili debbano trovare applicazione in relazione alle stime contabili. Il presente principio di 
revisione include altresì regole e linee guida  relative agli errori nelle singole stime contabili, nonché regole e 
linee guida in merito agli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione. 

Natura delle stime contabili 

2. Alcune voci di bilancio non possono essere quantificate con precisione ma soltanto stimate. Ai fini del 
presente principio di revisione, tali voci di bilancio sono definite stime contabili. La natura e l’attendibilità delle 
informazioni di cui la direzione dispone per supportare l’effettuazione di una stima contabile variano 
notevolmente, influendo sul grado di incertezza associato alle stime contabili. Il grado di incertezza nella stima 
influisce, a sua volta, sui rischi di errori significativi nelle stime contabili, inclusa la loro suscettibilità ad 
ingerenze da parte della direzione, sia involontarie che intenzionali. (Rif.: Parr. A1-A11) 

3. L’obiettivo della quantificazione delle stime contabili può variare in base al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile e alla voce di bilancio in esame. L’obiettivo della quantificazione di 
alcune stime contabili è quello di prevedere l’esito di una o più operazioni, eventi o condizioni che rendono 
necessaria la stima contabile. Per altre stime contabili, incluse molte stime contabili del fair value, l’obiettivo 
della quantificazione è diverso e viene espresso in termini di valore di una operazione corrente, ovvero di una 
voce di bilancio sulla base delle condizioni prevalenti alla data della quantificazione, quale il prezzo di mercato 
stimato per una particolare categoria di attività o passività. Per esempio, il quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile può richiedere una quantificazione del fair value basata su un’ipotetica operazione 
corrente tra parti consapevoli e disponibili (definite a volte “operatori sul mercato” o con termine equivalente) 
nell’ambito di una operazione conclusa a normali condizioni di mercato, piuttosto che regolata ad una data 
passata o futura.3 

4. L’esistenza di una differenza tra il risultato di una stima contabile ed il corrispondente importo 
originariamente  rilevato nel bilancio ovvero oggetto di informativa non costituisce necessariamente un errore 
del bilancio. Ciò avviene in particolare per le stime contabili  del fair value, poiché il risultato considerato risente 
inevitabilmente dell’influenza di eventi o  condizioni successivi alla data in cui la quantificazione è stata stimata 
ai fini del bilancio. 

Data di entrata in vigore 

5.  Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni dei bilanci relative ai periodi 
amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente. 

1 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, “L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori 
significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”. 

2 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e 
valutati”. 

3 Possono esistere definizioni differenti di fair value nei diversi quadri normativi sull’informazione finanziaria. 

3 

                                                 



 

OBIETTIVO 

6. L’obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se, 
nel contesto del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile: 

a) le stime contabili, incluse quelle del fair value, rilevate ovvero oggetto di informativa nel bilancio, siano 
ragionevoli; 

b) la relativa informativa nel bilancio sia adeguata.  

 

DEFINIZIONI 

7. Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: 

a) Stima contabile -  Un valore monetario approssimato per il quale non esiste un metodo di 
quantificazione preciso. Tale termine è utilizzato per un importo quantificato al fair value laddove vi sia 
incertezza nella stima, nonché per altri importi che richiedono una stima. Laddove il presente principio di 
revisione si occupa soltanto delle stime contabili che implicano una quantificazione del fair value, viene 
utilizzata l’espressione “stime contabili del fair value”. 

b) Stima puntuale del revisore o intervallo di stima del revisore – Rispettivamente, il valore, o l’intervallo 
di valori, derivanti dagli elementi probativi, da utilizzare nella valutazione della stima puntuale della direzione. 

c) Incertezza nella stima – La suscettibilità di una stima contabile e della relativa informativa ad una 
intrinseca mancanza di precisione nella sua quantificazione. 

d) Ingerenze da parte della direzione – Una mancanza di neutralità da parte della direzione nella redazione 
delle informazioni. 

e) Stima puntuale della direzione – Il valore scelto dalla direzione per la rilevazione o l’informativa in 
bilancio di una stima contabile. 

f)  Risultato di una stima contabile – Il valore monetario effettivo risultante dall’esito delle operazioni, 
eventi o condizioni sottostanti considerati per l’effettuazione della stima contabile. 

 

REGOLE  

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate 

8. Nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio e delle attività correlate al fine di acquisire 
una comprensione dell’impresa e del  contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, come richiesto dal 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315,4 il revisore deve acquisire una comprensione di quanto 
segue allo scopo di formare una base per l’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nelle 
stime contabili : (Rif.: Par. A12) 

a) le disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile riguardanti le stime 
contabili, inclusa la relativa informativa di bilancio; (Rif.: Parr. A13-A15) 

b) in che modo la direzione identifica quelle operazioni, eventi e condizioni che possono dare origine alla 
necessità di rilevare le stime contabili ovvero darne informativa in bilancio. Nell’acquisire tale comprensione, il 
revisore deve svolgere indagini presso la direzione sui cambiamenti nelle circostanze che possano dare origine a 
nuove stime contabili ovvero rendere necessaria una rivisitazione di quelle già esistenti; (Rif.: Parr. A16-A21) 

4 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafi 5-6 e 11-12. 
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c) in che modo la direzione effettua le stime contabili, e una comprensione dei dati su cui sono basate, 
inclusi: (Rif.: Parr. A22-A23) 

(i) il metodo, compreso ove applicabile il modello, utilizzato nell’effettuazione della stima contabile; (Rif.: 
Parr. A24-A26) 

(ii) i controlli rilevanti per la stima contabile; (Rif.: Parr. A27-A28)  

(iii) se la direzione abbia utilizzato  un esperto; (Rif.: Parr. A29-A30) 

(iv) le assunzioni sottostanti le stime contabili; (Rif. Parr. A31-A36) 

(v) se, rispetto al periodo amministrativo precedente, si sia verificato o avrebbe dovuto verificarsi un 
cambiamento nei metodi adottati per l’effettuazione delle stime contabili, ed in tal caso, per quale motivo;  
(Rif.: Par. A37) 

(vi) se la direzione abbia valutato l’effetto dell’incertezza nella stima e, in tal caso, con quali modalità. (Rif.: 
Par. A38) 

9. Il revisore deve riesaminare il risultato delle stime contabili incluse nel bilancio del periodo 
amministrativo precedente, ovvero, ove applicabile, la loro successiva nuova quantificazione ai fini del periodo 
amministrativo in esame. La natura e l’estensione del riesame da parte del revisore tengono in considerazione la 
natura delle stime contabili e se le informazioni acquisite da tale esame siano rilevanti ai fini dell’identificazione 
e valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili effettuate nel bilancio del periodo 
amministrativo in esame. Il riesame non intende tuttavia mettere in discussione i giudizi espressi nel corso dei 
periodi amministrativi precedenti che si basavano sulle informazioni disponibili all’epoca. (Rif.: Parr. A39-A44) 

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi 

10. Nell’identificare e valutare i rischi di errori significativi, come richiesto nel principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 315,5 il revisore deve valutare il grado di incertezza associato alla stima contabile. 
(Rif.: Parr. A45-A46) 

11. Il revisore deve stabilire se, a suo giudizio, alcune delle stime contabili identificate come aventi un alto 
grado di incertezza diano origine a rischi significativi. (Rif.: Parr. A47-A51) 

Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi 

12. Sulla base dei rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore deve stabilire: (Rif. Par. A52) 

a) se la direzione abbia applicato appropriatamente le disposizioni del quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile riguardanti la stima contabile;  (Rif.: Parr. A53-A56)  

b) se i metodi per effettuare le stime contabili siano appropriati e siano stati applicati coerentemente, e se 
le eventuali modifiche nelle stime contabili o nel  metodo per la loro effettuazione rispetto al periodo 
amministrativo precedente siano appropriate alle circostanze. (Rif.: Parr. A57-A58) 

13. Nel rispondere  ai rischi identificati e valutati di errori significativi, come richiesto nel principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 330,6 il revisore deve porre in essere una o alcune delle seguenti attività, 
tenendo in considerazione la natura della stima contabile: (Rif.: Parr. A59-A61) 

a) stabilire se gli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione forniscano elementi probativi 
riguardo la stima contabile; (Rif.: Parr. A62-A67) 

b) verificare le modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile e i dati sui quali essa è basata.  
Nel far questo, il revisore deve valutare se: (Rif.: Parr. A68-A70) 

5 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 25. 
6 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 5. 
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i)  il metodo di quantificazione utilizzato sia appropriato nelle circostanze;  (Rif.: Parr. A71-A76) 

ii)  le assunzioni utilizzate dalla direzione siano ragionevoli alla luce degli obiettivi di quantificazione del 
quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile; (Rif.: Parr. A77-A83) 

c) verificare l’efficacia operativa dei controlli sulle modalità con le quali la direzione ha effettuato le stime 
contabili, insieme all’effettuazione di appropriate procedure di validità; (Rif.: Parr. A84-A86) 

d) sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima per valutare la stima puntuale  della direzione. A 
tal fine: (Rif.: Parr. A87-A91) 

i) quando il revisore utilizza assunzioni  o metodi  che sono diversi da quelli adottati dalla direzione, il 
revisore  deve acquisire una comprensione delle assunzioni  o dei metodi della direzione sufficiente per 
stabilire se la propria stima puntuale o il  proprio intervallo di stima tengano conto delle variabili applicabili 
e per valutare eventuali differenze significative rispetto alla stima puntuale della direzione; (Rif.: Par. A92) 

ii) quando il revisore conclude che sia appropriato utilizzare un intervallo di stima, egli deve restringere 
l’intervallo, in base agli elementi probativi disponibili, fino al punto in cui tutti i valori ricompresi 
nell’intervallo siano considerati  ragionevoli. (Rif.: Parr. A93-A95) 

14. Nel determinare gli aspetti di cui al paragrafo 12 o nel rispondere  ai rischi identificati e valutati di 
errori significativi in conformità al paragrafo 13, il revisore deve considerare se siano necessarie competenze o 
conoscenze  specifiche su uno o più aspetti delle stime contabili al fine di acquisire elementi probativi sufficienti 
ed appropriati. (Rif.: Parr. A96-A101) 

Ulteriori procedure di validità in risposta ai  rischi significativi 

Incertezza nella stima 

15. Per le stime contabili che danno origine a rischi significativi, in aggiunta alle altre procedure di validità 
svolte per rispettare le regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330,7 il revisore deve 
valutare quanto segue: (Rif.: Par. A102) 

a) in che modo la direzione abbia considerato assunzioni o risultati alternativi e per quali ragioni li abbia 
scartati, ovvero in quale altro modo abbia fronteggiato l’incertezza nell’effettuazione della stima contabile; (Rif.: 
Parr. A103-A106) 

b) se le assunzioni significative  utilizzate dalla direzione siano ragionevoli; (Rif.: Parr. A107-A109) 

c) l’intenzione della direzione di porre in essere particolari linee di condotta e la sua capacità di farlo, se 
rilevante per la ragionevolezza delle assunzioni significative utilizzate dalla direzione ovvero l’appropriata 
applicazione del quadro normativo sull’informazione finanziaria di riferimento. (Rif.: Par. A110) 

16. Se, a giudizio del revisore, la direzione non abbia fronteggiato adeguatamente gli effetti dell’incertezza 
nella stima relativamente alle stime contabili che danno origine a rischi significativi, il revisore deve, se lo 
considera  necessario, sviluppare un intervallo di stima con cui valutare la ragionevolezza della stima contabile. 
(Rif.: Parr. A111-A112) 

Criteri di rilevazione e quantificazione 

17.  Per le stime contabili che  danno origine a rischi significativi, il revisore deve acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se: 

a)  la decisione della direzione di rilevare o meno le stime contabili nel bilancio; (Rif.: Parr. A113-A114) 
b) il criterio di quantificazione prescelto per le stime contabili, (Rif.: Par. A115) 

siano conformi alle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. 

7 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 18. 
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Valutazione della ragionevolezza delle stime contabili e determinazione degli errori 

18. Il revisore deve valutare, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se le stime contabili nel bilancio 
siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, ovvero se le stime 
contabili contengano errori. (Rif.: Parr. A116-A119) 

Informativa relativa alle stime contabili 

19. Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se l’informativa di 
bilancio relativa alle stime contabili sia conforme alle disposizioni del quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile. (Rif.: Parr. A120-A121) 

20. Con riferimento alle stime contabili che danno origine a rischi significativi, il revisore deve valutare 
anche l’adeguatezza dell’informativa di bilancio sulla relativa incertezza nella stima, nel contesto del quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile. (Rif.:Parr. A122-A123) 

Indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione 

21.  Il revisore deve riesaminare le valutazioni e le decisioni assunte dalla direzione nell’effettuazione delle 
stime contabili, al fine di identificare eventuali indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione stessa. 
Gli indicatori di possibili ingerenze non costituiscono di per sé errori ai fini della formulazione delle conclusioni 
sulla ragionevolezza di singole stime contabili. (Rif.: Parr. A124-A125) 

Attestazioni scritte 

22. Il revisore deve acquisire attestazioni scritte da parte della direzione e, ove appropriato, dai responsabili 
delle attività di governance, in merito al fatto che essi ritengono ragionevoli le assunzioni significative  utilizzate 
per effettuare le stime contabili. (Rif.: Parr. A126-A127) 

Documentazione 

23.  Il revisore deve includere nella documentazione della revisione:8  

a) gli elementi a supporto delle conclusioni del revisore sulla ragionevolezza delle stime contabili che 
danno origine a rischi significativi e sulla relativa informativa in bilancio; 

b) gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione, ove presenti. (Rif.: Par.  A128) 

 

  

8 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, “ La documentazione della revisione contabile”, 
paragrafi 8-11 e paragrafo A6. 
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LINEE GUIDA ED ALTRO MATERIALE ESPLICATIVO 

Natura delle stime contabili (Rif.: Par. 2) 

A1. A causa delle incertezze insite nelle attività di impresa, alcune voci di bilancio possono essere soltanto 
stimate. Inoltre, le specifiche caratteristiche di un’attività, di una passività o di una componente di patrimonio 
netto, ovvero il criterio o il metodo di quantificazione prescritto dal quadro normativo sull’informazione 
finanziaria, possono dare origine alla necessità di stimare una voce di bilancio. Alcuni quadri normativi 
sull’informazione finanziaria prescrivono specifici metodi di quantificazione e l’informativa richiesta  in 
bilancio, mentre altri quadri normativi sono meno specifici. L’Appendice al presente principio di revisione tratta 
le quantificazioni del fair value e la relativa informativa nei diversi quadri normativi sull’informazione 
finanziaria. 

A2. Alcune stime contabili implicano un’incertezza nella stima relativamente bassa e possono dare origine a 
rischi minori di errori significativi, ad esempio:  

• stime contabili che hanno origine in imprese che svolgono attività non complesse; 

• stime contabili che sono effettuate e aggiornate di frequente poiché riguardano operazioni di routine;  

• stime contabili che derivano da dati che sono prontamente disponibili, quali i dati sui tassi di interesse 
pubblicati ovvero i prezzi di negoziazione dei titoli. Nel contesto di una stima contabile del fair value tali dati 
possono essere definiti “osservabili”;  

• stime contabili del fair value in cui il metodo di quantificazione prescritto dal quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile è semplice e si applica agevolmente all’attività o alla passività che 
richiedono la quantificazione del fair value; 

• stime contabili del fair value in cui il modello utilizzato per quantificare la stima contabile sia ben 
conosciuto o generalmente accettato, purché le assunzioni o gli input  del modello siano osservabili. 

A3. Per alcune stime contabili, tuttavia, può sussistere un’incertezza nella stima relativamente alta, in 
particolare ove esse si basino su assunzioni  significative, ad esempio: 

• stime contabili relative all’esito di contenziosi; 

• stime contabili del fair value per strumenti finanziari derivati non negoziati in un mercato ufficiale; 

• stime contabili del fair value  per le quali viene utilizzato un modello altamente specializzato 
sviluppato dall’impresa o per il quale  vi sono assunzioni o input non osservabili sul mercato. 

A4. Il grado di incertezza nella stima contabile varia in base alla natura di quest’ultima, al fatto che esista un 
metodo o un modello generalmente accettato per l’effettuazione della stima contabile, e alla soggettività delle 
assunzioni  utilizzate per effettuare la stima. In alcuni casi, l’incertezza associata ad una stima contabile può 
essere talmente elevata che i criteri di rilevazione previsti nel quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile non vengono rispettati e la stima contabile non può essere effettuata. 

A5. Non tutte le voci di bilancio che richiedono la quantificazione del fair value, implicano un’incertezza 
nella stima. È il caso, per esempio, di alcune voci di bilancio per le quali esiste un mercato attivo e libero che 
offre informazioni prontamente disponibili e attendibili  sui prezzi ai quali avvengono effettivamente gli scambi, 
nel qual caso l’esistenza di quotazioni ufficiali dei prezzi rappresenta solitamente il miglior elemento probativo 
del fair value. Tuttavia, l’incertezza nella stima può sussistere anche quando il metodo di valutazione e i dati 
sono ben definiti.  Per esempio, la valutazione al prezzo di mercato di titoli quotati in un mercato attivo e libero 
può richiedere una rettifica se il portafoglio titoli  posseduto è significativo in relazione al mercato o è soggetto a 
restrizioni in merito alla sua negoziabilità. Inoltre,  sull’incertezza nella stima, possono incidere le  circostanze 
economiche generali prevalenti in un dato momento, per esempio, la mancanza di liquidità in un particolare 
mercato. 
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A6. Ulteriori situazioni in cui le stime contabili, diverse da quelle del fair value, possono essere richieste, 
includono ad esempio: 

• il fondo svalutazione crediti;  

• l’obsolescenza delle rimanenze di magazzino;  

• le obbligazioni di garanzia; 

• il criterio di ammortamento o la vita utile dell’attività; 

• l’accantonamento a fronte del valore contabile di un investimento la cui recuperabilità sia incerta; 

• l’esito di contratti a lungo termine;  

• i costi derivanti dalla definizione di contenziosi e da sentenze. 

A7. Ulteriori situazioni in cui possono essere richieste stime contabili del fair value  includono ad esempio: 

• gli strumenti finanziari complessi, che non siano negoziati in un mercato attivo e libero;  

• i pagamenti basati su azioni;  

• gli immobili o i macchinari posseduti in vista della loro dismissione; 

• alcune attività o passività acquisite  in un’aggregazione aziendale, incluso l’avviamento e le attività 
immateriali;  

• le operazioni che comportino lo scambio di attività e passività tra parti indipendenti senza alcun 
corrispettivo monetario, per esempio, una permuta di impianti operanti in diverse linee di attività. 

A8. Una stima comporta valutazioni basate su informazioni disponibili al momento della redazione  del 
bilancio. Per molte stime contabili, tali valutazioni comprendono la formulazione di assunzioni  su aspetti che, al 
momento della stima, sono incerti. Il revisore non ha responsabilità nella previsione di condizioni, operazioni o 
eventi futuri che, se noti al momento della revisione, avrebbero potuto influenzare in modo significativo le azioni 
della direzione o le assunzioni da questa utilizzate. 

Ingerenze da parte della direzione 

A9. I quadri normativi sull’informazione finanziaria richiedono spesso neutralità, cioè assenza di ingerenze. 
Le stime contabili tuttavia non sono precise e possono essere influenzate dalla valutazione della direzione. Tale 
valutazione può implicare ingerenze involontarie o intenzionali da parte della direzione (ad esempio, come 
conseguenza della motivazione al raggiungimento di un risultato desiderato). La suscettibilità di una stima 
contabile ad ingerenze da parte della direzione aumenta con l’aumentare del grado di soggettività  insito nella 
sua effettuazione. L’ingerenza involontaria da parte della direzione e la possibilità di un’ingerenza intenzionale 
della stessa sono intrinseche alle decisioni soggettive, spesso necessarie ai fini dell’effettuazione di una stima 
contabile. Nel caso di  revisioni contabili ricorrenti, gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione 
individuate nel corso della revisione svolta in periodi amministrativi precedenti influiscono sulla pianificazione e 
sulle attività di identificazione e di valutazione del rischio del periodo amministrativo in esame. 

A10. L’ingerenza da parte della direzione può essere di difficile individuazione a livello di singolo conto. 
Essa può essere individuata soltanto qualora la si consideri congiuntamente a gruppi di stime contabili o a tutte le 
stime contabili, o nel caso la si esamini su un certo  numero di periodi amministrativi.  Sebbene alcune forme di 
ingerenza da parte della direzione siano intrinseche alle decisioni soggettive, nella formulazione di tali 
valutazioni può non sussistere l’intenzione da parte della direzione di fuorviare gli utilizzatori del bilancio. Ove, 
tuttavia, sussista l’intenzione di fuorviare, l’ingerenza da parte della direzione è di natura fraudolenta. 
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Considerazioni specifiche per le amministrazioni  pubbliche 8-bis 

A11. (omissis). 

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate (Rif.: Par. 8) 

A12. Le procedure di valutazione del rischio e le attività correlate  richieste dal paragrafo 8 del presente 
principio di revisione aiutano il revisore a sviluppare un’aspettativa in merito alla natura e alla tipologia di stime 
contabili che un’impresa può avere. Il revisore considera principalmente se la comprensione  acquisita sia 
sufficiente ad identificare e valutare i rischi di errori significativi in relazione alle stime contabili e a pianificare 
la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti. 

Acquisire una comprensione delle disposizioni  del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile 
(Rif.: Par. 8 a) 

A13. Acquisire una comprensione delle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile aiuta il revisore a stabilire, ad esempio, se esso:  

• prescriva certe condizioni per la rilevazione9 o metodi per la quantificazione delle stime contabili; 

• specifichi certe condizioni che consentano o richiedano la valutazione al fair value, per esempio, 
facendo riferimento alle intenzioni della direzione di porre in essere determinate azioni relativamente ad una 
attività o passività; 

• specifichi l’informativa obbligatoria o consentita. 

L’ottenimento di tale comprensione fornisce altresì al revisore una base  per discutere con la direzione sulle 
modalità con cui quest’ ultima ha applicato le disposizioni inerenti la stima contabile, permettendogli di stabilire 
se queste siano state applicate in maniera appropriata. 

A14. I quadri normativi sull’informazione finanziaria possono fornire linee guida alla direzione per la 
determinazione di stime puntuali laddove esistano delle alternative. Alcuni quadri normativi sull’informazione 
finanziaria, ad esempio, stabiliscono che la stima puntuale prescelta sia l’alternativa che rifletta la valutazione 
della direzione circa il risultato maggiormente probabile.10 Altri possono stabilire, ad esempio, l’uso di un valore 
ponderato atteso e attualizzato.  In alcuni casi la direzione può essere in grado di effettuare direttamente una 
stima puntuale. In altri casi la direzione può essere in grado di effettuare una stima puntuale affidabile soltanto 
dopo aver considerato assunzioni ovvero risultati alternativi a partire dai quali è in grado di determinare una 
stima puntuale. 

A15. I quadri normativi sull’informazione finanziaria possono richiedere di riportare informazioni relative 
alle assunzioni significative alle quali la stima contabile sia particolarmente sensibile.  Inoltre, qualora esista un 
grado elevato di incertezza nella stima, alcuni quadri normativi sull’informazione finanziaria non consentono la 
rilevazione della stima contabile in bilancio, ma possono richiedere l’inclusione di specifiche informazioni nelle 
note al bilancio. 

8-bis Si veda la sezione “Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 
11, comma 3, del D.Lgs. 39/10: Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche”. 

9 Molti quadri normativi sull’informazione finanziaria stabiliscono l’inclusione nello stato patrimoniale o nel 
conto economico di voci che soddisfino i relativi criteri di rilevazione. L’illustrazione dei principi contabili 
adottati ovvero l’inserimento di note in bilancio non sana la mancata rilevazione di tali voci, incluse le 
stime contabili. 

10  Nei diversi quadri normativi sull’informazione finanziaria si possono utilizzare termini diversi per indicare 
le stime puntuali così determinate. 
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Acquisire una comprensione delle modalità con cui la direzione identifica la necessità di stime contabili (Rif.: 
Par. 8 b) 

A16. La redazione del bilancio, richiede  che la direzione stabilisca se un’operazione, un evento o una 
condizione diano origine alla necessità di effettuare una stima contabile, e che tutte le stime contabili necessarie 
siano state rilevate, quantificate e ne sia stata data informativa in bilancio in conformità al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile. 

A17. L’identificazione da parte della direzione di operazioni, eventi o condizioni che diano origine alla 
necessità  di effettuare  una stima contabile è probabile che sia basata su: 

• la conoscenza da parte della direzione dell’attività dell’impresa e del settore in cui opera;  

• la conoscenza da parte della direzione dell’attuazione delle strategie di gestione nel periodo 
amministrativo in esame;  

• ove applicabile, l’esperienza accumulata dalla direzione nella redazione  dei bilanci dell’impresa nei 
periodi amministrativi precedenti.  

In tali casi, il revisore può acquisire una comprensione delle modalità con cui la direzione identifica la necessità 
di stime contabili, principalmente svolgendo indagini presso la direzione stessa. In altri casi, qualora il processo 
adottato dalla direzione sia maggiormente strutturato, per esempio nel caso in cui la direzione abbia una funzione 
formale di gestione del rischio, il revisore può svolgere procedure di valutazione del rischio sui metodi e sulle 
prassi seguite dalla direzione nel riesame periodico delle circostanze che danno origine alle stime contabili e alla 
nuova effettuazione delle stime contabili, ove necessario. La completezza delle stime contabili rappresenta 
spesso un importante aspetto oggetto di considerazione da parte del revisore, in particolare con riferimento alle 
stime contabili relative alle passività. 

A18. La comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, acquisita nel corso dello svolgimento delle 
procedure di valutazione del rischio, insieme agli altri elementi probativi acquisiti durante lo svolgimento della 
revisione contabile, assistono il revisore nell’identificazione delle circostanze, o dei cambiamenti nelle 
circostanze, che possono dare origine alla necessità di una stima contabile.  

A19. Le indagini presso la direzione sui cambiamenti nelle circostanze possono includere, ad esempio, 
indagini per stabilire se:  

• l’impresa si sia impegnata in nuove tipologie di operazioni che possano dare origine a stime contabili; 

• siano cambiate le condizioni delle operazioni che hanno dato origine a stime contabili;  

• i principi contabili relativi alle stime contabili abbiano subito modifiche per via dei cambiamenti nelle 
disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile o per altre ragioni; 

• si siano verificate modifiche normative o di altra natura fuori dal controllo della direzione che possano 
richiedere alla direzione di rivedere o effettuare nuove stime contabili; 

• si siano verificate nuove condizioni o eventi che possano dare origine alla necessità di effettuare 
nuove stime contabili ovvero una rivisitazione delle stesse. 

A20. Nel corso della revisione contabile, il revisore può identificare operazioni, eventi e condizioni che diano 
origine alla necessità di effettuare stime contabili e che la direzione non ha identificato. Il principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 315 tratta le circostanze in cui il revisore identifica un rischio di errore significativo 
che la direzione non ha identificato, inclusa la determinazione se esista una carenza significativa nel controllo 
interno in relazione al processo adottato dall’impresa per la valutazione del rischio.11 

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori 

11 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 16. 

11 

                                                 



A21. Acquisire tale comprensione per le imprese di dimensioni minori è spesso meno complesso poiché le 
loro attività sono spesso limitate e le operazioni meno complesse. Inoltre, spesso un’unica persona, ad esempio il 
proprietario-amministratore, identifica la necessità di effettuare una stima contabile e il revisore può concentrare 
le indagini da svolgere di conseguenza. 

Acquisire una comprensione delle modalità con cui la direzione effettua le stime contabili (Rif.: Par. 8 c) 

A22. La redazione del bilancio richiede, inoltre, che la direzione istituisca processi relativi alla redazione 
dell’informazione finanziaria finalizzati all’effettuazione delle stime contabili, incluso un adeguato controllo 
interno. Tali processi comprendono: 

• la selezione di principi contabili appropriati e l’indicazione  di processi di stima, inclusi metodi e, ove 
applicabile, modelli di stima e valutazione appropriati; 

• lo sviluppo o l’identificazione di  dati e assunzioni pertinenti che influiscono sulle stime contabili; 

• il riesame periodico delle  circostanze che danno origine alle stime contabili e  l’effettuazione di una 
nuova stima delle stesse ove necessario. 

A23. Nell’acquisire una comprensione delle modalità con cui la direzione effettua le stime contabili, il 
revisore può considerare aspetti quali, ad esempio: 

• le tipologie di conti o di operazioni cui le stime contabili fanno riferimento (per esempio, se le stime 
contabili derivino dalla registrazione di operazioni di routine e ricorrenti ovvero da operazioni non ricorrenti o 
inusuali);  

• se la direzione abbia utilizzato tecniche di quantificazione riconosciute per effettuare particolari stime 
contabili e, in caso affermativo, con quali modalità; 

• se le stime contabili siano state effettuate in base ai dati disponibili ad una data intermedia e, in caso 
affermativo, se e in che modo la direzione abbia tenuto in considerazione l’effetto di eventi, operazioni e 
cambiamenti nelle circostanze intercorrenti tra tale data e quella di fine periodo amministrativo.  

Metodo di quantificazione, compreso  l’utilizzo di modelli (Rif.: Par. 8 c) i) 

A24. In alcuni casi, il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile può prescrivere il metodo 
di quantificazione per una stima contabile, per esempio, un particolare modello da utilizzare per la 
quantificazione di una stima del fair value. In molti casi, tuttavia, il quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile non prescrive il metodo di quantificazione, ovvero può specificare metodi alternativi per 
la quantificazione.  

A25. Qualora il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile non prescriva  un particolare 
metodo da utilizzare nelle circostanze, gli aspetti che il revisore può considerare nell’acquisizione di una 
comprensione del metodo ovvero, ove applicabile, del modello utilizzato per effettuare le stime contabili 
includono ad esempio: 

• le modalità con cui la direzione ha considerato la natura delle attività o passività oggetto di stima ai fini 
della selezione di un particolare metodo; 

• se l’impresa opera nell’ambito di una particolare attività, settore o contesto in cui vi sono metodi 
comunemente utilizzati per l’effettuazione di una particolare tipologia di stima contabile. 

A26. Possono sussistere maggiori rischi di errori significativi, per esempio, laddove la direzione abbia 
sviluppato al suo interno un modello da utilizzare per l’effettuazione della stima contabile ovvero si discosti dal 
metodo comunemente utilizzato in un particolare settore o contesto. 

Controlli rilevanti per la stima contabile(Rif.: Par. 8 c) ii) 
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A27.  Aspetti che il revisore può considerare nell’acquisizione di una comprensione dei controlli rilevanti 
includono, ad esempio, l’esperienza e la competenza di coloro che effettuano le stime contabili ed i controlli 
riguardanti: 

• il modo in cui la direzione determina la completezza, pertinenza e accuratezza dei dati utilizzati per 
sviluppare le stime contabili; 

• il riesame e l’approvazione delle stime contabili, incluse le assunzioni o gli input utilizzati per il loro 
sviluppo da parte della direzione, ad un livello appropriato  e, ove opportuno, da parte dei responsabili delle 
attività di governance; 

• la separazione delle funzioni tra coloro che impegnano l’impresa realizzando le operazioni sottostanti 
e coloro che sono responsabili dell’effettuazione delle stime contabili, incluso se l’attribuzione delle 
responsabilità tenga nel dovuto conto la natura dell’impresa e i suoi prodotti o servizi (per esempio, nel caso di 
un istituto finanziario di grandi dimensioni, un’opportuna separazione delle funzioni può includere una funzione 
indipendente responsabile delle stime e dell’approvazione della determinazione al fair value dei prezzi dei 
prodotti finanziari di proprietà dell’impresa, ricoperta da personale la cui retribuzione non sia legata a tali 
prodotti).  

A28. Altri controlli possono risultare rilevanti ai fini dell’effettuazione delle stime contabili in base alle 
specifiche circostanze. Per esempio, qualora l’impresa utilizzi modelli specifici per l’effettuazione delle stime 
contabili, la direzione può mettere in atto direttive e procedure specifiche relativamente a tali modelli. Controlli 
rilevanti possono includere, per esempio, quelli previsti riguardo:  

• la pianificazione e lo sviluppo, ovvero la selezione di un particolare modello per un determinato scopo; 

• l’utilizzo del modello; 

• il mantenimento e la convalida periodica dell’integrità del modello. 

Utilizzo di esperti da parte della direzione (Rif.: Par. 8 c) iii) 

A29. La direzione può avere l’esperienza e la competenza necessarie per effettuare le stime puntuali richieste, 
oppure può impiegare soggetti con tale esperienza e competenza.  In alcuni casi, tuttavia, la direzione può avere 
la necessità di incaricare  un esperto per effettuare tali stime o per fornire assistenza alla loro effettuazione. Tale 
necessità può derivare ad esempio: 

• dalla natura specialistica degli aspetti che richiedono l’effettuazione di stime, ad esempio, la 
quantificazione delle riserve di minerali o idrocarburi nelle industrie estrattive; 

• dalla natura tecnica dei modelli che soddisfano le disposizioni del quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile, come nel caso di alcune quantificazioni al fair value; 

• dalla natura inusuale o non frequente della condizione, dell’operazione o dell’evento che richiede una 
stima contabile. 

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori 

A30. Nelle imprese di dimensioni minori, le circostanze che richiedono una stima contabile sono spesso tali 
che il proprietario-amministratore è in grado di effettuare la stima puntuale richiesta. In alcuni casi tuttavia sarà 
necessario ricorrere ad un esperto. Una discussione con il proprietario-amministratore all’inizio del processo di 
revisione sulla natura di eventuali stime contabili, sulla completezza delle stime contabili richieste e 
sull’adeguatezza del processo di stima può aiutare il proprietario-amministratore a decidere se sia necessario 
ricorrere all’utilizzo di un esperto. 

Assunzioni (Rif.: Par. 8 c) iv) 
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A31. Le assunzioni costituiscono una componente integrante delle stime contabili. Nell’acquisire una 
comprensione delle assunzioni, sottostanti le stime contabili, il revisore può considerare aspetti che includono ad 
esempio: 

• la natura delle assunzioni,  considerando anche quali tra queste siano probabilmente da considerarsi 
assunzioni significative; 

• le modalità con cui la direzione valuta se le assunzioni siano pertinenti e complete (cioè che tutte le 
variabili pertinenti siano state prese in considerazione); 

• ove applicabile, le modalità con cui la direzione stabilisce che le assunzioni utilizzate siano tra loro 
coerenti;  

• se le assunzioni riguardano aspetti che rientrano nell’ambito del controllo della direzione (per esempio, 
assunzioni relative ai programmi di manutenzione che possono influenzare la stima della vita utile di un’attività), 
e le modalità con cui essi si conformano ai piani dell’impresa e al contesto esterno, ovvero se riguardano aspetti 
al di fuori del controllo della direzione (per esempio, le assunzioni sui tassi di interesse, di mortalità, sui 
potenziali provvedimenti giudiziari o regolamentari, o la variabilità e la tempistica dei flussi di cassa futuri); 

• la natura e l’ampiezza della documentazione, ove presente, a supporto delle assunzioni.  

Per assistere la direzione nell’effettuazione delle stime contabili, è possibile che le assunzioni siano formulate o 
identificate da un esperto. Tali assunzioni, quando utilizzate dalla direzione, diventano le assunzioni della 
direzione. 

A32. In alcuni casi, si può far riferimento alle assunzioni come input, per esempio, quando la direzione 
utilizzi un modello per effettuare una stima contabile, anche se il termine input può essere anche utilizzato per 
indicare i dati sottostanti ai quali le assunzioni specifiche sono applicate. 

A33. La direzione può supportare le assunzioni con diverse tipologie di informazioni tratte da fonti interne ed 
esterne, la cui pertinenza e affidabilità sarà variabile.  In alcuni casi, un’assunzione può essere fondata in modo 
attendibile sulle informazioni applicabili derivanti da fonti sia esterne (per esempio, i tassi di interesse pubblicati 
ovvero altri dati statistici) sia interne (per esempio, informazioni storiche o condizioni precedenti di cui 
l’impresa abbia avuto esperienza). In altri casi, un’assunzione può essere più soggettiva, per esempio, qualora 
l’impresa non abbia esperienza o non disponga di fonti esterne cui attingere. 

A34. Nel caso delle stime contabili del fair value, le assunzioni riflettono, ovvero sono coerenti con, ciò che, 
in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato, le parti consapevoli e disponibili (definite a volte 
“operatori sul mercato” o con termine equivalente) utilizzerebbero per determinare il fair value allo scopo di 
scambiare un’attività o estinguere una passività. Le assunzioni specifiche varieranno anche in base alle 
caratteristiche dell’attività o della passività oggetto di valutazione, al metodo di valutazione utilizzato (per 
esempio, un approccio basato sul valore di mercato ovvero un metodo reddituale) e alle disposizioni del quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile. 

A35. Con riguardo alle stime contabili del fair value, le assunzioni o gli input variano in base alla loro fonte e 
al loro fondamento come segue: 

a) quelli che riflettono ciò che gli operatori sul mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo di 
un’attività o di una passività sviluppato in base ai dati di mercato, ottenuti da fonti indipendenti rispetto 
all’impresa che redige il bilancio (definiti a volte come “input osservabili” o con espressione equivalente);  

b) quelli che riflettono le valutazioni proprie dell’impresa, in merito a quali assunzioni gli operatori sul 
mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività sviluppato in base alle migliori 
informazioni disponibili nelle circostanze (definiti a volte “input non osservabili” o con espressione equivalente).  

In pratica, tuttavia, la distinzione tra a) e b) non è sempre evidente. Inoltre, può essere necessario che la direzione 
operi una selezione tra numerose  assunzioni diverse utilizzate da diversi operatori sul mercato. 
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A36. La misura della soggettività, ad esempio stabilire se un’assunzione o un input sia osservabile, influenza 
il grado di incertezza nella stima e quindi la valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi per 
una particolare stima contabile. 

Modifiche nei metodi per l’effettuazione delle stime contabili (Rif.: Par. 8 c) v) 

A37. Nella valutazione delle modalità con cui la direzione effettua le stime contabili, il revisore è tenuto a 
comprendere se, rispetto al periodo amministrativo precedente, si sia verificato o avrebbe dovuto verificarsi un 
cambiamento nei metodi adottati per l’effettuazione delle stime contabili. Può rendersi necessario modificare uno 
specifico metodo di stima in risposta ai cambiamenti nel contesto o nelle circostanze che interessano l’impresa o 
nelle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Se la direzione ha modificato 
il metodo per l’effettuazione delle stime contabili, è importante che essa sia in grado di dimostrare che il nuovo 
metodo sia più appropriato, o rappresenti di per sé una risposta a tali cambiamenti. Per esempio, qualora la 
direzione modifichi i criteri alla base dell’effettuazione di una stima contabile, passando da un approccio che 
faccia riferimento alle quotazioni di mercato ad un approccio che utilizza un modello, il revisore considererà 
criticamente se le assunzioni della direzione relative al mercato siano ragionevoli alla luce delle condizioni 
economiche. 

Incertezza nella stima (Rif.: Par. 8 c) vi) 

A38.  Gli aspetti che il revisore può considerare al fine di comprendere se, e in caso affermativo, in che modo, 
la direzione abbia valutato l’effetto dell’incertezza nella stima includono, ad esempio: 

• se, e in caso affermativo in che modo, la direzione abbia considerato assunzioni o risultati alternativi 
svolgendo, ad esempio, analisi di sensitività per determinare l’effetto delle modifiche nelle assunzioni su una 
stima contabile; 

• in che modo la direzione determini la stima contabile qualora l’analisi indichi un certo numero di 
scenari di possibili esiti; 

• se la direzione monitori i risultati delle stime contabili effettuate nel periodo amministrativo 
precedente, e se abbia risposto in modo appropriato al risultato di quelle procedure di monitoraggio. 

Riesame delle stime contabili del periodo amministrativo precedente (Rif.: Par. 9) 

A39. Il risultato di una stima contabile sarà spesso diverso dalla stima contabile rilevata nel bilancio del 
periodo amministrativo precedente.  Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio allo scopo di 
identificare e comprendere le ragioni di tali differenze, il revisore può acquisire: 

• informazioni in merito all’efficacia del processo adottato dalla direzione per la formulazione di stime 
nel periodo amministrativo precedente, da cui il revisore può valutare la probabile efficacia dell’attuale processo 
adottato dalla direzione; 

• elementi probativi relativi alla nuova quantificazione, nel periodo amministrativo in esame, delle stime 
contabili effettuate nel periodo amministrativo precedente; 

• elementi probativi relativi ad aspetti, quali l’incertezza nella stima, che possono essere soggetti ad 
obbligo di informativa in bilancio. 

A40. Il riesame delle stime contabili del periodo amministrativo precedente può anche aiutare il revisore, nel 
periodo amministrativo in esame, ad identificare circostanze o condizioni che fanno aumentare la suscettibilità 
delle stime contabili ad essere oggetto di possibile ingerenza da parte della direzione ovvero indichino la 
presenza di tale ingerenza. Lo scetticismo professionale del revisore aiuta il medesimo nell’identificazione di tali 
condizioni o circostanze e nella determinazione della natura, della tempistica e dell’estensione delle procedure di 
revisione conseguenti. 
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A41. Anche il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 24012 richiede un riesame retrospettivo 
delle valutazioni e delle assunzioni della direzione riguardanti le stime contabili significative. Tale riesame viene 
condotto nell’ambito della regola per il revisore di definire e svolgere procedure volte al riesame delle stime 
contabili soggette a ingerenze che potrebbero rappresentare un rischio di errore significativo dovuto a frode, in 
risposta ai rischi di una forzatura dei controlli da parte della direzione. All’atto pratico, il riesame delle stime 
contabili del periodo amministrativo precedente, svolto come procedura di valutazione del rischio in conformità 
a quanto previsto nel presente principio di revisione, può essere condotto dal revisore congiuntamente con il 
riesame richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240. 

A42. Il revisore può giudicare che un riesame più dettagliato è richiesto per quelle stime contabili che, nel 
corso della revisione svolta nel periodo amministrativo precedente, sono state identificate come aventi una 
elevata incertezza, ovvero per quelle stime contabili che sono cambiate in modo significativo rispetto al periodo 
amministrativo precedente. D’altra parte, per le stime contabili che derivano dalla registrazione di operazioni di 
routine e ricorrenti, il revisore può ritenere ad esempio che, ai fini del riesame, sia sufficiente l’applicazione di 
procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di valutazione del rischio. 

A43. Per le stime contabili del fair value e per altre stime contabili basate sulle condizioni presenti alla data 
della quantificazione, può sussistere una variazione maggiore tra l'importo del fair value  rilevato nel bilancio del 
periodo amministrativo precedente e il risultato o l'importo nuovamente stimato ai fini del periodo 
amministrativo in esame. Ciò avviene perché l’obiettivo della quantificazione per tali stime contabili riguarda le 
percezioni in merito al valore in un dato momento, che possono variare in modo significativo e rapidamente al 
variare del contesto nel quale opera l’impresa. Il revisore può quindi focalizzare il riesame sull’acquisizione di 
informazioni che siano rilevanti ai fini dell’identificazione e della valutazione dei rischi di errori significativi. 
Per esempio, in alcuni casi, acquisire una comprensione dei cambiamenti nelle assunzioni degli operatori sul 
mercato che hanno influito sul risultato di una stima contabile del fair value del periodo amministrativo 
precedente potrà difficilmente fornire informazioni rilevanti ai fini della revisione. In tal caso, la considerazione 
da parte del revisore del risultato delle stime contabili del fair value del periodo amministrativo precedente può 
essere diretta maggiormente verso la comprensione dell’efficacia del processo di stima precedentemente adottato 
dalla direzione, ossia le precedenti esperienze della direzione, da cui il revisore può giudicare la probabile 
efficacia del processo attualmente adottato dalla direzione. 

A44. Una differenza tra il risultato di una stima contabile e l’importo rilevato nel bilancio del periodo 
amministrativo precedente non rappresenta necessariamente un errore nel bilancio del periodo amministrativo 
precedente. Può tuttavia rappresentarlo, ad esempio, qualora la differenza scaturisca da informazioni di cui la 
direzione disponeva al momento in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente era stato completato, o 
che si potrebbe ragionevolmente presumere fossero state acquisite e tenute in considerazione nella redazione di 
quel bilancio. Molti quadri normativi sull’informazione finanziaria contengono linee guida sulla distinzione tra 
modifiche nelle stime contabili che costituiscono errori e modifiche che non lo sono, e sul trattamento contabile 
da seguire. 

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi 

Incertezza nella stima (Rif.: Par. 10) 

A45. Il grado di incertezza associato ad una stima contabile può essere influenzato da fattori quali: 

• la misura in cui la stima contabile dipende da valutazioni soggettive;  

• la sensitività della stima contabile alle modifiche nelle assunzioni; 

12 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, “Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi 
nella revisione contabile del bilancio”, paragrafo 32 b) ii). 
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• l’esistenza di tecniche di quantificazione ufficialmente riconosciute che possono mitigare l’incertezza 
nella stima (sebbene la soggettività delle assunzioni utilizzate come input possa comunque dare origine ad 
incertezza nella stima); 

• l’estensione del periodo temporale della previsione, e la pertinenza dei dati desunti da eventi passati per 
prevedere eventi futuri; 

• la disponibilità di dati attendibili provenienti da fonti esterne;  

• la misura in cui la stima contabile si basa su input osservabili o non osservabili. 

Il grado di incertezza associato ad una stima contabile può influenzare la suscettibilità della stima ad ingerenze.  

A46. Gli aspetti che il revisore considera nella identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi 
possono includere altresì: 

• la dimensione effettiva o attesa di una stima contabile; 

• l’importo registrato della stima contabile (ossia, la stima puntuale della direzione) in relazione 
all’importo che il revisore si aspetta sia registrato; 

• se la direzione abbia utilizzato  un esperto per effettuare la stima contabile;  

• l’esito del riesame delle stime contabili del periodo amministrativo precedente. 

Elevata incertezza nella stima e rischi significativi (Rif.: Par. 11) 

A47. Stime contabili che possono avere una elevata incertezza includono ad esempio:  

• stime contabili che dipendono ampiamente da valutazioni soggettive, quali valutazioni sull’esito di 
contenziosi in corso o importo e tempistica dei flussi di cassa futuri dipendenti da eventi che rimarranno incerti 
ancora per molti anni; 

• stime contabili che non sono calcolate utilizzando tecniche di quantificazione ufficialmente 
riconosciute;  

• stime contabili in cui gli esiti del riesame da parte del revisore di stime contabili similari effettuate nel 
bilancio del periodo amministrativo precedente, indicano una sostanziale differenza tra la stima contabile 
originaria e il risultato effettivo; 

• stime contabili del fair value per le quali è utilizzato un modello altamente specializzato sviluppato 
dall’impresa o per le quali non vi sono input osservabili.  

A48. Una stima contabile apparentemente non significativa può potenzialmente dar luogo ad un errore 
significativo dovuto all’incertezza associata alla stima stessa; ossia, la dimensione dell’importo rilevato o 
oggetto di informativa in bilancio per una stima contabile può non essere un indicatore della sua incertezza. 

A49. In alcune circostanze, l’incertezza nella stima è talmente elevata che non è possibile effettuare una stima 
contabile ragionevole. Il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile può quindi precludere la 
rilevazione della voce in bilancio, ovvero la sua quantificazione al fair value. In tali casi, i rischi significativi non 
si riferiscono solamente al fatto se una stima contabile debba essere rilevata, ovvero se debba essere quantificata 
al fair value, ma anche all’adeguatezza dell’informativa. Relativamente a tali stime contabili, il quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile può richiedere l’informativa sulle stime contabili e 
sull’elevata incertezza nella stima ad esse associata (vedere paragrafi A120-A123).  

A50. Qualora il revisore stabilisca che una stima contabile dia origine ad un rischio significativo, egli è 
tenuto ad acquisire una comprensione dei controlli dell’impresa, incluse le attività di controllo.13 

13 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 29. 
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A51. In alcuni casi, l’incertezza associata ad una stima contabile può far sorgere significativi dubbi in merito 
alla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Il principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 57014 stabilisce regole e fornisce linee guida relativamente a tali circostanze. 

Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi (Rif.: Par. 12) 

A52. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 richiede al revisore di definire e svolgere 
procedure di revisione la cui natura, tempistica ed estensione sono in risposta ai rischi identificati e valutati di 
errori significativi relativi alle stime contabili, sia a livello di bilancio che a livello di asserzioni.15 I successivi 
paragrafi A53-A115 trattano unicamente  le risposte specifiche a livello di asserzioni. 

Applicazione delle disposizioni  del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile (Rif.: Par. 12 a) 

A53. Molti quadri normativi sull’informazione finanziaria prescrivono alcune condizioni per la rilevazione 
delle stime contabili e specificano i metodi per effettuarle nonché l’informativa richiesta. Tali disposizioni 
possono essere complesse e richiedere l’effettuazione di una valutazione soggettiva. Sulla base della 
comprensione acquisita nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, le disposizioni del quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile, che possono essere suscettibili di errori applicativi o di 
interpretazioni diverse, diventano il punto focale dell’attenzione del revisore. 

A54. Stabilire se la direzione abbia applicato in modo appropriato le disposizioni del quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile si basa, in parte, sulla comprensione da parte del revisore dell’impresa e 
del contesto in cui opera. Per esempio, la quantificazione del fair value di alcune voci, quali le attività 
immateriali acquisite nel contesto di un’aggregazione aziendale, può implicare considerazioni specifiche che 
sono influenzate dalla natura dell’impresa e delle sue attività.  

A55. In alcune situazioni, possono rendersi necessarie ulteriori procedure di revisione, quali l’ispezione da 
parte del revisore dell’attuale condizione fisica di un bene, per stabilire se la direzione abbia applicato in modo 
appropriato le disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. 

A56. L’applicazione delle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile 
richiede che la direzione consideri i cambiamenti nel contesto o nelle circostanze che interessano l’impresa. Per 
esempio, l’entrata in funzione di un mercato attivo per una particolare categoria di attività o passività può 
indicare che l’utilizzo del valore attuale dei flussi di cassa per stimare il fair value di tale attività o passività non 
sia più appropriato. 

Coerenza nei metodi ed elementi a supporto delle modifiche (Rif.: Par. 12 b) 

A57. La considerazione da parte del revisore di una modifica in una stima contabile, ovvero nel metodo per 
effettuarla rispetto al periodo amministrativo precedente, è importante perché una modifica che non sia basata su 
un cambiamento nelle circostanze o su nuove informazioni è considerata arbitraria. Modifiche arbitrarie in una 
stima contabile danno luogo nel corso del tempo a bilanci incoerenti e possono dare origine a un errore nel 
bilancio ovvero costituire un indicatore di possibili ingerenze da parte della direzione. 

A58.  La direzione è spesso in grado di dimostrare di avere una valida ragione per una modifica nella stima 
contabile o nel metodo per effettuarla da un periodo amministrativo all’altro sulla base di un cambiamento nelle 
circostanze. Ciò che costituisce una valida ragione, nonché l’adeguatezza degli elementi a supporto 
dell’affermazione della direzione sull’effettivo cambiamento delle circostanze che avalli una modifica nella 
stima contabile o nel metodo per effettuarla, sono una questione di  giudizio professionale del revisore. 

Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi (Rif.: Par. 13) 

14 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, “Continuità aziendale”. 
15 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 5-6. 
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A59. La decisione del revisore su quale attività svolgere, singolarmente o congiuntamente con altre, tra 
quelle riportate nel paragrafo 13, per rispondere ai rischi di errori significativi, può essere influenzata da aspetti 
quali: 

• la natura della stima contabile, incluso se essa derivi da operazioni di  routine o meno; 

• se si ritiene che la procedura (o le procedure) fornisca efficacemente al revisore elementi probativi 
sufficienti e appropriati;  

• il rischio identificato e valutato di errore significativo, incluso se esso sia un rischio significativo. 

A60. Per esempio, nel valutare la ragionevolezza del fondo svalutazione crediti, una procedura efficace per il 
revisore può essere quella di esaminare gli incassi successivi congiuntamente con altre procedure. Quando 
l’incertezza associata a una stima contabile è elevata, per esempio, una stima contabile basata su un modello di 
proprietà per il quale vi siano input non osservabili, può essere necessaria una combinazione delle risposte ai 
rischi identificati e valutati riportate nel paragrafo 13 al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati. 

A61. Nei paragrafi A62-A95 vengono fornite ulteriori linee guida che spiegano le circostanze in cui può 
essere appropriata ognuna delle risposte. 

Eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione (Rif.: Par. 13 a) 

A62. Stabilire se eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione forniscono elementi probativi 
riguardo la stima contabile può essere una risposta appropriata quando ci si attende che tali eventi:  

• si verifichino; 

• forniscano elementi probativi che confermano o contraddicono la stima contabile.  

A63. Gli eventi che si verificano fino alla data della relazione di revisione possono a volte fornire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su una stima contabile. Per esempio, la vendita di tutte le rimanenze di un 
prodotto ormai obsoleto poco tempo dopo la fine del periodo amministrativo può fornire elementi probativi 
riguardo la stima del suo valore netto di realizzo. In tali casi, può non sussistere la necessità di svolgere ulteriori 
procedure di revisione sulla stima contabile, purché siano acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati 
riguardo tali eventi. 

A64. Per alcune stime contabili, è improbabile che gli eventi che si verificano sino alla data della relazione di 
revisione forniscano elementi probativi sulla stima contabile. Per esempio, lo sviluppo di condizioni o di eventi 
riguardanti alcune stime contabili avviene solamente nell’arco di lunghi periodi. Inoltre, in ragione dell’obiettivo 
della quantificazione di stime contabili al fair value, le informazioni successive alla fine del periodo 
amministrativo possono non riflettere gli eventi o le condizioni esistenti alla data del bilancio e possono quindi 
non essere pertinenti alla quantificazione della stima contabile del fair value. Il paragrafo 13 individua altre 
attività che il revisore può porre in essere in risposta ai rischi di errori significativi. 

A65. In alcuni casi, eventi che contraddicono la stima contabile possono indicare che la direzione dispone di 
processi inefficaci per l’effettuazione delle stime contabili, o che vi sia un’ingerenza da parte della direzione 
nell’effettuazione di tali stime. 

A66. Sebbene il revisore possa decidere di non adottare questo approccio in relazione a specifiche stime 
contabili, egli è tenuto al rispetto del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560.16 Al revisore è 
richiesto di svolgere procedure di revisione definite per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul 
fatto che siano stati identificati17 e appropriatamente rappresentati in bilancio18 tutti gli eventi verificatisi tra la 

16 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, “Eventi successivi.” 
17 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, paragrafo 6. 
18 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, paragrafo 8. 
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data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione che richiedono una rettifica del bilancio o 
l’inclusione di un’informativa nello stesso. Il lavoro che il revisore è tenuto a svolgere in conformità al principio 
di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560 è particolarmente rilevante, in quanto la quantificazione di molte 
stime contabili, diverse dalle stime contabili del fair value, dipende solitamente dall’esito di condizioni, 
operazioni o eventi futuri.  

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori  

A67. Quando intercorre un periodo più ampio tra la data di chiusura dell’esercizio e la data della relazione di 
revisione, il riesame da parte del revisore degli eventi nel corso di tale periodo può rappresentare una risposta 
efficace per le stime contabili diverse dalle stime contabili del fair value. Questo potrebbe verificarsi in 
particolare modo in alcune imprese di dimensioni minori dirette dal proprietario, in special modo quando la 
direzione non abbia formalizzato procedure di controllo sulle stime contabili.  

Verifica delle modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile (Rif.: Par. 13 b) 

A68. La verifica delle modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile e dei dati sui quali essa si 
basa può rappresentare una risposta appropriata quando la stima contabile è una stima del fair value,  sviluppata 
sulla base di un modello che utilizza input osservabili e non. Può essere appropriata anche quando per esempio: 

• la stima contabile deriva da una elaborazione di routine di dati da parte del sistema contabile 
dell’impresa; 

• il riesame da parte del revisore di stime contabili similari effettuate nel bilancio del periodo 
amministrativo precedente indica che il processo adottato dalla direzione nel periodo amministrativo in esame è 
probabilmente efficace; 

• la stima contabile è basata su una popolazione numerosa di voci di natura similare che prese 
singolarmente non sono significative. 

A69. La verifica delle modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile può ad esempio 
comportare: 

• la verifica della misura in cui i dati sui quali si basa la stima contabile siano accurati, completi e 
pertinenti, e se la stima contabile sia stata determinata in modo appropriato utilizzando tali dati e le assunzioni 
della direzione;  

• la considerazione della fonte, della pertinenza e attendibilità dei dati o delle informazioni esterni, inclusi 
quelli ricevuti da esperti esterni incaricati dalla direzione per assistere l’impresa nell’effettuazione della stima 
contabile;  

• il ricalcolo della stima contabile, e il riesame delle informazioni sulla stima contabile ai fini della 
coerenza tra le stesse; 

• la considerazione dei processi di riesame e di approvazione adottati dalla direzione. 

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori 

A70. Nelle imprese di dimensioni minori è probabile che il processo adottato per effettuare le stime contabili 
sia meno strutturato che nelle imprese di dimensioni maggiori. Le imprese di dimensioni minori, con un 
coinvolgimento attivo della direzione, possono non disporre di ampie descrizioni delle procedure contabili, di 
registrazioni contabili sofisticate o di direttive scritte. Anche se l’impresa non dispone di processi formali 
definiti, ciò non significa che la direzione non sia in grado di fornire elementi in base ai quali il revisore possa 
effettuare una verifica della stima contabile. 

Valutazione del metodo di quantificazione (Rif.: Par. 13 b) i) 
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A71. Quando il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile non prescrive il metodo di 
quantificazione, valutare se il metodo utilizzato e gli eventuali modelli applicabili, siano appropriati alle 
circostanze è una questione oggetto di giudizio professionale. 

A72. A tal fine, gli aspetti che il revisore può considerare includono ad esempio se: 

•  la base logica adottata dalla direzione per la scelta del metodo sia ragionevole; 

• la direzione abbia valutato in misura sufficiente ed applicato in modo appropriato  gli eventuali criteri 
previsti dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile per supportare il metodo scelto; 

• il metodo sia appropriato alle circostanze data la natura dell’attività o della passività oggetto di stima e 
le disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile pertinenti alle stime contabili; 

• il metodo sia appropriato in relazione all’attività svolta dall’impresa, al settore di appartenenza ed al 
contesto in cui opera. 

A73. In alcuni casi, la direzione può avere determinato che metodi diversi danno luogo ad una gamma di 
stime significativamente diverse tra loro. In tali casi, acquisire una comprensione delle modalità con cui 
l’impresa ha indagato sulle ragioni di tali differenze può aiutare il revisore a valutare l’appropriatezza del metodo 
scelto. 

Valutazione dell’utilizzo dei modelli 

A74. In alcuni casi e in particolare nell’effettuazione delle stime contabili del fair value, la direzione può 
utilizzare un modello. Se il modello utilizzato sia o meno appropriato alle circostanze può dipendere da diversi 
fattori, quali la natura dell’impresa e del suo contesto, incluso il settore in cui opera, e la particolare attività o 
passività oggetto di valutazione. 

A75. La misura in cui le considerazioni che seguono sono pertinenti dipende dalle circostanze, incluso se il 
modello sia tra quelli disponibili sul mercato ad uso di un particolare settore, ovvero sia un modello di proprietà 
esclusiva. In alcuni casi un’impresa può utilizzare un esperto per sviluppare e verificare un modello. 

A76. In relazione alle circostanze, gli aspetti che il revisore può altresì considerare nel verificare il modello 
includono, per esempio, se: 

• il modello, prima dell’utilizzo, sia convalidato con riesami periodici per assicurare che sia ancora 
idoneo all’uso che si intende farne. Il processo di convalida dell’impresa può includere la valutazione:  

◦ della validità teorica e dell’integrità matematica del modello, inclusa l’appropriatezza dei suoi 
parametri;  

◦ della coerenza e della completezza degli input del modello rispetto alle prassi di mercato;  

◦ dell’output del modello in confronto con le operazioni effettive; 

• esistano appropriate politiche e procedure di controllo sulle modifiche;  

• il modello sia periodicamente tarato e verificato ai fini della sua validità, in particolare quando gli input 
sono soggettivi;  

• siano effettuate rettifiche all’output del modello, incluso il caso di stime contabili del fair value, se tali 
rettifiche riflettano le assunzioni che gli operatori sul mercato utilizzerebbero in circostanze simili;  

• il modello sia adeguatamente documentato, incluse le sue applicazioni e limitazioni previste e i suoi 
parametri chiave, gli input richiesti, e i risultati di eventuali analisi di convalida svolte.  

Assunzioni utilizzate dalla direzione (Rif.: Par. 13 b) ii) 

A77. La valutazione da parte del revisore delle assunzioni  utilizzate dalla direzione si basa unicamente sulle 
informazioni a disposizione del revisore al momento della revisione contabile. Le procedure di revisione  sulle 
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assunzioni della direzione sono svolte nel contesto della revisione del bilancio dell’impresa, e non al fine di 
esprimere un giudizio sulle assunzioni in quanto tali. 

A78. Gli aspetti che il revisore può considerare nel valutare la ragionevolezza delle assunzioni utilizzate dalla 
direzione includono ad esempio:  

• se le singole assunzioni sembrino ragionevoli; 

• se le assunzioni siano interdipendenti o tra loro coerenti;  

• se le assunzioni sembrino ragionevoli ove considerate nel loro insieme o congiuntamente con altre 
assunzioni, sia per quella stima contabile sia per altre stime contabili;  

• nel caso di stime contabili del fair value, se le assunzioni riflettano in modo appropriato  assunzioni 
osservabili sul mercato.  

A79. Le assunzioni alla base delle stime contabili possono riflettere l’esito che la direzione si attende di 
specifici obiettivi e strategie. In tali casi, il revisore può svolgere procedure di revisione per valutare la 
ragionevolezza di tali assunzioni considerando, ad esempio, se le stesse siano coerenti con: 

• il contesto economico generale e le circostanze economiche specifiche dell’impresa; 

• i piani dell’impresa; 

• le assunzioni formulate in periodi amministrativi precedenti, se pertinenti; 

• l’esperienza maturata dall’impresa o le condizioni da questa precedentemente sperimentate, nella 
misura in cui tali informazioni storiche possano essere considerate rappresentative delle condizioni o degli eventi 
futuri; 

• altre assunzioni utilizzate dalla direzione relative al bilancio. 

A80. La ragionevolezza delle assunzioni utilizzate può dipendere dalle intenzioni e dalla capacità della 
direzione di porre in essere certe azioni. La direzione spesso documenta i piani e le intenzioni relativi a 
specifiche attività o passività e ciò può essere richiesto dal quadro normativo sull’informazione finanziaria.  
Sebbene l’estensione degli elementi probativi da acquisire in merito alle intenzioni e alla capacità della direzione 
sia una questione oggetto di giudizio professionale, le procedure del revisore possono includere:  

• il riesame delle esperienze precedenti della direzione nella realizzazione delle intenzioni dichiarate;  

• il riesame dei piani scritti e di altra documentazione, inclusi, ove disponibili, budget approvati in via 
formale, autorizzazioni o verbali degli organi sociali;  

• l’indagine presso la direzione in merito alle motivazioni di una particolare linea di condotta;  

• il riesame degli eventi verificatisi successivamente alla data di riferimento del bilancio e fino alla data 
della relazione di revisione;  

• la valutazione della capacità dell’impresa di porre in essere particolari linee di condotta alla luce delle 
sue condizioni economiche, incluse le implicazioni derivanti dagli impegni già esistenti. 

Tuttavia, alcuni quadri normativi sull’informazione finanziaria possono non consentire di tenere conto delle 
intenzioni o dei piani della direzione al momento dell’effettuazione delle stime contabili. Ciò avviene spesso per 
le stime contabili del fair value poiché l’obiettivo della loro quantificazione richiede che le assunzioni riflettano 
quelle utilizzate dagli operatori sul mercato. 

A81. Gli aspetti che il revisore può considerare nel valutare la ragionevolezza delle assunzioni utilizzate dalla 
direzione sottostanti le stime contabili del fair value, oltre a quelli sopra esaminati se applicabili, possono 
includere, ad esempio: 

• ove pertinenti, se, e in caso affermativo in che modo, la direzione abbia inserito specifici input di 
mercato nello sviluppo delle assunzioni;  
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• se le assunzioni siano coerenti con le condizioni di mercato osservabili e con le caratteristiche 
dell’attività o della passività oggetto di valutazione al fair value;  

• se le fonti delle assunzioni formulate dagli operatori sul mercato siano pertinenti e affidabili, e in che 
modo la direzione abbia scelto le assunzioni da utilizzare nel caso esistano numerose assunzioni diverse 
formulate dagli operatori sul mercato;  

• ove appropriato, se, e in caso affermativo in che modo, la direzione abbia considerato le assunzioni 
utilizzate in operazioni, attività o passività comparabili ovvero le informazioni ad esse relative. 

A82. Inoltre, le stime contabili del fair value possono contenere sia input osservabili sia input non osservabili. 
Qualora le stime contabili del fair value siano basate su input non osservabili, gli aspetti che il revisore può 
considerare includono, per esempio, in che modo la direzione supporti quanto segue: 

• l’identificazione delle caratteristiche degli operatori sul mercato pertinenti alle stime contabili; 

• le modifiche che essa ha apportato alle proprie assunzioni per riflettere il proprio orientamento in merito 
alle assunzioni che sarebbero utilizzate dagli operatori sul mercato; 

• se siano state incluse le migliori informazioni disponibili nelle circostanze; 

• ove applicabile, il modo in cui le assunzioni tengono in considerazione operazioni, attività o passività 
comparabili. 

Qualora vi siano input non osservabili, è più probabile che, al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati, sia necessario che la valutazione da parte del revisore in merito alle assunzioni sia associata ad altre 
risposte di revisione ai rischi identificati e valutati di cui al paragrafo 13.  In tali casi, può essere necessario per il 
revisore svolgere altre procedure di revisione, per esempio, esaminare la documentazione a supporto del riesame 
e dell’approvazione della stima contabile da parte di un livello appropriato della direzione e, ove opportuno, dei 
responsabili delle attività di governance. 

A83. Nel valutare la ragionevolezza delle assunzioni a supporto di una stima contabile, il revisore può 
identificare una o più assunzioni significative. In tal caso, ciò può indicare che la stima contabile ha una elevata 
incertezza e può, pertanto, dare origine ad un rischio significativo. Ulteriori risposte di revisione ai rischi 
significativi vengono illustrate nei paragrafi A102-A115. 

Verifica dell’efficacia operativa dei controlli (Rif.: Par. 13 c) 

A84. La verifica dell’efficacia operativa dei controlli sulle modalità con cui la direzione effettua la stima 
contabile può rappresentare una risposta appropriata qualora il processo adottato dalla direzione sia stato ben 
configurato, messo in atto e mantenuto, per esempio quando:  

•  esistono controlli sul riesame e sull’approvazione delle stime contabili da parte di un livello 
appropriato della direzione e, ove appropriato, dei responsabili delle attività di governance;  

• la stima contabile deriva dall’elaborazione di routine di dati da parte del sistema contabile 
dell’impresa.  

A85. La verifica dell’efficacia operativa dei controlli è richiesta quando: 

a) la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni include un’aspettativa da parte del 
revisore che i controlli sul processo stiano operando efficacemente; ovvero 

b) le procedure di validità non forniscono, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati a livello di 
asserzioni.19  

19 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 8. 
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Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori  

A86. Nelle imprese di dimensioni minori possono esistere controlli sul processo per l’effettuazione di una 
stima contabile, ma le modalità formali con cui essi operano possono variare. Inoltre, le imprese di dimensioni 
minori possono stabilire che alcune tipologie di controlli non siano necessarie in ragione del coinvolgimento 
attivo della direzione nel processo di predisposizione dell’informazione  finanziaria. Tuttavia, nel caso di 
imprese di dimensioni molto piccole, possono non  essere presenti molti controlli che il revisore può identificare. 
Per questa ragione è probabile che la risposta del revisore ai rischi identificati e valutati abbia la natura di 
procedure di validità; in tal caso il revisore pone in essere una o alcune delle altre risposte di revisione di cui al 
paragrafo 13. 

Elaborazione di una stima puntuale ovvero un intervallo di stima (Rif.: Par. 13 d) 

A87. L’elaborazione di una stima puntuale ovvero un intervallo di stima per valutare la stima puntuale della 
direzione può rappresentare una risposta di revisione appropriata qualora ad esempio:  

• una stima contabile non derivi dall’elaborazione di routine di dati da parte del sistema contabile;  

• il riesame da parte del revisore di stime contabili similari effettuate nel bilancio relativo al periodo 
amministrativo precedente suggerisce che, probabilmente, il processo adottato dalla direzione nel periodo 
amministrativo in esame non sia efficace; 

• i controlli dell’impresa nell’ambito e sui processi adottati dalla direzione per determinare le stime 
contabili non sono ben configurati  o correttamente messi in atto; 

• eventi o operazioni tra la data di fine periodo amministrativo e quella della relazione di revisione 
contraddicono la stima puntuale della direzione;  

• esistono fonti alternative di dati pertinenti a disposizione del revisore che possono essere utilizzate 
nell’effettuare una stima puntuale o un intervallo di stima.  

A88. Anche qualora i controlli da parte dell’impresa siano ben configurati e opportunamente messi in atto, 
sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima può rappresentare una risposta di revisione efficiente ed 
efficace ai rischi identificati e valutati. In altre situazioni, il revisore può considerare questo approccio quale 
parte della determinazione se siano necessarie procedure conseguenti e, in caso affermativo, della 
determinazione della loro natura ed estensione. 

A89. L’approccio adottato dal revisore per sviluppare una stima puntuale o un  intervallo di stima può variare 
in base a ciò che si considera più efficace nelle circostanze. Per esempio, il revisore può inizialmente sviluppare 
una stima puntuale preliminare e successivamente valutare la sua sensitività alle modifiche nelle assunzioni  per 
accertare un intervallo di stima con cui valutare la stima puntuale della direzione. In alternativa, il revisore può 
iniziare sviluppando un intervallo di stima al fine di determinare, ove possibile, una stima puntuale. 

A90. La capacità del revisore di effettuare una stima puntuale, piuttosto che un intervallo di stima, dipende da 
diversi fattori, incluso il modello utilizzato, la natura e l’ampiezza dei dati disponibili e l’incertezza connessa alla 
stima contabile. Inoltre, la decisione di sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima può essere 
influenzata dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, che può prescrivere la stima puntuale 
da utilizzare dopo aver considerato risultati e assunzioni alternativi, ovvero prescrivere un metodo di 
quantificazione specifico (per esempio, l’utilizzo di un valore atteso attualizzato ponderato per la probabilità). 

A91. Il revisore può sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima in diversi modi, per esempio:  

• utilizzando un modello, ad esempio uno che sia disponibile sul mercato ad uso di un certo settore, 
ovvero un modello di proprietà esclusiva o sviluppato dal revisore;  

• sviluppando ulteriormente le considerazioni della direzione sulle assunzioni o sui risultati alternativi, ad 
esempio, introducendo un diverso insieme di assunzioni; 
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• impiegando o incaricando una persona con competenze specifiche per sviluppare o attuare il modello, 
ovvero per fornire assunzioni pertinenti;  

• facendo riferimento ad altre condizioni, operazioni o eventi comparabili, ovvero, ove pertinente, a 
mercati per attività o passività comparabili. 

Comprensione delle assunzioni o del metodo della direzione (Rif.: Par. 13 d) i) 

A92. Quando il revisore elabora una stima puntuale o un intervallo di stima e utilizza assunzioni o un metodo 
diversi da quelli usati dalla direzione, il paragrafo 13 d) i) richiede  che il revisore acquisisca una sufficiente 
comprensione delle assunzioni o del metodo utilizzati dalla direzione nell’effettuazione della stima contabile. 
Tale comprensione fornisce al revisore informazioni che possono essere pertinenti per l’elaborazione da parte 
dello stesso  di una adeguata stima puntuale o intervallo di stima. Essa aiuta inoltre il revisore a comprendere e 
valutare eventuali differenze significative rispetto alla stima puntuale della direzione. Per esempio, una 
differenza  può derivare dal fatto che il revisore ha utilizzato assunzioni diverse ma ugualmente valide rispetto a 
quelle utilizzate dalla direzione. Ciò può rivelare che la stima contabile è altamente sensibile a certe assunzioni e 
quindi soggetta ad una elevata incertezza, indicando che la stima contabile può rappresentare un rischio 
significativo. In alternativa, una differenza può essere dovuta ad un errore oggettivo da parte della direzione. A 
seconda delle circostanze, il revisore può ritenere utile, al fine di trarre le conclusioni, discutere con la direzione 
sugli elementi a supporto delle assunzioni utilizzate e della loro validità, e sulle eventuali differenze 
nell’approccio adottato per effettuare la stima contabile. 

Restrizione dell’intervallo di stima (Rif.: Par. 13 d) ii) 

A93. Quando il revisore conclude che sia appropriato utilizzare un intervallo di stima per valutare la 
ragionevolezza della stima puntuale della direzione (intervallo di stima del revisore) il paragrafo 13 d) ii) 
richiede che l’intervallo di stima includa tutti i “risultati ragionevoli” piuttosto che tutti i risultati possibili. Per 
essere utile, l’intervallo di stima non può contenere tutti i risultati possibili, poiché in tal caso sarebbe troppo 
ampio per poter essere efficace ai fini della revisione. L’intervallo di stima del revisore è utile ed efficace quando 
è sufficientemente ristretto da consentire al revisore di concludere se la stima contabile sia errata. 

A94. Normalmente un intervallo di stima che sia stato ristretto fino a risultare uguale o inferiore alla 
significatività operativa per la revisione risulta adeguato ai fini della valutazione della ragionevolezza della stima 
puntuale della direzione. Tuttavia, in particolare per alcuni settori, può non essere possibile restringere 
l’intervallo di stima al di sotto di un tale ammontare. Ciò non preclude necessariamente la rilevazione della stima 
contabile. Può indicare tuttavia che l’incertezza associata alla stima contabile sia tale da dare origine ad un 
rischio significativo. Nei paragrafi A102-A115 sono illustrate ulteriori risposte di revisione ai rischi significativi. 

A95. L’intervallo di stima può essere ristretto in modo che tutti i risultati in esso ricompresi siano considerati 
ragionevoli:  

a) eliminando dall’intervallo di stima quei risultati situati ai suoi estremi che il revisore giudica 
improbabile possano verificarsi;   

b) continuando a restringere l’intervallo di stima, sulla base degli elementi probativi disponibili, finché il 
revisore conclude che si considerano ragionevoli tutti i risultati compresi nell’intervallo di stima. In 
alcuni rari casi, il revisore può essere in grado di restringere l’intervallo di stima al punto che gli 
elementi probativi indicano una stima puntuale. 

Considerare se siano necessarie competenze o conoscenze specifiche  (Rif.: Par. 14 ) 

A96. Nel pianificare il lavoro di revisione, il revisore è tenuto a stabilire la natura, la tempistica e l’estensione 
delle risorse necessarie per svolgere l’incarico di revisione.20 Ciò può includere, secondo la necessità, il 

20 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 300, “ Pianificazione della revisione contabile del 
bilancio”, paragrafo 8 e). 
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coinvolgimento di soggetti con competenze o conoscenze specifiche.  Inoltre, il principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 220 richiede al responsabile dell’incarico di convincersi che il team di revisione, e 
gli eventuali esperti esterni che non fanno parte del team di revisione, possiedano complessivamente la 
competenza e le capacità appropriate per svolgere l’incarico di revisione contabile.21 Durante lo svolgimento 
della revisione delle stime contabili il revisore può individuare, alla luce della sua esperienza e delle circostanze 
dell’incarico, la necessità di competenze o conoscenze specifiche da applicarsi in relazione ad uno o più aspetti 
delle stime contabili. 

A97. Aspetti che possono influire sulla considerazione del revisore in merito alla necessità di competenze o 
conoscenze specifiche includono ad esempio:  

• la natura dell’attività, della passività o della componente di patrimonio netto sottostante in una 
particolare attività o settore (per esempio, depositi minerari, attività agricole, strumenti finanziari complessi); 

• un alto grado di incertezza nella stima;  

• l’utilizzo di calcoli complessi o modelli specializzati, per esempio, quando si stimano fair value in 
assenza di un mercato osservabile; 

• la complessità delle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile 
pertinenti alle stime contabili, incluso se vi siano aree note per essere soggette a diverse interpretazioni o nel 
caso la prassi non sia uniforme o sia in via di definizione;  

• le procedure che il revisore intende porre in essere in risposta ai rischi identificati e valutati. 

A98. Per la maggior parte delle stime contabili, anche in presenza di incertezza nella stima, è improbabile che 
siano richieste competenze o conoscenze specifiche. Per esempio è improbabile che per valutare il fondo 
svalutazione crediti il revisore necessiti di competenze o conoscenze specifiche. 

A99. Il revisore tuttavia può non avere le competenze o le conoscenze specifiche richieste quando l’aspetto in 
esame esuli dalla contabilità o dalla revisione contabile e può aver bisogno di ricorrere ad un suo esperto. Il 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 62022 stabilisce regole e fornisce linee guida per determinare 
se sia necessario impiegare o incaricare un esperto del revisore e quali siano le responsabilità del revisore stesso 
nell’utilizzo del lavoro dell’esperto. 

A100. Inoltre, in alcuni casi, il revisore può concludere che sia necessario acquisire specifiche competenze o 
conoscenze connesse con aree specifiche della contabilità o della revisione.  Le persone in possesso di tali 
competenze o conoscenze possono essere impiegate dal soggetto incaricato della revisione o incaricate da 
un’organizzazione esterna. Qualora tali persone svolgano procedure di revisione sull’incarico, esse fanno parte 
del team di revisione e di conseguenza sono tenute al rispetto delle regole contenute nel principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 220. 

A101. In base alla comprensione e all’esperienza maturate dal revisore lavorando con un esperto o con altri 
soggetti con competenze o conoscenze specifiche, il revisore può considerare  appropriato discutere con i 
soggetti coinvolti aspetti quali le disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile per 
accertare che il loro lavoro sia rilevante ai fini della revisione.  

Ulteriori procedure di validità in risposta ai rischi significativi (Rif.: Par. 15) 

A102. Nella revisione delle stime contabili che danno origine a rischi significativi, le ulteriori procedure di 
validità del revisore sono incentrate sulla valutazione: 

21 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, “Controllo della qualità dell'incarico di revisione 
contabile del bilancio”, paragrafo 14. 

22 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 620, “ Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore”. 
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a) delle modalità con cui la direzione ha valutato l’effetto dell’incertezza sulla stima contabile, e l’effetto 
che tale incertezza può avere sull’adeguatezza della rilevazione della stima contabile nel bilancio; 

b) dell’adeguatezza della relativa informativa. 

Incertezza nella stima 

Considerazione da parte della direzione in merito all’incertezza nella stima (Rif.: Par. 15 a) 

A103. La direzione può valutare assunzioni o risultati alternativi delle stime contabili mediante numerosi 
metodi, a seconda delle circostanze. Un metodo che la direzione può utilizzare è quello di effettuare un’analisi di 
sensitività. Ciò potrebbe implicare la determinazione di come varia l’importo monetario di una stima contabile in 
funzione di diverse assunzioni. Possono sussistere variazioni anche nelle stime contabili quantificate al fair value 
in ragione del fatto che diversi operatori di mercato utilizzeranno assunzioni diverse. Un’analisi di sensitività 
potrebbe portare allo sviluppo di un certo numero di scenari di risultati possibili, talvolta definiti dalla direzione, 
in un intervallo di risultati, come scenari “pessimistici” e “ottimistici”. 

A104. Una analisi di sensitività può dimostrare che una stima contabile non sia sensibile ai cambiamenti di 
particolari assunzioni. In alternativa, può dimostrare che la stima contabile sia sensibile ad uno o più assunzioni, 
sulle quali si concentrerà quindi l’attenzione del revisore. 

A105. Con questo non si vuole sottintendere che un particolare metodo per affrontare l’incertezza nella stima 
(quale l’analisi di sensitività) sia più adatto di un altro, ovvero che la considerazione da parte della direzione di 
assunzioni o risultati alternativi debba essere effettuata mediante un processo dettagliato e supportato da 
un’ampia documentazione. Piuttosto, è importante se la direzione abbia valutato come l’incertezza possa influire 
sulla stima contabile e non il modo specifico in cui sia stato fatto. Di conseguenza, laddove la direzione non 
abbia considerato assunzioni o risultati alternativi, può essere necessario per il revisore discutere con la 
direzione, e richiedere un supporto, in merito alle modalità con cui quest’ultima ha affrontato gli effetti 
dell’incertezza sulla stima contabile. 

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori  

A106. Le imprese di dimensioni minori possono utilizzare strumenti semplici allo scopo di valutare 
l’incertezza nella stima. Oltre a riesaminare la documentazione disponibile, il revisore può acquisire ulteriori 
elementi probativi sulla considerazione da parte della direzione delle assunzioni o dei risultati alternativi, 
svolgendo indagini presso la direzione stessa. Inoltre, la direzione può non avere le competenze necessarie per 
considerare risultati alternativi o per fronteggiare altrimenti l’incertezza associata alla stima contabile. In tali 
casi, il revisore può illustrare alla direzione il processo o i diversi metodi disponibili per far questo, e la relativa 
documentazione. Ciò non modificherà tuttavia le responsabilità della direzione riguardanti la redazione del 
bilancio. 

Assunzioni significative (Rif.: Par. 15 b) 

A107. Una assunzione utilizzata nell’effettuazione della stima contabile può essere considerata significativa se 
una contenuta variazione della stessa potrebbe influenzare in modo significativo la quantificazione della stima 
contabile medesima. 

A108. Gli elementi a supporto delle assunzioni significative derivanti dalle conoscenze della direzione 
possono essere acquisiti dai processi continuativi della direzione relativi all’analisi strategica e alla gestione dei 
rischi. Anche in mancanza di processi formali definiti, nel caso ad esempio delle imprese di dimensioni minori, il 
revisore può essere in grado di valutare le assunzioni mediante indagini e discussioni con la direzione, 
congiuntamente con altre procedure di revisione al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. 

A109. Le considerazioni del revisore nel valutare le assunzioni della direzione sono descritte nei paragrafi 
A77-A83.  

Intenzioni e capacità della direzione (Rif.: Par. 15 c) 
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A110. Le considerazioni del revisore in merito alle assunzioni della direzione e alle intenzioni e alla capacità 
della direzione stessa sono descritte nei paragrafi A13 e A80. 

Elaborazione di un intervallo di stima (Rif.: Par. 16) 

A111. Nella predisposizione del bilancio, la direzione può essere convinta di avere adeguatamente 
fronteggiato gli effetti dell’incertezza associata alle stime contabili che danno origine a rischi significativi. In 
alcune circostanze, peraltro, il revisore può considerare inadeguato l’operato della direzione. Ciò può verificarsi, 
ad esempio, laddove a giudizio del revisore: 

• non sia stato possibile acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati mediante la valutazione da 
parte del revisore delle modalità con cui la direzione ha fronteggiato gli effetti dell’incertezza nella stima;  

• sia necessario indagare ulteriormente sul grado di incertezza associato ad una stima contabile, per 
esempio, laddove il revisore sia a conoscenza di un’ampia variazione nei risultati corrispondenti a stime contabili 
simili in circostanze simili;  

• non sia probabile che si possano acquisire altri elementi probativi, per esempio, mediante il riesame di 
eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione;  

• possano esistere indicatori di ingerenze da parte della direzione nell’effettuazione delle stime contabili. 

A112. Le considerazioni del revisore nel determinare un intervallo di stima sono descritte nei paragrafi A87-
A95. 

Criteri di rilevazione e quantificazione 

Rilevazione delle stime contabili in bilancio (Rif.: Par. 17 a)  

A113. Qualora la direzione abbia rilevato una stima contabile in bilancio, l’attenzione del revisore è incentrata 
nel valutare se la quantificazione della stima contabile sia sufficientemente affidabile da soddisfare i criteri di 
rilevazione del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. 

A114. Per quanto concerne le stime contabili che non sono state rilevate, la valutazione del revisore si 
concentrerà nell’accertare che siano stati effettivamente rispettati i criteri di rilevazione del quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile. Anche qualora una stima contabile non sia stata rilevata, e il revisore 
concluda che tale trattamento sia appropriato, può essere necessario inserire nelle note al bilancio l’informativa 
relativa a tali circostanze. Il revisore può stabilire che sia necessario anche richiamare l’attenzione del lettore su 
un’incertezza significativa inserendo nella relazione di revisione un richiamo d’informativa. Il principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 70623 stabilisce regole e fornisce  linee guida su tali paragrafi. 

Criteri di quantificazione per le stime contabili (Rif.: Par. 17 b) 

A115. Per quanto concerne le stime contabili del fair value, alcuni quadri normativi sull’informazione  
finanziaria presumono che la possibilità di quantificare in modo affidabile il fair value sia un presupposto per 
poterne richiedere o consentire la quantificazione e la relativa informativa. In alcuni casi, è possibile che tale 
presupposto possa essere superato qualora, ad esempio, non vi sia un metodo o un criterio adeguato di 
quantificazione. In tali casi, la valutazione del revisore si concentra sull’appropriatezza delle motivazioni addotte 
dalla direzione per il superamento del presupposto relativo all’utilizzo del fair value stabilito dal quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile. 

Valutazione della ragionevolezza delle stime contabili e determinazione degli errori (Rif.: Par. 18) 

A116. Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore può concludere che tali elementi indichino che 
una stima contabile differisce dalla stima puntuale della direzione. Laddove la stima puntuale sia supportata da 

23 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, “ Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri 
aspetti nella relazione del revisore indipendente”. 
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elementi probativi, la differenza tra la stima puntuale del revisore e quella della direzione costituisce un errore. 
Laddove il revisore abbia concluso che utilizzare il proprio intervallo di stima fornisce elementi probativi 
sufficienti ed appropriati, una stima puntuale della direzione che non sia compresa in tale intervallo di stima non 
avrebbe elementi probativi a suo sostegno. In tali casi, l’errore è pari almeno alla differenza tra la stima puntuale 
della direzione e il punto più vicino all’intervallo di stima del revisore. 

A117. Qualora, rispetto al periodo amministrativo precedente, la direzione abbia modificato una stima 
contabile, o il metodo utilizzato per effettuarla, sulla base di una valutazione soggettiva relativa ad un 
cambiamento delle circostanze, il revisore, sulla base degli elementi probativi, può concludere che la stima 
contabile sia errata a motivo di una modifica arbitraria della direzione, ovvero può considerarla come un 
indicatore di possibili ingerenze da parte della direzione (si vedano paragrafi A124-A125). 

A118.  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 45024 fornisce linee guida su come distinguere le 
diverse tipologie di errori ai fini della valutazione da parte del revisore dell’effetto sul bilancio degli errori non 
corretti. Con riferimento alle stime contabili, un errore, causato da frode o da comportamenti o eventi non 
intenzionali, può derivare: 

• da errori sui quali non sussista alcun dubbio (errori oggettivi); 

• da differenze derivanti da valutazioni della direzione sulle stime contabili che il revisore considera 
irragionevoli, ovvero dalla scelta o dall’applicazione di principi contabili che il revisore considera inappropriata 
(errori  soggettivi);  

• dalla migliore stima, da parte del revisore, degli errori nelle popolazioni, che implica la proiezione degli 
errori identificati nei campioni di revisione alle intere popolazioni da cui i campioni sono stati tratti (errori  
proiettati). 

In alcuni casi che riguardano le stime contabili, l’errore può derivare da una combinazione di tali circostanze, 
rendendo difficile o impossibile un’identificazione distinta. 

A119. La valutazione della ragionevolezza delle stime contabili e della relativa informativa incluse nelle note 
al bilancio, siano esse stabilite dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile ovvero fornite 
volontariamente, implica essenzialmente le stesse tipologie di considerazioni che si applicano nella revisione 
delle stime contabili rilevate in bilancio. 

Informativa relativa alle stime contabili  

Informativa in conformità al  quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile (Rif.: Par. 19) 

A120. La presentazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile comprende un’adeguata informativa sugli aspetti significativi. Il quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile può consentire, o prescrivere, l’informativa relativa alle stime contabili, e alcune imprese 
possono fornire volontariamente ulteriori informazioni nelle note al bilancio. Tale informativa può includere, ad 
esempio: 

• le assunzioni utilizzate;  

• il metodo di stima utilizzato, inclusi eventuali modelli applicabili;  

• il criterio seguito per la scelta del metodo di stima;  

• l’effetto di eventuali modifiche al metodo di stima rispetto al periodo amministrativo precedente;  

• le fonti e le implicazioni dell’incertezza nella stima.  

24 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, “Valutazione degli errori identificati nel corso della 
revisione contabile”. 
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Tale informativa è rilevante per gli utilizzatori ai fini della comprensione delle stime contabili rilevate o oggetto 
di informativa in bilancio, ed è necessario acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati al fine di 
stabilire se l’informativa sia conforme alle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile. 

A121. In alcuni casi, il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile può stabilire 
un’informativa specifica sulle incertezze. Per esempio, alcuni quadri normativi sull’informazione finanziaria 
prescrivono: 

• l’informativa sulle assunzioni chiave e sugli altri fattori di incertezza nella stima che comportano un  
rischio significativo di determinare una rettifica significativa dei valori contabili di attività e passività; tali 
disposizioni possono essere descritte utilizzando espressioni quali “principali cause di incertezza nella stima” o 
“stime contabili critiche”; 

• l’informativa sull’intervallo di stima dei possibili risultati, e sulle assunzioni utilizzate per la 
determinazione dello stesso;  

• l’illustrazione delle informazioni sulla rilevanza delle stime contabili al fair value  per la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’impresa;  

• le informazioni qualitative, quali le esposizioni al rischio e la loro origine, gli obiettivi, le politiche e le 
procedure dell’impresa per la gestione del rischio e i metodi utilizzati per misurare il rischio e le eventuali 
modifiche di tali concetti qualitativi, rispetto al periodo amministrativo precedente; 

• le informazioni quantitative, quali la misura in cui l’impresa è esposta al rischio, sulla base delle 
informazioni fornite al suo interno ai membri della direzione con responsabilità strategiche, inclusi il rischio di 
credito, il rischio di liquidità ed il rischio di mercato. 

Informativa sull’incertezza per le stime contabili che danno origine a rischi significativi (Rif.: Par. 20) 

A122. Con riferimento alle stime contabili aventi un rischio significativo, anche laddove l’informativa sia 
conforme al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, il revisore può concludere che 
l’informativa relativa all’incertezza nella stima sia inadeguata alla luce delle circostanze e dei fatti in esame. La 
valutazione da parte del revisore in merito all’adeguatezza dell’informativa sull’incertezza nella stima aumenta 
di importanza quanto più ampio è l’intervallo dei possibili risultati della stima contabile rispetto alla 
significatività (si vedano le argomentazioni correlate al paragrafo A94). 

A123. In alcuni casi, il revisore può considerare  appropriato incoraggiare la direzione a descrivere, nelle note 
di bilancio, le circostanze relative all’incertezza nella stima.  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 
n. 70525  fornisce linee guida in merito alle implicazioni sul giudizio del revisore qualora lo stesso ritenga che 
l’informativa sull’incertezza nella stima fornita dalla direzione in bilancio sia inadeguata o fuorviante. 

Indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione (Rif.: Par. 21) 

A124. Nel corso della revisione, il revisore può venire a conoscenza di valutazioni e decisioni della direzione 
che danno origine a indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione stessa. Tali indicatori possono 
influire sulle conclusioni del revisore relativamente al fatto che la sua valutazione del rischio e le relative 
risposte continuino ad essere appropriate, e che egli possa avere necessità di considerarne le implicazioni per  il 
lavoro di revisione ancora da svolgere. Inoltre, essi possono influire sulla valutazione del revisore sul fatto che il 
bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, come illustrato nel principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 700.26 

25 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore 
indipendente”. 

26 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”. 
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A125. Gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione relativamente alle stime contabili includono 
ad esempio:  

• le modifiche alla stima contabile, o al metodo per effettuarla, laddove la direzione abbia effettuato una 
valutazione soggettiva in merito al verificarsi di un cambiamento nelle circostanze;  

• l’utilizzo di assunzioni proprie dell’impresa per le stime contabili del fair value laddove queste non 
siano coerenti con le assunzioni osservabili sul mercato; 

• la scelta o la formulazione di assunzioni significative che generano una stima puntuale a favore degli 
obiettivi della direzione;  

• la scelta di una stima puntuale che può indicare un andamento ottimistico o pessimistico. 

Attestazioni scritte (Rif.: Par. 22) 

A126. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 58027 tratta l’utilizzo delle attestazioni scritte. A 
seconda della natura, della significatività e dell’ampiezza dell’incertezza nella stima, le attestazioni scritte sulle 
stime contabili rilevate o oggetto di informativa in bilancio possono includere attestazioni: 

• sull’adeguatezza dei processi di quantificazione, inclusi le relative assunzioni e modelli, utilizzati dalla 
direzione nel determinare le stime contabili nell’ambito del quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile, e  sulla coerenza di applicazione di tali processi; 

• che le assunzioni riflettono in modo adeguato l’intenzione e la capacità della direzione di porre in essere 
specifiche linee di condotta per conto dell’impresa, laddove ciò sia pertinente per le stime contabili e 
l’informativa; 

• che l’informativa relativa alle stime contabili è completa ed appropriata secondo il quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile; 

• sull’assenza di eventi successivi che richiedano rettifiche alle stime contabili e all’informativa 
contenute nel bilancio. 

A127. Per le stime contabili che non sono né rilevate né oggetto di informativa in bilancio le attestazioni 
scritte possono riguardare: 

• l’appropriatezza degli elementi utilizzati dalla direzione per determinare che non siano stati soddisfatti i 
criteri di rilevazione e di informativa del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile (si veda il 
paragrafo A114); 

• l’appropriatezza degli elementi considerati dalla direzione a supporto del mancato utilizzo del fair 
value quando ciò sia richiesto dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile all’impresa, per 
quelle stime contabili non valutate o non oggetto di informativa al fair value  (si veda il paragrafo A115). 

Documentazione (Rif.: Par. 23) 

A128. La documentazione degli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione individuate nel corso 
della revisione aiuta il revisore a stabilire se la valutazione del rischio da parte del revisore e le relative risposte 
siano ancora appropriate, e a valutare se il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. Per 
esempio di indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione, si veda il paragrafo A125. 

 
  

27 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580, “Attestazioni scritte”. 
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APPENDICE 

(Rif.: Par. A1) 

Quantificazione del fair value e relativa informativa secondo diversi quadri normativi sull'informazione 
finanziaria 

La finalità della presente appendice è solamente quella di fornire un esame generale delle quantificazioni del fair 
value e della relativa informativa secondo diversi quadri normativi sull'informazione finanziaria, a titolo di 
premessa e di contesto. 

1. I diversi quadri normativi sull’informazione finanziaria stabiliscono o permettono diverse quantificazioni 
del fair value e informative di bilancio. Essi differiscono altresì per il diverso grado di linee guida fornite sui 
criteri di quantificazione delle attività e passività o sulla relativa informativa. Alcuni quadri normativi 
sull’informazione finanziaria forniscono linee guida vincolanti, altri forniscono linee guida  generali, mentre 
altri non ne forniscono affatto. Inoltre, esistono anche certe prassi di quantificazione del fair value e della 
relativa informativa specifiche di particolari settori. 

2. Le definizioni di fair value possono differire nell’ambito dei diversi quadri normativi sull’informazione 
finanziaria o possono differire per diverse attività, passività o informativa all’interno di un quadro 
particolare. Per esempio, il principio contabile internazionale 3928 definisce il fair value come “il 
corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta in una operazione 
conclusa a normali condizioni di mercato fra parti consapevoli e disponibili”. Il concetto di fair value  
solitamente presuppone un’operazione corrente, piuttosto che con regolamento ad una data passata o futura. 
Di conseguenza, il processo per la quantificazione del fair value  consiste nella ricerca del prezzo stimato a 
cui avverrebbe tale operazione. Inoltre, diversi quadri normativi sull’informativa finanziaria possono 
utilizzare termini diversi, quali "valore specifico per l’impresa", "valore d’uso", o altri termini  simili, 
sempre rientranti nel concetto di fair value  utilizzato nel presente principio di revisione. 

3. I quadri normativi sull’informazione finanziaria  possono trattare in modi diversi le variazioni nelle 
quantificazioni del fair value che si verificano nel tempo. Per esempio, un particolare quadro di riferimento 
sull’informazione finanziaria può stabilire che le variazioni nelle quantificazioni del fair value di certe 
attività o passività siano riflesse direttamente nel patrimonio netto, mentre altri potrebbero stabilire che tali 
variazioni siano riflesse nel conto economico.  In taluni quadri di riferimento, la decisione se utilizzare la 
rilevazione contabile del fair value o di come applicarla è influenzata dall’intenzione della direzione di porre 
in essere certe linee di condotta in relazione a tali specifiche attività o passività. 

4. I diversi quadri normativi sull’informazione finanziaria possono stabilire certe specifiche modalità per la 
quantificazione del fair value e per la relativa informativa fornita nel bilancio, e prescriverne o permetterne 
l’applicazione in gradi diversi. I quadri normativi sull’informazione finanziaria possono: 

• prescrivere specifiche disposizioni in merito alla quantificazione, alla presentazione e alla relativa 
informativa per certe informazioni inserite in bilancio, fornite nelle note al bilancio medesimo o presentate come 
informazioni supplementari; 

• consentire alcune quantificazioni utilizzando il fair value  a scelta dell’impresa o solo quando siano stati 
rispettati taluni criteri; 

• prescrivere un metodo specifico di determinazione del fair value, per esempio utilizzando una 
valutazione indipendente o tramite specifiche modalità di utilizzo dei flussi di cassa attualizzati; 

• permettere una scelta del metodo di determinazione del fair value tra molteplici metodi alternativi (i 
criteri di selezione potrebbero essere forniti o meno dal quadro normativo sull’informazione finanziaria); ovvero 

28  IAS 39, “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”. 
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• non fornire alcuna guida sulle quantificazioni del fair value, o sulla relativa informativa, aggiuntiva 
a quelle già note in quanto connesse a consuetudini o prassi, per esempio, di settore. 

5. Alcuni quadri normativi sull’informazione finanziaria presuppongono che la possibilità di quantificare in 
modo attendibile il fair value di attività e passività sia un presupposto per poterne stabilire o consentire la 
quantificazione e la relativa informativa nel bilancio. In alcuni casi, tale presupposto può non realizzarsi quando 
un’attività o passività non abbia un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e quando altri metodi per 
effettuare una stima ragionevole del fair value siano chiaramente inappropriati o inutilizzabili. Alcuni quadri 
normativi  sull’informazione  finanziaria possono specificare una gerarchia dei fair value che distingua gli input 
da utilizzare nella determinazione del fair value da quelli che implicano input chiaramente “osservabili” sulla 
base di prezzi quotati e di mercati attivi, fino a quegli “input non osservabili” che implicano valutazioni 
dell’impresa sulle assunzioni che adotterebbero gli operatori sul mercato. 

6. Alcuni quadri normativi sull’informazione  finanziaria stabiliscono certe rettifiche specifiche o modifiche 
all’informazione sulla valutazione o altre considerazioni con riferimento a particolari attività  o passività. Per 
esempio, la contabilizzazione degli investimenti immobiliari può richiedere che vengano apportate delle 
rettifiche ad una stima del valore di mercato, quali le rettifiche per previsti costi di conclusione della vendita, le 
rettifiche basate sullo stato e sull’ubicazione dell’immobile ed altri aspetti. Analogamente, se il mercato per una 
particolare attività non è un mercato attivo, le quotazioni di prezzo pubblicate possono dover essere rettificate o 
modificate per ottenere una misura del fair value più appropriata. Per esempio, i prezzi di mercato quotati 
possono non essere indicativi del fair value se il mercato presenta una scarsa attività, se il mercato non è ben 
strutturato, o se i volumi di unità negoziati sono ridotti in relazione al numero totale di unità negoziabili esistenti. 
Di conseguenza, tali quotazioni di mercato possono dover essere rettificate o modificate. Possono essere 
necessarie fonti di informazioni di mercato alternative per effettuare tali rettifiche o modifiche. Inoltre, in alcuni 
casi, può essere necessario considerare le garanzie collaterali attribuite (per esempio, laddove alcune tipologie di 
investimento in strumenti di debito sono assistite da garanzie collaterali) al fine di determinare il fair value o le 
eventuali perdite di valore di una attività o passività. 

7. Nella maggior parte dei quadri normativi sull’informazione  finanziaria, alla base del concetto di 
quantificazione del fair value vi è il presupposto della continuità aziendale, quindi che l’impresa non abbia 
alcuna intenzione o necessità di liquidare, ridurre significativamente i propri volumi operativi o concludere 
un’operazione a condizioni sfavorevoli.  Conseguentemente, in questo caso, il fair value non rappresenterebbe il 
corrispettivo che un’impresa si troverebbe a ricevere o pagare in un’operazione ad essa imposta, in una 
liquidazione non volontaria o in una vendita sottocosto. D'altra parte, le condizioni generali dell’economia o le 
condizioni specifiche di alcuni settori possono generare mancanza di liquidità nel mercato e richiedere che i fair 
value siano fondati su prezzi bassi, potenzialmente molto bassi. Un’impresa, comunque, può ritenere necessario 
prendere in considerazione la sua situazione economica od operativa corrente nel determinare il fair value delle 
sue attività e passività se ciò è prescritto o permesso dal suo quadro normativo sull’informazione finanziaria, e 
tale quadro può specificare o meno come ciò debba avvenire. Per esempio, il piano della direzione di cedere 
rapidamente un’attività per soddisfare specifici obiettivi d’impresa può essere rilevante per la determinazione del 
fair value di quella attività. 

Prevalenza delle quantificazioni al fair value  

8. Quantificazioni ed informativa di bilancio basate sul fair value si stanno sempre più diffondendo nei 
quadri normativi sull’informazione  finanziaria. I fair value possono essere riflessi nel bilancio e possono 
influenzarne la predisposizione in diversi modi, compresa la quantificazione al fair value di: 

• specifiche attività o passività, quali titoli negoziabili o passività per estinguere una obbligazione 
derivante da uno strumento finanziario, che sono “marked-to-market” in modo continuativo o periodico; 

• specifiche componenti di patrimonio netto, per esempio nel caso della rilevazione, quantificazione e 
presentazione di alcuni strumenti finanziari con caratteristiche di patrimonio netto, quali un’obbligazione 
convertibile in azioni ordinarie dell’emittente a richiesta del relativo obbligazionista; 
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• attività o passività specifiche acquisite nel contesto di un’operazione di aggregazione aziendale. Per 
esempio, la determinazione iniziale dell’avviamento derivante dall’acquisizione di un’impresa in un’operazione 
di aggregazione aziendale è solitamente basata sulla quantificazione del fair value delle attività e passività 
identificabili acquisite e sul fair value del corrispettivo pagato; 

• attività o passività specifiche rettificate al loro fair value in determinati casi. Alcuni quadri normativi 
sull’informazione finanziaria possono stabilire l’utilizzo di una quantificazione al fair value per  una rettifica a 
un’attività o ad un gruppo di attività nell’ambito della determinazione di una perdita di valore, per esempio la 
verifica della perdita di valore dell’avviamento acquisito nel contesto di aggregazione aziendale sulla base del 
fair value di una specifica impresa operativa o unità che predispongono l’informativa finanziaria, il cui valore è 
quindi ripartito nel gruppo di attività e passività dell’impresa o dell’unità stessa al fine di ottenerne il valore 
implicito dell’avviamento da confrontare con il suo valore contabile; 

• aggregazioni di attività e passività. In alcune circostanze, la quantificazione di una classe o gruppo di 
attività o passività richiede un’aggregazione dei fair value di alcune delle singole attività o passività in tale classe 
o gruppo. Per esempio, secondo il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile all’impresa, la 
quantificazione di un portafoglio prestiti diversificato potrebbe essere determinata in base al fair value di alcune 
categorie di prestiti che costituiscono il portafoglio medesimo; 

• informazioni riportate nelle note al bilancio o presentate come informazioni supplementari, ma non 
rilevate nel bilancio stesso. 
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INTRODUZIONE 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1. Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore relativamente ai rapporti e alle 
operazioni con parti correlate nella revisione contabile del bilancio. In particolare, approfondisce le modalità con cui i 
principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 315,1 n. 3302 e n. 2403 si applicano con riferimento ai rischi di errori 
significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate. 

Natura dei rapporti e delle operazioni con parti correlate 

2. Molte operazioni con parti correlate rientrano nel normale svolgimento dell’attività aziendale. In tali 
circostanze, esse possono non comportare rischi di errori significativi nel bilancio più elevati rispetto a quelli relativi a 
operazioni similari con parti non correlate. Tuttavia, la natura dei rapporti e delle operazioni con parti correlate può, in 
alcune circostanze, generare rischi più elevati di errori significativi nel bilancio rispetto a quelli connessi a operazioni 
con parti non correlate. Per esempio: 

• le parti correlate possono operare mediante una serie ampia e complessa di rapporti e strutture, con un 
corrispondente aumento della complessità delle operazioni con parti correlate; 

• i sistemi informativi possono essere inefficaci nell’identificare e riepilogare operazioni e saldi in essere tra 
un’impresa e le sue parti correlate; 

• le operazioni con parti correlate possono non essere effettuate secondo i normali termini e condizioni di mercato; per 
esempio, alcune operazioni con parti correlate possono essere effettuate senza corresponsione di corrispettivo. 

Responsabilità del revisore 

3. Tenuto conto che le parti correlate non sono indipendenti l’una dall’altra, molti quadri normativi 
sull’informazione finanziaria stabiliscono disposizioni specifiche per la contabilizzazione e la presentazione in bilancio 
di rapporti, operazioni e saldi con le parti correlate, per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprenderne la 
natura e gli effetti reali o potenziali sul bilancio. Laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile 
preveda tali disposizioni, è responsabilità del revisore svolgere procedure di revisione al fine di identificare, valutare e 
rispondere ai rischi di errori significativi derivanti da una inappropriata contabilizzazione o presentazione in bilancio da 
parte dell’impresa di rapporti, operazioni o saldi con parti correlate in conformità alle disposizioni del quadro normativo 
stesso. 

4. Anche laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni minime in 
merito alle parti correlate, ovvero non ne preveda alcuna, è comunque necessario che il revisore acquisisca una 
comprensione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate sufficiente per poter concludere  se il bilancio, per 
quanto influenzato da tali rapporti  e operazioni: (Rif.: Par. A1) 

a) fornisca una corretta rappresentazione (in presenza di quadri normativi basati sulla corretta rappresentazione); ovvero 
(Rif.: Par. A2) 

b) non sia fuorviante (in presenza di quadri normativi basati sulla conformità)3bis. (Rif.: Par. A3) 

1  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.315, “L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la 
comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”. 

2  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”. 
3  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.240, “Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del 

bilancio”. 
3bis    Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, il quadro normativo di riferimento è basato sulla corretta rappresentazione. In tal caso i 

paragrafi 4b), 9a) ii)  b, 25b) ii) e A3  non sono applicabili. 
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5. Inoltre, la comprensione dei rapporti e delle operazioni dell’impresa con parti correlate è rilevante ai fini della 
valutazione da parte del revisore circa l’esistenza di uno o più fattori di rischio di frode, come richiesto dal principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 240,4 in quanto possono essere commesse frodi più agevolmente mediante parti 
correlate. 

6. A causa dei limiti intriseci della revisione contabile, esiste il rischio inevitabile che alcuni errori significativi 
presenti nel bilancio possano non essere individuati, nonostante la revisione sia correttamente pianificata e svolta in 
conformità ai principi di revisione.5 Con riferimento alle parti correlate, i potenziali effetti dei limiti intrinseci sulla 
capacità del revisore di individuare errori significativi sono maggiori per ragioni quali le seguenti: 

• la direzione può non essere a conoscenza dell’esistenza di tutti i rapporti e le operazioni con parti correlate, in 
particolare laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile non stabilisca disposizioni sulle parti 
correlate; 

• i rapporti con parti correlate possono offrire maggiori opportunità di collusione, occultamento o manipolazione da 
parte della direzione. 

7. Pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale, come richiesto dal principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 200,6 assume quindi un’importanza particolare in questo contesto, considerata la 
possibilità che esistano rapporti e operazioni con parti correlate non evidenziati. Le regole del presente principio di 
revisione sono definite per aiutare il revisore ad identificare e valutare i rischi di errori significativi associati ai rapporti 
e alle operazioni con parti correlate e per configurare procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati. 

Data di entrata in vigore 

8. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi 
amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente. 

 

OBIETTIVI 

9. Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:  

a) indipendentemente dal fatto che il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisca 
disposizioni sulle parti correlate, acquisire una comprensione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate 
sufficiente per poter: 

i) individuare eventuali fattori di rischio di frode derivanti da rapporti e operazioni con parti correlate che siano 
rilevanti ai fini dell’identificazione e della valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi;  

ii) concludere, sulla base degli elementi probativi ottenuti, se il bilancio, per quanto influenzato da tali rapporti e 
operazioni:  

a. fornisca una corretta rappresentazione (in presenza di quadri normativi basati sulla corretta 
rappresentazione); ovvero 

b. non sia fuorviante (in presenza di quadri normativi basati sulla conformità)6-bis; 

b) inoltre, laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni sulle parti 
correlate, acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al fatto se i rapporti e le operazioni con 
parti correlate siano stati appropriatamente identificati, contabilizzati e presentati in bilancio in conformità al quadro 
normativo stesso. 

4  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafo 24. 
5  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile 

in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”, paragrafo A52. 
6  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo 15. 
6-bis      Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, sulla base di quanto indicato nella nota 3-bis, il paragrafo 9a) ii) b non è applicabile. 
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DEFINIZIONI  

10. Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: 

a)  Operazione conclusa a normali condizioni di mercato – Un’operazione conclusa secondo termini e condizioni 
come quelle tra un compratore e un venditore disponibili a concludere la transazione che non siano tra loro correlati e 
agiscano indipendentemente l’uno dall’altro, perseguendo ciascuno i propri interessi. 

b) Parte correlata – Una parte che sia: (Rif.: Parr. A4-A7) 

i) una parte correlata secondo la definizione del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile; 
ovvero 

ii) laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisca, in merito alle parti correlate, 
disposizioni minime ovvero non ne preveda alcuna: 

a. una persona o un’impresa che abbia il controllo o eserciti un’influenza notevole sull’impresa che 
redige il bilancio, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari; 

b. un’altra impresa sulla quale l’impresa che redige il bilancio abbia il controllo ovvero eserciti 
un’influenza notevole, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari; ovvero 

c. un’altra impresa che sia sotto controllo comune con l’impresa che redige il bilancio avendo: 

i. un assetto proprietario di controllo comune; 

ii. proprietari che siano familiari stretti; ovvero 

iii. membri della direzione con responsabilità strategiche in comune. 

Tuttavia, imprese che siano sotto il comune controllo di uno Stato (ossia di un ente nazionale, regionale o locale) non 
sono considerate correlate a meno che siano impegnate insieme in operazioni significative o condividano risorse in 
misura significativa. 

REGOLE 

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate 

11. Nell’ambito delle procedure di valutazione del rischio e delle attività correlate da svolgere nel corso della 
revisione contabile,7 stabilite dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 315 e n. 240, il revisore deve 
svolgere le procedure di revisione e le attività correlate di cui ai paragrafi 12-17 per acquisire informazioni rilevanti ai 
fini dell’identificazione dei rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate. (Rif.: 
Par. A8) 

Comprensione dei rapporti e delle operazioni dell’impresa con le parti correlate 

12. La discussione tra i membri del team di revisione richiesta dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
n. 315 e n. 2408 deve comprendere anche la considerazione specifica che il bilancio possa contenere errori significativi, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, derivanti da rapporti e operazioni dell’impresa con parti 
correlate. (Rif.: Parr. A9-A10) 

13. Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione riguardo: 

a) l’identità delle parti correlate dell’impresa, inclusi i cambiamenti rispetto al periodo amministrativo 
precedente; (Rif.: Parr. A11-A14) 

b) la natura dei rapporti tra l’impresa e tali parti correlate;  

7  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 5; principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.240, paragrafo 16. 
8  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 10; principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafo 15. 
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c)   la tipologia e le finalità delle operazioni che l’impresa ha eventualmente posto in essere con tali parti correlate 
durante il periodo amministrativo. 

14. Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione e altri soggetti all’interno dell’impresa, e svolgere altre 
procedure di valutazione del rischio considerate appropriate, al fine di acquisire una comprensione dei controlli, ove 
presenti, che la direzione ha istituito al fine di: (Rif.: Parr. A15-A20) 

a) identificare, contabilizzare e presentare in bilancio i rapporti e le operazioni con parti correlate in conformità al 
quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile; 

b) autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi con parti correlate; (Rif.: Par. A21)  

c) autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi che esulano dal normale svolgimento dell’attività 
aziendale. 

Prestare attenzione alle informazioni sulle parti correlate in sede di riesame delle registrazioni o dei documenti 

15. Nel corso della revisione contabile, il revisore deve prestare attenzione, in sede di ispezione di registrazioni o 
documenti, agli accordi o ad altre informazioni che possono indicare l’esistenza di rapporti o operazioni con parti 
correlate che la direzione non abbia precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore. (Rif.: Parr. A22-
A23) 

In particolare, il revisore deve ispezionare quanto di seguito elencato per raccogliere  indizi sull’esistenza di rapporti e 
operazioni con parti correlate che la direzione non abbia precedentemente identificato o  portato a conoscenza del 
revisore stesso: 

a) le conferme da parte di banche e dei legali acquisite nel corso delle procedure di revisione;  

b) i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni dei responsabili delle attività di governance;  

c) le altre registrazioni o i documenti che il revisore consideri necessari nelle circostanze dell’impresa. 

16. Qualora il revisore, nello svolgimento delle procedure di revisione richieste nel paragrafo 15, ovvero mediante 
altre procedure  di revisione, identifichi operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell’attività 
aziendale, egli deve svolgere indagini presso la direzione in merito: (Rif.: Parr. A24-A25) 

a) alla natura di tali operazioni; (Rif.: Par. A26) 

b) al possibile coinvolgimento di parti correlate. (Rif.: Par. A27) 

Condivisione delle informazioni sulle parti correlate con il team di revisione  

17. Il revisore deve condividere le informazioni acquisite sulle parti correlate dell’impresa con gli altri membri del 
team di revisione. (Rif.: Par. A28) 

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate 

18. Nel rispettare le regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 per l’identificazione e la 
valutazione dei rischi di errori significativi,9 il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi 
associati  ai rapporti e alle operazioni con parti correlate e stabilire se tra questi vi siano rischi significativi.  A tal fine, il 
revisore deve considerare le operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dal normale 
svolgimento dell’attività aziendale come operazioni che danno origine a rischi significativi. 

19. Qualora il revisore, nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio e delle attività correlate in 
relazione a parti correlate, identifichi fattori di rischio di frode (incluse le circostanze riguardanti l’esistenza di una parte 
correlata con un’influenza dominante), egli deve considerare  tali informazioni in sede di identificazione e valutazione 
dei rischi di errori significativi dovuti a frode in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240. 
(Rif.: Parr. A6 e A29-A30) 

9  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 25. 
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Risposte di revisione ai rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate 

20. Nell’ambito delle regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 riguardanti le risposte del 
revisore ai rischi identificati e valutati,10 il revisore definisce e svolge procedure di revisione conseguenti per acquisire 
elementi probativi sufficienti ed appropriati sui rischi identificati e valutati di errori significativi associati a rapporti e 
operazioni con parti correlate. Tali procedure di revisione devono includere quelle richieste nei paragrafi 21-24. (Rif.: 
Parr. A31-A34) 

Identificazione di parti correlate o di operazioni significative con parti correlate precedentemente non identificate o 
non portate a conoscenza del revisore 

21. Qualora il revisore identifichi accordi o informazioni che possano indicare l’esistenza di rapporti o operazioni 
con parti correlate che la direzione non  ha precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso, egli 
deve stabilire se le circostanze sottostanti confermano l’esistenza di tali rapporti  o operazioni. 

22. Qualora il revisore identifichi parti correlate ovvero operazioni significative con parti correlate che la direzione 
non ha precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso, egli deve: 

a) comunicare prontamente le relative informazioni agli altri membri del team di revisione; (Rif.: Par. A35) 

b) laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisca  disposizioni in merito alle 
parti correlate: 

i) richiedere alla direzione di identificare tutte le operazioni con tali parti correlate  recentemente identificate ai 
fini di una ulteriore valutazione da parte del revisore; 

ii) svolgere indagini sul motivo per cui i controlli dell’impresa sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate 
non hanno consentito l’identificazione o l’evidenziazione dei rapporti e delle operazioni con tali parti correlate; 

c) svolgere appropriate procedure di validità con riferimento a tali parti correlate recentemente identificate o ad 
operazioni significative realizzate con le stesse; (Rif.: Par. A36) 

d) riconsiderare il rischio che possano esistere altre parti correlate o altre operazioni significative con parti 
correlate che la direzione non ha precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso, e svolgere 
ulteriori procedure di revisione, secondo quanto ritenuto necessario; 

e) se la mancata evidenziazione da parte della direzione appare intenzionale (e quindi indicativa di un rischio di 
errore significativo dovuto a frode), valutarne le implicazioni sulla  revisione contabile. (Rif.: Par. A37) 

Operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dalla normale attività aziendale 

23. Con riferimento ad operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dalla normale attività 
aziendale, il revisore deve:  

(a) ispezionare i contratti o gli accordi sottostanti, ove presenti, e valutare se:  

i) la logica economica sottostante a tali operazioni (o la sua assenza) indica che le operazioni sono state poste in 
essere per realizzare una falsa informativa finanziaria o per occultare appropriazioni illecite di attività 
dell’impresa;11 (Rif.: Parr. A38-A39) 

ii) i termini delle operazioni sono coerenti con le spiegazioni  fornite dalla direzione; 

iii) le operazioni sono state appropriatamente contabilizzate e presentate in bilancio in conformità al quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile; 

b) acquisire elementi probativi in merito al fatto se le operazioni sono state appropriatamente autorizzate e 
approvate. (Rif.: Parr. A40-A41) 

10  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 5-6. 
11  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.240, paragrafo 32 c). 
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Asserzioni in merito al fatto che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle 
prevalenti in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato  

24. Qualora la direzione abbia espresso una asserzione nel bilancio in merito al fatto che un’operazione con parti 
correlate è stata effettuata a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in una operazione conclusa a normali condizioni 
di mercato, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su tale asserzione. (Rif.: Parr. A42-
A45) 

Valutazione della contabilizzazione e  della presentazione in bilancio dei rapporti e delle operazioni con parti 
correlate identificate 

25. Al fine di  formarsi un giudizio sul bilancio in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 
700,12 il revisore deve valutare: (Rif.: Par. A46) 

a) se i rapporti e le operazioni con parti correlate identificate siano stati appropriatamente contabilizzati e 
presentati in bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile; (Rif.: Par. A47) 

b) se gli effetti dei rapporti e delle operazioni con parti correlate: 

i) impediscano al bilancio di fornire una corretta rappresentazione (in presenza di quadri normativi basati sulla 
corretta rappresentazione); ovvero  

ii) rendano il bilancio fuorviante (in presenza di quadri normativi basati sulla conformità)12bis. 

Attestazioni scritte 

26. Laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisca  disposizioni sulle parti 
correlate, il revisore deve acquisire attestazioni scritte dalla direzione e, ove appropriato, dai responsabili delle attività 
di governance che: (Rif.: Parr. A48-A49) 

a) essi hanno portato a conoscenza del revisore l’identità delle parti correlate dell’impresa e tutti i rapporti e 
operazioni con parti correlate di cui siano a conoscenza; 

b) essi hanno appropriatamente  contabilizzato e presentato in bilancio tali rapporti e operazioni in conformità alle  
disposizioni del quadro normativo. 

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance 

27. Tranne il caso in cui tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione 
dell’impresa,13 il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance gli aspetti significativi emersi 
durante la revisione contabile connessi con le parti correlate dell’impresa. (Rif.: Par. A50) 

 Documentazione 

28. Il revisore deve includere nella documentazione di revisione i nomi delle parti correlate identificate e la natura 
dei rapporti con parti correlate.14 

  

12    Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, “ Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”, paragrafi 10-15. 
12bis    Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, sulla base di quanto indicato nella nota 3-bis, il paragrafo 25b) ii)  non è applicabile. 
13  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”, paragrafo 13. 
14      Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, “La documentazione della revisione contabile”, paragrafi 8-11 e paragrafo A6. 
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LINEE GUIDA ED ALTRO MATERIALE ESPLICATIVO 

Responsabilità del revisore 

Quadri normativi sull’informazione finanziaria che stabiliscono disposizioni minime sulle parti correlate (Rif.: Par. 4) 

A1. Un quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile che stabilisce disposizioni minime sulle parti 
correlate è quello che, pur definendo il significato di parte correlata, ha un ambito applicativo sostanzialmente più 
limitato rispetto alla definizione di cui al paragrafo 10 b) ii) del presente principio di revisione, con la conseguenza che 
le disposizioni di tale quadro normativo in merito alla rappresentazione in bilancio dei rapporti e delle operazioni con 
parti correlate si applicherebbero ad un numero sostanzialmente inferiore di casi. 

Quadri normativi basati sulla corretta rappresentazione (Rif.: Par. 4 a) 

A2. Nel contesto di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione15 può accadere che il bilancio non 
fornisca una corretta rappresentazione qualora, per esempio, la realtà economica dei rapporti e delle operazioni con parti 
correlate non sia appropriatamente  rappresentata in bilancio. Ad esempio, è possibile che non si consegua una corretta 
rappresentazione se la vendita di un immobile da parte dell’impresa ad un azionista di controllo ad un prezzo superiore 
o inferiore rispetto al suo fair value è stata contabilizzata rilevando un utile o una perdita nel conto economico 
dell’impresa mentre la realtà economica sottostante l’operazione può costituire un conferimento o un rimborso di 
capitale o il pagamento di un dividendo. 

Quadri normativi basati sulla conformità (Rif.: Par. 4 b) 

A3. Nel contesto di un quadro normativo basato sulla conformità, il fatto che i rapporti e le operazioni con parti 
correlate rendano il bilancio fuorviante, dipende dalle particolari circostanze dell’incarico come illustrato nel principio 
di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700. Per esempio, anche laddove la mancata informativa in bilancio sulle 
operazioni con parti correlate sia conforme al quadro normativo e alle leggi o regolamenti applicabili, il bilancio 
potrebbe essere fuorviante qualora una quota particolarmente significativa dei ricavi dell’impresa derivi da operazioni 
con parti correlate e tale aspetto non sia rappresentato in bilancio. Tuttavia, solo in circostanze estremamente rare il 
revisore considererà fuorviante un bilancio redatto e presentato secondo un quadro normativo basato sulla conformità se 
egli, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210,16 ha stabilito che il quadro normativo di 
riferimento è accettabile.17 17bis  

Definizione di parte correlata (Rif.: Par. 10 b) 

A4. Molti quadri normativi sull’informazione finanziaria trattano i concetti di controllo e di influenza notevole. 
Sebbene tale trattazione possa articolarsi mediante l’utilizzo di differente terminologia, generalmente i quadri normativi 
chiariscono che:  

a) il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’impresa in modo da conseguire 
benefici dalle sue attività;  

b) l’influenza notevole (che può essere esercitata mediante il possesso di azioni o tramite clausole statutarie o 
accordi) è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’impresa, ma senza 
esercitare il controllo su di esse. 

A5. L’esistenza dei seguenti rapporti può indicare la presenza di controllo o di influenza notevole:  

a) partecipazioni dirette o indirette nel capitale ovvero altri interessi finanziari nell’impresa;  

b) partecipazioni dirette o indirette o altri interessi finanziari dell’impresa in altre imprese;  

15     Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo 13 a), definisce il significato dei termini “quadro normativo basato sulla 
corretta rappresentazione” e “quadro normativo basato sulla conformità”. 

16      Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, “ Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione ”, paragrafo 6 a). 
17       Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, paragrafo A12. 
17bis    Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, sulla base di quanto indicato nella nota 3-bis, il paragrafo A3 non è applicabile. 
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c) partecipazione agli organi responsabili delle attività di governance o alla dirigenza con responsabilità 
strategiche (ossia quei membri della direzione che hanno l’autorità e la responsabilità per la pianificazione, la direzione 
e il controllo delle attività dell’impresa); 

d) essere stretti familiari con una delle persone di cui al sottoparagrafo c); 

e) rapporti di affari significativi in essere con una delle persone di cui al sottoparagrafo c). 

Parti correlate con influenza dominante 

A6. Le parti correlate, in virtù della loro capacità di esercitare un controllo o un’influenza notevole, possono 
trovarsi in una posizione tale da esercitare un’influenza dominante sull’impresa o sulla sua direzione. La considerazione 
di tale comportamento è rilevante per identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frode, come illustrato 
ulteriormente nei paragrafi A29-A30. 

Imprese a destinazione specifica in qualità di parti correlate 

A7. In alcune circostanze, una impresa a destinazione specifica18 può essere una parte correlata dell’impresa 
quando l’impresa, nella sostanza, può controllarla, pur possedendo una parte limitata del capitale dell’impresa a 
destinazione specifica, o non possedendone affatto. 

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate 

Rischi di errori significativi associati a rapporti ed operazioni con parti correlate (Rif.: Par. 11) 

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche 18-bis 

A8. (omissis). 

Comprensione dei rapporti e delle operazioni dell’impresa con parti correlate 

Discussione tra i membri del team di revisione (Rif.: Par. 12) 

A9. Gli aspetti che possono essere affrontati nella discussione tra i membri del team di revisione comprendono: 

• la natura e l’estensione dei rapporti e delle operazioni dell’impresa con parti correlate (utilizzando, per 
esempio, l’archivio del revisore delle parti correlate identificate, aggiornato dopo ciascuna revisione contabile); 

• l’enfasi sull’importanza di mantenere, per tutta la durata della revisione contabile, lo scetticismo professionale 
in merito alla possibilità di errori significativi associati a  rapporti ed operazioni con le parti correlate;  

• le circostanze o le condizioni in cui si trova l’impresa che possono indicare l’esistenza di rapporti e operazioni 
con parti correlate che la direzione non abbia individuato o portato a conoscenza del revisore (ad esempio una struttura 
organizzativa complessa, l’utilizzo di imprese a destinazione specifica per operazioni fuori bilancio, ovvero un sistema 
informativo inadeguato); 

• le registrazioni o  i documenti che possono indicare l’esistenza di rapporti o operazioni con parti correlate; 

• l’importanza data dalla direzione e dai responsabili delle attività di governance all’identificazione, alla 
appropriata  contabilizzazione, alla presentazione in bilancio dei rapporti e delle operazioni con parti correlate (se il 
quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisce disposizioni in merito alle parti correlate) ed il 
rischio connesso ad una forzatura dei relativi controlli da parte della direzione. 

A10. Inoltre, la discussione,  in caso di frode, può includere la considerazione specifica delle modalità con cui le 
parti correlate possono essere implicate nella frode.  Per esempio: 

18  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafi A26-A27, fornisce linee guida  in merito alla natura dell’impresa a 
destinazione specifica. 

18-bis Si veda la sezione “Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, 
comma 3, del D.Lgs. 39/10: Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche”. 
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• in che modo le imprese a destinazione specifica controllate dalla direzione, potrebbero essere utilizzate per 
facilitare l’ottenimento di guadagni da parte della direzione; 

• in che modo potrebbero essere configurate operazioni tra l’impresa ed un soggetto noto come partner d’affari 
di un membro della direzione con responsabilità strategica per facilitare appropriazioni illecite di attività dell’impresa. 

L’identità delle parti correlate dell’impresa (Rif.: Par. 13 a) 

A11. Qualora il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile  stabilisca disposizioni in merito alle 
parti correlate, è probabile che le informazioni sull’identità delle parti correlate dell’impresa siano prontamente 
disponibili per la direzione in quanto il sistema informativo dell’impresa avrà necessità  di registrare, elaborare e 
riepilogare i rapporti e le operazioni con parti correlate per consentire all’impresa di rispettare le disposizioni  del 
quadro normativo in tema di contabilizzazione e di presentazione in bilancio. E’ probabile quindi che la direzione abbia 
un elenco completo delle parti correlate e dei cambiamenti rispetto al periodo amministrativo precedente. Nel caso di 
incarichi ricorrenti lo svolgimento di indagini permette di confrontare le informazioni fornite dalla direzione con 
l’archivio del revisore delle parti correlate formato in precedenti revisioni contabili. 

A12. Tuttavia, laddove il quadro normativo non stabilisca disposizioni in merito alle parti correlate, l’impresa può 
non disporre di tali sistemi informativi. In tali circostanze, è possibile che la direzione non sia a conoscenza 
dell’esistenza di tutte le parti correlate. Tuttavia la regola di svolgere delle indagini prevista dal paragrafo 13 si applica 
anche in questo caso in quanto la direzione può essere a conoscenza dell’esistenza di parti che rientrano nella 
definizione di parte correlata stabilita dal presente principio di revisione. In tal caso, è tuttavia probabile che le indagini 
del revisore sull’identità delle parti correlate dell’impresa rientrino nelle procedure per la valutazione del rischio e nelle 
attività correlate svolte dal revisore  in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, al fine di 
acquisire informazioni riguardo: 

• l’assetto proprietario e le strutture di governance dell’impresa;  

• le tipologie degli investimenti in essere e di quelli pianificati per il futuro;  

• il modo in cui l’impresa è strutturata e finanziata.  

Nel caso particolare dei rapporti tra soggetti sottoposti a controllo comune, dal momento che è più probabile che la 
direzione sia a conoscenza di tali rapporti ove questi abbiano rilevanza economica per l’impresa, è probabile che le 
indagini del revisore siano più efficaci se sono focalizzate a verificare se siano parti correlate quelle parti con cui 
l’impresa effettua operazioni significative, o con cui condivide risorse in misura significativa. 

A13. Nel contesto di una revisione contabile del gruppo, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 600 
richiede che il team di revisione del gruppo fornisca al revisore di ciascuna componente un elenco delle parti correlate  
predisposto dalla direzione del gruppo e di ogni altra parte correlata di cui il team di revisione del gruppo sia a 
conoscenza.19 Laddove l’impresa sia una componente di un gruppo, tali informazioni sono un utile base per le indagini del 
revisore presso la direzione per quanto riguarda l’identità delle parti correlate dell’impresa. 

A14. Il revisore può anche acquisire informazioni sull’identità delle parti correlate dell’impresa mediante indagini 
presso la direzione nel corso del processo di accettazione o di mantenimento dell’incarico. 

I controlli dell’impresa sui rapporti e sulle operazioni con le parti correlate (Rif.: Par. 14) 

A15. All’interno dell’impresa ci possono essere altri soggetti che si ritiene probabile abbiano la conoscenza dei 
rapporti e delle operazioni dell’impresa con parti correlate, e dei controlli dell’impresa su tali rapporti e operazioni. Nel 
caso in cui essi non facciano parte della direzione, tali altri soggetti possono includere:  

• i responsabili delle attività di governance;  

19  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 600, “La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il lavoro 
dei revisori delle componenti)”, paragrafo 40 e). 
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• il personale che è nella posizione di rilevare, elaborare o registrare operazioni sia significative sia che esulano 
dal normale svolgimento dell’attività aziendale, e coloro che supervisionano o monitorano tale personale;  

• i revisori interni; 

• il consulente legale interno; 

• il responsabile dell’etica di impresa o figura equivalente. 

A16. La revisione contabile è svolta nel presupposto che la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività 
di governance, abbiano riconosciuto e compreso di avere la responsabilità per la redazione del bilancio in conformità al 
quadro normativo sull’informazione finanziaria di riferimento, inclusa ove applicabile la sua corretta rappresentazione, 
e  per quella parte del controllo interno che la direzione e, ove appropriato, i responsabili dell’attività di governance, 
stabiliscano sia necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non  contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali.20 Conseguentemente, laddove il quadro normativo stabilisca disposizioni 
in merito alle parti correlate, la redazione del bilancio richiede che la direzione, sotto la supervisione dei responsabili 
delle attività di governance, configuri, metta in atto e mantenga adeguati controlli sui rapporti e sulle operazioni con 
parti correlate affinché questi siano identificati, appropriatamente contabilizzati e presentati in bilancio in conformità al 
quadro normativo. Nel loro ruolo di supervisione, i responsabili delle attività di governance monitorano come la 
direzione adempie alle proprie responsabilità connesse a tali controlli. A prescindere da eventuali disposizioni sulle parti 
correlate che il quadro normativo può stabilire, i responsabili delle attività di governance, nel proprio ruolo di 
supervisione, possono acquisire dalla direzione informazioni che consentano loro di comprendere la natura e la logica 
economica dei rapporti e delle operazioni dell’impresa con le parti correlate. 

A17. Nel rispettare la regola del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 che richiede di acquisire una 
comprensione dell’ambiente di controllo,21 il revisore può considerare le caratteristiche dell’ambiente di controllo 
rilevanti ai fini della riduzione dei rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate, 
quali: 

• codici etici interni, comunicati al personale dell’impresa e applicati in modo appropriato, che disciplinino le 
circostanze in cui l’impresa può porre in essere specifiche tipologie di operazioni con parti correlate;  

• direttive e procedure per una informativa trasparente e tempestiva degli interessi della direzione e dei 
responsabili delle attività di governance nelle operazioni con parti correlate; 

• attribuzione di responsabilità nell’ambito dell’impresa per identificare, registrare, riepilogare e presentare in 
bilancio le operazioni con parti correlate; 

• tempestiva informativa e discussione tra la direzione e i responsabili delle attività di governance delle 
operazioni significative con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell’attività aziendale, incluso se i 
responsabili delle attività di governance hanno appropriatamente vagliato la logica economica di tali operazioni (ad 
esempio, richiedendo il parere di consulenti esterni); 

• chiare linee guida per l’approvazione delle operazioni con parti correlate che implichino conflitti di interessi 
reali o potenziali, quali l’approvazione da parte di un sotto-comitato dei responsabili delle attività di governance che 
comprende soggetti indipendenti dalla direzione;  

• riesami periodici da parte  della funzione di revisione interna, se esistente; 

• azioni proattive intraprese dalla direzione per risolvere questioni riguardanti l’informativa in bilancio sulle 
parti correlate, quali richiedere il parere del revisore ovvero di un consulente legale esterno; 

• l’esistenza di direttive e procedure di segnalazione di anomalie, se esistenti. 

20  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo A2. 
21          Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 14. 
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A18. In alcune imprese i controlli sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate possono essere carenti o 
inesistenti per diverse ragioni, quali:  

• la scarsa importanza attribuita dalla direzione all’identificazione e alla evidenziazione dei rapporti e delle 
operazioni con parti correlate; 

• la mancanza di una appropriata supervisione da parte dei responsabili delle attività di governance; 

• un’intenzionale negligenza in merito a tali controlli in quanto l’evidenziazione delle parti correlate può rivelare 
informazioni che la direzione considera sensibili, ad esempio l’esistenza di operazioni che coinvolgono i familiari della 
direzione;  

• una insufficiente comprensione da parte della direzione delle disposizioni del quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile sulle parti correlate;  

• l’assenza di obblighi di informativa di bilancio nel quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.  

Laddove tali controlli siano inefficaci ovvero inesistenti, il revisore può non essere in grado di acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate. In tal caso, il revisore, in 
conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705,22 considera le implicazioni sulla revisione 
contabile, ivi incluso il giudizio nella relazione di revisione. 

A19. La falsa informativa finanziaria spesso è conseguenza della forzatura da parte della direzione di controlli che, 
per altri aspetti, possono sembrare operare efficacemente.23 Il rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione è 
più elevato se questa ha rapporti che implicano il controllo ovvero un’influenza notevole con parti con cui l’impresa 
intrattiene affari, in quanto tali rapporti possono offrire alla direzione maggiori incentivi e opportunità di perpetrare 
frodi. Per esempio, gli interessi finanziari della direzione in alcune parti correlate possono costituire per la stessa un 
incentivo a forzare i controlli mediante: a) una gestione dell’impresa contraria ai propri  interessi  per concludere 
operazioni a favore di tali parti correlate, oppure b) la collusione con dette parti correlate ovvero il controllo delle loro 
azioni. Esempi di possibili frodi includono: 

• la creazione di condizioni fittizie per le operazioni con parti correlate volte a fornire una rappresentazione 
distorta della logica economica delle stesse; 

• l’organizzazione in modo fraudolento del trasferimento di attività da o verso la direzione o altri soggetti per 
importi significativamente superiori ovvero inferiori al valore di mercato; 

• il coinvolgimento in operazioni complesse con parti correlate, quali imprese a destinazione specifica, strutturate in 
modo tale da fornire una rappresentazione distorta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 
dell’impresa. 

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori 

A20. E’ probabile che le attività di controllo nelle imprese di dimensioni minori siano meno formali e che tali 
imprese possano non avere processi documentati per la gestione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate. Un 
proprietario-amministratore può attenuare alcuni dei rischi derivanti dalle operazioni con parti correlate, o 
potenzialmente accrescere tali rischi, mediante un coinvolgimento attivo in tutti i principali aspetti delle operazioni. Per 
tali imprese il revisore può acquisire una comprensione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate, e di 
qualunque tipo di controllo che possa esistere su di esse, mediante indagini presso la direzione in combinazione con 
altre procedure, quali l’osservazione delle attività di supervisione e di riesame da parte della direzione, e l’ispezione 
della documentazione disponibile. 

22  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, “ Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”. 
23  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafi 31 e A4. 
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Autorizzazione e approvazione delle operazioni e degli accordi significativi (Rif.: Par. 14 b) 

A21. L’autorizzazione comporta la concessione di un permesso dato dal soggetto o dai soggetti con appropriata 
autorità (siano essi la direzione, i responsabili delle attività di governance o i soci dell’impresa) affinché l’impresa possa 
concludere specifiche operazioni in conformità a criteri prestabiliti, siano essi soggetti o non soggetti a valutazione. 
L’approvazione implica l’accettazione da parte di tali soggetti delle operazioni concluse dall’impresa che rispettano i 
criteri in base ai quali l’autorizzazione è stata concessa. Controlli che l’impresa può aver stabilito allo scopo di 
autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi con parti correlate, ovvero operazioni e accordi significativi 
che esulano dal normale svolgimento dell’attività aziendale, includono ad esempio: 

• il monitoraggio dei controlli finalizzati ad identificare le operazioni e gli accordi da sottoporre ad 
autorizzazione e approvazione; 

• l’approvazione da parte della direzione, dei responsabili delle attività di governance ovvero, se del caso, dei 
soci, dei termini e delle condizioni delle operazioni e degli accordi. 

Prestare attenzione alle informazioni sulle parti correlate in sede di riesame delle registrazioni o dei documenti 

Registrazioni o documenti che il revisore può ispezionare (Rif.: Par. 15) 

A22. Nel corso della revisione contabile, il revisore può ispezionare registrazioni o documenti che possono fornire 
informazioni sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate, ad esempio: 

• le conferme da parte di soggetti terzi acquisite dal revisore (oltre alle conferme da parte di banche e legali); 

• la dichiarazione dei redditi dell’impresa; 

• le informazioni fornite dall’impresa alle autorità di vigilanza; 

• il libro dei soci, per identificare i principali soci dell’impresa; 

• le dichiarazioni di conflitti di interesse da parte della direzione e dei responsabili delle attività di governance; 

• le registrazioni degli investimenti dell’impresa e dei suoi programmi previdenziali; 

• i contratti e gli accordi con membri della direzione con responsabilità strategiche o con i responsabili delle 
attività di governance; 

• i contratti e gli accordi significativi che non rientrano nel normale svolgimento dell’attività aziendale; 

• le specifiche fatture e la corrispondenza dei consulenti dell’impresa;  

• le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dall’impresa;  

• i contratti significativi rinegoziati dall’impresa nel corso del periodo amministrativo;  

• le relazioni dei revisori interni;  

• i documenti trasmessi dall’impresa ad autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari (ad esempio i 
prospetti informativi). 

Accordi che possono indicare l’esistenza di rapporti e operazioni con parti correlate in precedenza non identificate o 
non portate a conoscenza del revisore 

A23. Un accordo implica un contratto formale o informale tra l’impresa e una o più parti per finalità quali: 

• la costituzione di un rapporto di affari attraverso strutture e veicoli appropriati;  

• la gestione di alcune tipologie di operazioni soggette a particolari termini e condizioni;  

• la fornitura di determinati servizi o di sostegno finanziario.  

 Gli accordi che possono indicare l’esistenza di rapporti o di operazioni con parti correlate che la direzione non abbia 
precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore includono ad esempio: 

• la partecipazione con altre parti a forme societarie prive di personalità giuridica;  
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• contratti per la fornitura di servizi ad alcune controparti secondo termini e condizioni che esulano dal normale 
svolgimento dell’attività aziendale;  

• garanzie e rapporti di fideiussione. 

Identificazione delle operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell’attività aziendale (Rif.: Par. 16) 

A24. L’acquisizione di informazioni ulteriori su operazioni significative che esulano dal normale svolgimento 
dell’attività aziendale consente al revisore di valutare se sussistono eventuali fattori di rischio di frode, e, laddove il 
quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni sulle parti correlate, di identificare i 
rischi di errori significativi. 

A25.  Le operazioni che esulano dal normale svolgimento dell’attività aziendale possono includere ad esempio:  

• operazioni complesse sul capitale, quali ristrutturazioni o acquisizioni aziendali;  

• operazioni con società off-shore in ordinamenti giuridici con una debole regolamentazione in materia 
societaria;  

• locazione di immobili o prestazione di servizi gestionali da parte dell’impresa ad una controparte senza 
corrispettivo; 

• operazioni di vendita con sconti o resi insolitamente elevati;  

• operazioni con accordi di rinegoziazione,  per esempio, le vendite con patto di riacquisto; 

• operazioni regolate da contratti le cui condizioni vengono cambiate prima della scadenza. 

Comprensione  della natura delle operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell’attività aziendale 
(Rif.: Par. 16 a) 

A26. Lo svolgimento di indagini sulla natura delle operazioni significative che esulano dal normale svolgimento 
dell’attività aziendale dell’impresa implica la comprensione della logica economica delle operazioni e dei termini e 
delle condizioni in base ai quali esse sono state concluse. 

Indagini sul possibile coinvolgimento di parti correlate (Rif.: Par. 16 b) 

A27. Una parte correlata potrebbe essere coinvolta in una operazione significativa che esula dal normale 
svolgimento dell’attività aziendale dell’impresa non soltanto mediante l’influenza diretta sull’operazione della quale 
costituisce una delle parti, ma anche esercitando un’influenza indiretta attraverso un intermediario. Una tale influenza 
può segnalare l’esistenza di un fattore di rischio di frode. 

Condivisione delle informazioni sulle parti correlate con il team di revisione (Rif.: Par. 17) 

A28. Le informazioni sulle parti correlate che possono essere condivise tra i membri del team di revisione 
includono, ad esempio: 

• l’identità delle parti correlate dell’impresa;  

• la natura dei rapporti e delle operazioni con le parti correlate; 

• rapporti o operazioni significative o complesse con parti correlate che possono richiedere una speciale 
considerazione  nello svolgimento della revisione contabile, in particolare le operazioni in cui la direzione o i 
responsabili delle attività di governance sono coinvolti dal punto di vista finanziario. 
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Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate 

Fattori di rischio di frode associati a una parte correlata avente influenza dominante (Rif.: Par. 19) 

A29. Il ruolo dominante sulla direzione esercitato da un singolo individuo o da un gruppo ristretto di persone è un 
fattore di rischio di frode in assenza di controlli che compensino tale situazione.24 Gli indicatori di una influenza 
dominante esercitata da una parte correlata includono le seguenti situazioni: 

• la parte correlata ha posto il veto su decisioni aziendali significative prese dalla direzione o dai responsabili 
delle attività di governance; 

• le operazioni significative sono rimesse all’approvazione finale della parte correlata; 

• dibattito limitato, o del tutto assente, tra la direzione e i responsabili delle attività di governance in merito alle 
proposte di affari pervenute dalla parte correlata; 

• le operazioni che coinvolgono la parte correlata (o un familiare stretto della stessa) sono raramente riesaminate 
ed approvate in modo indipendente. 

In alcuni casi può altresì esistere una influenza dominante se la parte correlata ha avuto un ruolo di primo piano nella 
costituzione dell’impresa e continua ad averlo nella sua gestione. 

A30. In presenza di altri fattori di rischio, l’esistenza di una parte correlata con una influenza dominante può 
indicare significativi rischi di errori significativi dovuti a frode. Per esempio: 

• un avvicendamento insolitamente frequente ai vertici della direzione, ovvero dei consulenti, può indicare prassi 
aziendali eticamente scorrette o fraudolente  poste in essere nell’interesse di parti correlate;  

• il ricorso senza apparente motivazione economica ad intermediari d’affari per operazioni significative può 
indicare che la parte correlata potrebbe avere un interesse in tali operazioni mediante il controllo su tali intermediari a 
fini fraudolenti; 

• l’evidenza di una eccessiva partecipazione o interessamento della parte correlata alla selezione dei principi 
contabili o alla definizione di stime contabili significative può indicare la possibilità di una falsa informativa finanziaria. 

Risposte di revisione ai rischi di errori significativi associati ai rapporti e  alle operazioni con parti correlate 
(Rif.: Par. 20) 

A31. La natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti che il revisore può selezionare in 
risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi associati  ai rapporti e alle operazioni con parti correlate 
dipendono dalla natura di tali rischi e dalle circostanze in cui si trova l’impresa.25 

A32. Le procedure di validità che il revisore può svolgere in presenza di un rischio significativo identificato e 
valutato che la direzione non abbia appropriatamente contabilizzato o presentato in bilancio determinate operazioni con 
parti correlate in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile (sia ciò dovuto ad una frode 
ovvero a errore dovuto a comportamenti o eventi non intenzionali) includono ad esempio:  

• la richiesta di conferma o discussione su specifici aspetti di operazioni con intermediari quali banche, studi 
legali, garanti o agenti, ove ciò sia fattibile e non vietato da leggi, regolamenti o principi etici; 

• la richiesta di conferma alle parti correlate circa finalità, condizioni specifiche o importi delle operazioni con 
loro effettuate (tale procedura di revisione può essere meno efficace quando il revisore reputi probabile che l’impresa 
possa influenzare le parti correlate nelle risposte da queste fornite al revisore stesso); 

24  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, Appendice 1. 
25  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330  fornisce ulteriori linee guida in merito alla  natura, alla tempistica e all’estensione 

delle procedure di revisione conseguenti. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240 stabilisce regole e fornisce linee guida in 
merito alle risposte appropriate ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi. 
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• ove applicabile, la lettura critica del bilancio delle parti correlate, o di altre informazioni finanziarie pertinenti, 
se disponibili, per ottenere evidenza della contabilizzazione di tali operazioni nelle registrazioni contabili delle parti 
correlate stesse. 

A33. Se il revisore ha identificato e valutato un significativo rischio di errori significativi dovuti a frode a causa 
della presenza di una parte correlata con influenza dominante, egli può svolgere, oltre a quanto richiesto dalle regole 
generali del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, le procedure di revisione esemplificate di seguito; 
ciò al fine di acquisire una comprensione dei rapporti d’affari che tale parte correlata può aver stabilito direttamente o 
indirettamente con l’impresa e per determinare la necessità di ulteriori appropriate procedure di validità. In particolare, 
il revisore può: 

• svolgere indagini e  discutere tale aspetto con la direzione e i responsabili delle attività di governance; 

• svolgere indagini presso la parte correlata; 

• ispezionare i contratti significativi con la parte correlata; 

• svolgere una appropriata ricerca di informazioni, ad esempio mediante Internet o specifiche banche dati esterne 
che gestiscono informazioni sulle aziende; 

• riesaminare le segnalazioni di anomalie da parte del personale dipendente, laddove queste siano state 
conservate. 

A34. A seconda dei risultati delle procedure di valutazione del rischio svolte, il revisore può considerare appropriato 
acquisire elementi probativi senza verificare i controlli dell’impresa sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate. In 
alcune circostanze, tuttavia, può non essere possibile acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati mediante le 
sole procedure di validità con riguardo ai rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti 
correlate. Per esempio, laddove sussistano numerose operazioni infragruppo tra l’impresa e le sue componenti e una 
quantità significativa di informazioni su tali operazioni sia rilevata, registrata, elaborata o presentata in formato 
elettronico in un sistema integrato, il revisore può stabilire che non sia possibile definire efficaci procedure di validità 
tali da ridurre ad un livello accettabilmente basso i rischi di errori significativi associati a tali operazioni.  In tali casi, in 
conformità alla regola del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 che prevede l’acquisizione di elementi 
probativi sufficienti ed appropriati in merito all’efficacia operativa dei controlli rilevanti ai fini della revisione 
contabile,26 il revisore è tenuto a verificare i controlli dell’impresa sulla completezza e sull’accuratezza della 
registrazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate. 

Identificazione di parti correlate o di operazioni significative con parti correlate precedentemente non identificate o 
non portate a conoscenza del revisore 

Comunicazione al team di revisione di informazioni relative a parti correlate recentemente identificate (Rif.: Par. 22 a) 

A35. La comunicazione tempestiva di eventuali parti correlate recentemente identificate agli altri membri del team 
di revisione li aiuta a stabilire se tali informazioni influiscono sui risultati delle procedure di valutazione del rischio già 
svolte e sulle conclusioni tratte da tali procedure, incluso se sia necessario effettuare una nuova valutazione dei rischi di 
errori significativi. 

Procedure di validità relative  a parti correlate o ad operazioni significative con parti correlate recentemente identificate 
(Rif.: Par. 22 c) 

A36. Le procedure di validità che il revisore può svolgere con riferimento a parti correlate ovvero ad operazioni 
significative con parti correlate recentemente individuate includono ad esempio: 

• le indagini sulla natura dei rapporti dell’impresa con tali parti correlate, incluse  indagini presso terzi che si 
presume abbiano una conoscenza significativa dell’impresa stessa e della sua attività, quali consulenti legali, o altri 
consulenti, i principali agenti, o maggiori rappresentanti, consulenti, garanti o altri stretti partner d’affari (ove ciò risulti 

26  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.330, paragrafo 8 b). 
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appropriato e non sia vietato da leggi, regolamenti o principi etici); 

• le analisi delle registrazioni contabili relative alle operazioni con le parti correlate recentemente individuate; 
questa analisi può essere agevolata dall’utilizzo di tecniche di revisione computerizzate; 

• verifica dei termini e delle condizioni delle operazioni concluse con  parti correlate recentemente identificate e  
valutazione della loro appropriata contabilizzazione e presentazione in bilancio in conformità al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile. 

Intenzionale mancata evidenziazione da parte della direzione (Rif.: Par. 22 e) 

A37. Le regole e le linee guida di cui al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240 sulle responsabilità 
del revisore in merito alle frodi nella revisione contabile del bilancio si applicano laddove sembra che la direzione abbia 
intenzionalmente omesso di portare a conoscenza del revisore parti correlate ovvero operazioni significative con parti 
correlate.  Il revisore può anche considerare se sia necessario valutare nuovamente l’attendibilità delle risposte della 
direzione a seguito delle proprie indagini e   delle attestazioni ricevute dalla direzione stessa. 

Operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell’attività aziendale 

Valutazione della logica economica delle operazioni significative con parti correlate (Rif.: Par. 23) 

A38. Nel valutare la logica economica di una operazione significativa con parti correlate che esula dal normale 
svolgimento dell’attività aziendale, il revisore può considerare quanto segue: 

• se l’operazione: 

o è eccessivamente complessa (per esempio può coinvolgere molteplici parti correlate oggetto di 
consolidamento nell’ambito di un gruppo); 

o ha condizioni commerciali inusuali, quali prezzi, tassi di interesse, garanzie e termini di rimborso inusuali;  

o manca di una evidente logica economica sottostante; 

o coinvolge parti correlate precedentemente non identificate;  

o è elaborata in modo inusuale;  

• se la direzione ha discusso con i responsabili delle attività di governance la natura di tale operazione e i criteri 
per la sua contabilizzazione;  

• se la direzione attribuisce maggiore importanza  ad un determinato trattamento contabile piuttosto che tenere in 
dovuta considerazione la sostanza economica sottostante l’operazione. 

Qualora le spiegazioni della direzione siano significativamente incoerenti con i termini dell’operazione con  parti 
correlate, il revisore è tenuto, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500,27 a considerare 
l’attendibilità delle spiegazioni e delle attestazioni fornite dalla direzione stessa su altri aspetti significativi.   

A39. Il revisore può anche cercare di comprendere la logica economica di tale operazione considerandola dal punto 
di vista della parte correlata, in quanto ciò può aiutarlo a comprendere meglio la realtà economica dell’operazione ed il 
motivo per il quale è stata conclusa. Una logica economica che anche dal punto di vista della parte correlata appare 
incoerente rispetto alla natura della sua attività aziendale può costituire un fattore di rischio di frode. 

Autorizzazione e approvazione di operazioni significative con parti correlate (Rif.: Par. 23 b) 

A40. L’autorizzazione e l’approvazione di operazioni significative con parti correlate che esulano dal normale 
svolgimento dell’attività aziendale dell’impresa da parte della direzione, dei responsabili delle attività di governance, 
ovvero, ove applicabile, da parte dei soci, possono fornire elementi probativi sul fatto che esse siano state debitamente 
considerate ai livelli appropriati  nell’ambito  dell’impresa e che i relativi termini e condizioni sono stati 
appropriatamente riflessi in bilancio.  L’esistenza di operazioni di questa natura che non sono state oggetto di 

27  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, “Elementi probativi”, paragrafo 11. 
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autorizzazione e approvazione, in assenza di spiegazioni ragionevoli ricevute sulla base di una discussione con la 
direzione o i responsabili delle attività di governance, può indicare rischi di errori significativi dovuti a  comportamenti 
o eventi non intenzionali ovvero a frode. In tali circostanze, può essere necessario che il revisore  presti attenzione ad 
altre operazioni di simile natura. Tuttavia, l’autorizzazione e l’approvazione possono non essere, di per sé, sufficienti a 
concludere se siano o meno assenti rischi di errori significativi dovuti a frode poiché, l’autorizzazione e l’approvazione 
possono risultare inefficaci se c’è stata collusione tra le parti correlate, ovvero se l’impresa è soggetta all’influenza 
dominante di una parte correlata. 

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori  

A41. Un’impresa di dimensioni minori può non disporre degli stessi controlli effettuati a diversi livelli di autorizzazione 
e approvazione che è possibile riscontrare in una impresa di maggiori dimensioni. Di conseguenza, nello svolgimento di 
un incarico di revisione contabile del bilancio di un’impresa di dimensioni minori, il revisore può fare minore 
affidamento sull’autorizzazione e sull’approvazione quali elementi probativi a supporto della regolarità di operazioni 
significative con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell’attività dell’impresa. Il revisore può invece 
considerare di svolgere altre procedure di revisione, quali l’ispezione dei documenti relativi alle operazioni , 
l’ottenimento di conferme su determinati aspetti delle operazioni con le parti coinvolte, o l’osservazione del 
coinvolgimento del proprietario-amministratore nelle operazioni. 

Asserzioni in merito al fatto che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle 
prevalenti in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato (Rif.: Par. 24) 

A42. Nonostante possano essere prontamente disponibili elementi probativi a conferma che il prezzo di 
un’operazione con una parte correlata è paragonabile a quello di una operazione conclusa a normali condizioni di 
mercato, generalmente esistono difficoltà di ordine pratico che limitano la capacità del revisore di acquisire elementi 
probativi a conferma che tutti gli altri aspetti dell’operazione sono equivalenti a quelli di una operazione conclusa a 
normali condizioni di mercato. Per esempio, sebbene il revisore possa essere in grado di concludere che una operazione 
con una parte correlata sia stata conclusa ad un prezzo di mercato, può essere molto difficile concludere se gli altri 
termini e condizioni dell’operazione (quali termini di pagamento, clausole contrattuali risolutive o restrittive e oneri 
specifici) siano equivalenti a quelli che sarebbero stati normalmente concordati tra parti indipendenti. 
Conseguentemente può sussistere il rischio che possa essere significativamente errata l’asserzione della direzione sul 
fatto che un’operazione con parti correlate sia stata effettuata alle condizioni equivalenti a quelle prevalenti in una 
operazione conclusa a normali condizioni di mercato. 

A43. La redazione del bilancio richiede che la direzione comprovi l’asserzione che le operazioni con parti correlate 
siano state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in operazioni concluse a normali condizioni di 
mercato. Gli elementi che la direzione può fornire a supporto di tale asserzione includono:  

• il confronto tra le condizioni delle operazioni con la parte correlata e quelle di operazioni identiche o similari 
con una o più parti non correlate;  

• l’utilizzo di un esperto esterno che determini il valore di mercato e confermi i termini e le condizioni di 
mercato relativi alle operazioni; 

• il confronto tra le condizioni delle operazioni e le condizioni di mercato note per operazioni sostanzialmente 
simili in un mercato attivo. 

A44. La valutazione degli elementi forniti dalla direzione a supporto dell’asserzione di bilancio in parola può 
comprendere una o alcune delle seguenti attività: 

• la considerazione dell’appropriatezza del processo seguito dalla direzione per comprovare l’asserzione; 

• la verifica della fonte dei dati interni ed esterni a supporto dell’asserzione e il controllo dei dati per 
determinarne l’accuratezza, la completezza e la pertinenza; 

• la valutazione della ragionevolezza delle assunzioni significative su cui si basa l’asserzione. 
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A45. Alcuni quadri normativi sull’informazione finanziaria richiedono la rappresentazione  in bilancio delle 
operazioni con parti correlate non effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in una operazione conclusa a 
normali condizioni di mercato. In tali circostanze, se la direzione non ha rappresentato in bilancio le operazioni con 
parti correlate, può sussistere un’asserzione implicita sul fatto che l’operazione è stata effettuata a condizioni 
equivalenti a quelle prevalenti in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato. 

Valutazione della contabilizzazione e  della presentazione in bilancio dei rapporti e delle operazioni con parti 
correlate identificate 

Considerazioni sulla significatività nella valutazione degli errori (Rif.: Par. 25) 

A46. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450 richiede che il revisore, nella valutazione della 
significatività dell’errore, consideri sia l’entità che la natura dell’errore, nonché le particolari circostanze in cui l’errore 
si è verificato.28 La rilevanza dell’operazione per gli utilizzatori del bilancio può non dipendere unicamente 
dall’importo contabilizzato della stessa ma anche da altri specifici fattori, quali la natura dei rapporti con la parte 
correlata. 

Valutazione dell’informativa in bilancio sulle parti correlate (Rif.: Par. 25 a) 

A47. La valutazione dell’informativa in bilancio sulle parti correlate, alla luce delle disposizioni in materia di 
informativa stabilite dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, significa  considerare se i fatti e le 
circostanze dei rapporti e delle operazioni dell’impresa con parti correlate sono stati appropriatamente riepilogati e 
presentati  di modo che l’informativa risulti comprensibile. L’informativa sulle operazioni con le parti correlate può non 
essere comprensibile nei casi in cui: 

a) la logica economica e gli effetti delle operazioni sul bilancio risultano espressi in modo poco chiaro o errato; 
ovvero 

b) i principali termini e condizioni, o altri elementi importanti delle operazioni necessari per la loro comprensione 
non sono appropriatamente  rappresentati in bilancio. 

Attestazioni scritte (Rif.: Par. 26) 

A48. Può risultare appropriato acquisire attestazioni scritte dai responsabili delle attività di governance, qualora essi 
abbiano: 

• approvato specifiche operazioni con parti correlate che a) influiscono significativamente sul bilancio, ovvero b) 
coinvolgono la direzione; 

• fornito al revisore specifiche attestazioni verbali sui dettagli di alcune operazioni con parti correlate; 

• interessi economici o di altra natura nelle parti correlate o nelle operazioni con le stesse. 

A49. Il revisore può anche decidere di acquisire attestazioni scritte in merito a specifiche asserzioni che la direzione 
può aver fatto, quali un’attestazione sul fatto che determinate operazioni con parti correlate non implicano accordi 
collaterali non dichiarati. 

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance (Rif.: Par. 27) 

A50. La comunicazione ai responsabili delle attività di governance degli aspetti significativi emersi nel corso della 
revisione contabile29 relativi alle parti correlate dell’impresa, aiuta il revisore ad ottenere una comprensione comune con 
i responsabili delle attività di governance della natura e della risoluzione di tali aspetti.  Gli aspetti significativi in tema 
di parti correlate includono ad esempio: 

28  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, “Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile”, paragrafo11 
a). Il paragrafo A16 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450 fornisce linee guida in merito alle circostanze che possono 
influenzare la valutazione di un errore. 

29  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, paragrafo A8, fornisce ulteriori indicazioni sulla natura degli aspetti significativi che 
emergono durante la revisione contabile. 
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• la mancata informativa al revisore (sia intenzionale sia involontaria) da parte della direzione riguardo parti 
correlate ovvero operazioni significative con parti correlate, che può indurre i responsabili delle attività di governance a 
prestare attenzione a rapporti e operazioni significativi con parti correlate di cui possono non essere stati portati 
precedentemente a conoscenza;  

• l’individuazione di operazioni significative con parti correlate che non siano state appropriatamente autorizzate 
e approvate, che possono dare origine a sospetta frode; 

• disaccordo con la direzione in merito alla contabilizzazione e  alla presentazione in bilancio di operazioni 
significative con parti correlate in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile; 

• non conformità a leggi e regolamenti applicabili che vietano o limitano specifiche tipologie di operazioni con 
parti correlate; 

• difficoltà nell’identificazione della parte che ha il controllo finale sull’impresa. 
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I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l’ISQC 
Italia 1 rappresentano i principi ISA Clarified Versione 2009 e l’ISQC 1 versione 2009 emanati dall’International 
Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione dell’International 
Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e  successivamente 
integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione 
nell’ordinamento italiano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB’s 
International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in 
Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo 
approvato degli ISA e dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume responsabilità in 
ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di 
pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: 
permissions@ifac.org. 
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Introduzione 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 
1. Il presente principio di revisione tratta delle  responsabilità del revisore in relazione agli eventi 
successivi nella revisione contabile del bilancio. (Rif.: Par. A1) 

Eventi Successivi 
2. Il bilancio può essere influenzato da determinati eventi che intervengono successivamente alla 
data di riferimento del bilancio. In molti quadri normativi sull’informazione finanziaria si fa 
specifico riferimento a tali eventi.1  Solitamente tali quadri normativi identificano due tipologie di 
eventi: 

a) quelli che forniscono evidenza di condizioni che esistevano alla data di riferimento 
del bilancio; 

b) quelli che forniscono evidenza di condizioni che sono emerse successivamente alla 
data di riferimento del bilancio. 

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.700 spiega che la data della relazione di 
revisione informa il lettore che il revisore ha tenuto in considerazione l’effetto degli eventi e delle 
operazioni di cui sia venuto a conoscenza e che si sono verificati fino a quella data.2  

Data di entrata in vigore 
3. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai 
periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente. 

Obiettivi 
4. Gli obiettivi del revisore sono:  

a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati che consentano di stabilire se 
gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di 
revisione che richiedono rettifiche, ovvero informativa, siano appropriatamente 
riflessi nel bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile;  

b) rispondere appropriatamente ai fatti di cui il revisore venga a conoscenza 
successivamente alla data della relazione di revisione che, se conosciuti dallo stesso 
a tale data, avrebbero potuto indurlo a rettificare la propria relazione. 

1  Per esempio, il Principio contabile internazionale IAS 10 “Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio 
di riferimento” tratta della redazione del bilancio in presenza di eventi, sia favorevoli che sfavorevoli, intervenuti 
tra la data di riferimento del bilancio (definita nello IAS “data di riferimento”) e la data di autorizzazione alla 
pubblicazione del bilancio. 

2   Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.700, “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio” 
paragrafo A38. 
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Definizioni 
5. Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: 

a) data di riferimento del bilancio – la data di chiusura del periodo amministrativo cui 
fa riferimento il bilancio; 

b) data di redazione del bilancio – la data in cui tutti i prospetti che costituiscono il 
bilancio, incluse le relative note, sono stati predisposti e coloro che ne hanno 
ufficialmente l’autorità hanno dichiarato di assumersi la responsabilità di quel 
bilancio; (Rif.:Par. A2) 

c) data della relazione di revisione – la data apposta dal revisore sulla relazione di 
revisione  sul bilancio in conformità al principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) n. 700; (Rif.: Par. A3) 

d) data di approvazione del bilancio - la data in cui il bilancio oggetto di revisione 
contabile, accompagnato dalla relazione di revisione, è stato approvato da coloro che 
ne hanno ufficialmente l’autorità; (Rif.: Par. A2, A4-A5) 

e) eventi successivi – gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la 
data della relazione di revisione e i fatti di cui il revisore viene a conoscenza 
successivamente alla data della relazione di revisione. 

Regole 

Eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di 
revisione 
6. Il revisore deve effettuare procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi sufficienti 
ed appropriati del fatto che siano stati identificati tutti gli eventi intervenuti tra la data di riferimento 
del bilancio e la data della relazione di revisione che richiedano rettifiche o informativa nel 
bilancio. Il revisore non è, tuttavia, tenuto a svolgere ulteriori procedure di revisione relative agli 
aspetti per i quali procedure di revisione precedentemente svolte abbiano già fornito conclusioni 
soddisfacenti. (Rif.: Par. A6) 

7. Il revisore deve svolgere le procedure richieste dal paragrafo 6 per coprire il periodo intercorrente 
tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione, ovvero una data quanto 
più possibile prossima a quest’ultima. Il revisore deve tenere in considerazione la sua valutazione 
del rischio nel determinare la natura e l’estensione di tali procedure di revisione, che devono 
includere le seguenti attività: (Rif.: Parr. A7-A8) 

a) acquisire una comprensione delle procedure stabilite dalla direzione per garantire 
l’identificazione degli eventi successivi; 

b) svolgere indagini presso la direzione e, ove appropriato, presso i responsabili delle 
attività di governance, se siano intervenuti eventi successivi che potrebbero influire 
sul bilancio; (Rif.: Par. A9) 

c) leggere gli eventuali verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi con 
responsabilità direttive e degli organi responsabili delle attività di governance, 
tenutesi successivamente alla data di riferimento del bilancio e indagare sugli aspetti 
discussi nel corso delle riunioni i cui verbali non siano ancora disponibili; (Rif.: Par. 
A10) 
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d) leggere l’ultimo bilancio intermedio dell’impresa successivo alla data di riferimento 

del bilancio, ove disponibile. 

8. Se, in esito alle procedure svolte come richiesto dai paragrafi 6 e 7, il revisore identifica eventi 
che richiedono rettifiche o informativa nel bilancio, egli deve stabilire se tali eventi siano 
appropriatamente riflessi nel bilancio, in conformità al quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile. 

Attestazioni scritte 

9. Il revisore deve richiedere alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di 
governance, di fornire attestazioni scritte, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) n. 5803, che tutti gli eventi intervenuti successivamente alla data di riferimento del bilancio e 
per i quali il quadro normativo  sull’informazione finanziaria applicabile richieda rettifiche o 
informativa nel bilancio  abbiano dato luogo a rettifiche ovvero siano stati oggetto di informativa di 
bilancio. 

Fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente alla data della relazione di 
revisione ma prima della data di approvazione del bilancio 
10. Il revisore non è obbligato a svolgere  procedure di revisione concernenti il bilancio 

successivamente alla data della propria relazione. Tuttavia, se, successivamente alla data della 
relazione di revisione, ma prima della data di approvazione del bilancio, il revisore viene a 
conoscenza di un fatto che, se conosciuto alla data della propria relazione, avrebbe potuto indurlo 
a rettificare la relazione stessa, egli deve: (Rif.: Par. A11) 

a) discutere l’aspetto con la direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle 
attività di governance; 

b) stabilire se il bilancio necessita di modifiche e, in tal caso, 

c) svolgere indagini su come la direzione intende affrontare l’aspetto nel bilancio. 

11. Se la direzione  redige un bilancio modificato, il revisore deve: 

a) svolgere sulla modifica le procedure di revisione necessarie nelle circostanze;  

b) a meno che non si applichino le circostanze di cui al paragrafo 12: 

i. estendere le procedure di revisione di cui ai paragrafi 6 e 7 alla data della nuova 
relazione di revisione;  

ii. predisporre una nuova relazione di revisione sul bilancio modificato. La nuova 
relazione di revisione non deve riportare una data antecedente a quella di 
redazione del bilancio modificato. 

12. Ove leggi, regolamenti ovvero il quadro normativo sull’informazione finanziaria non vietino 
alla direzione di limitare la modifica del bilancio agli effetti dell’evento o degli eventi successivi 
che hanno causato la modifica,  al revisore è permesso di limitare le procedure di revisione relative 
agli eventi successivi, richieste al paragrafo 11 b) i), a tale modifica. In questi casi il revisore deve 
alternativamente: 

a) rettificare la propria relazione per includere una data aggiuntiva limitata a quella 
modifica, che indichi in tal modo che le procedure del revisore relative agli eventi 

3 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580, “Attestazioni scritte”. 
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successivi sono limitate unicamente alla modifica del bilancio riportata nella relativa 
nota del bilancio, ovvero (Rif.: Par. A12) 

b) predisporre una nuova relazione di revisione che includa un richiamo d’informativa4 
o un paragrafo relativo ad altri aspetti che comunichi che le procedure del revisore 
relative agli eventi successivi sono limitate esclusivamente alla modifica del bilancio 
descritta nella relativa nota del bilancio. 

13. In alcuni ordinamenti giuridici, può non essere previsto da leggi, regolamenti o dal quadro 
normativo sull’informazione finanziaria che la direzione sottoponga il bilancio modificato ai 
soggetti responsabili della sua approvazione e, di conseguenza, non è necessario che il revisore 
predisponga una relazione di revisione nuova o rettificata. Tuttavia, se la direzione non  modifica il 
bilancio in circostanze in cui il revisore ritenga che lo stesso debba essere modificato, si applica 
quanto segue: (Rif.: Parr. A13-A14) 

a) se la relazione di revisione non è stata ancora consegnata all’impresa, il revisore 
deve  esprimere un giudizio con modifica come previsto dal principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 7055 e quindi emettere la relazione di revisione ; 
ovvero 

b) se la relazione di revisione è già stata consegnata all’impresa, il revisore deve 
notificare alla direzione ed ai responsabili delle attività di governance, a meno che 
tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione  
dell’impresa, di non sottoporre il bilancio ai responsabili della sua approvazione 
prima che le necessarie modifiche siano state apportate. Se, ciononostante, il bilancio 
viene successivamente approvato senza le necessarie modifiche, il revisore deve 
intraprendere le azioni appropriate volte a prevenire che si faccia affidamento sulla 
relazione di revisione.  (Rif.: Parr. A15-A16) 

Fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente all’approvazione del 
bilancio 
14. Dopo che il bilancio è stato approvato, il revisore non ha alcun obbligo di svolgere procedure di 

revisione relativamente a tale bilancio. Tuttavia, se, successivamente all’approvazione del 
bilancio, il revisore viene a conoscenza di un fatto che, se conosciuto alla data della relazione 
di revisione, avrebbe potuto indurlo a rettificare la relazione di revisione, egli deve: 

a) discutere l’aspetto con la direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle 
attività di governance;  

b) stabilire se il bilancio necessita di modifiche e, in tal caso,  

c) svolgere indagini su come la direzione intende affrontare l’aspetto nel bilancio. 

15. Se la direzione  redige un bilancio modificato, il revisore deve: (Rif.: Par. A17) 

a) svolgere sulla modifica le procedure di revisione necessarie nelle circostanze;  

4 Si veda il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, “Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri 
aspetti nella relazione del revisore indipendente”. 

5 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore 
indipendente”. 
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b) riesaminare le misure poste in essere dalla direzione per assicurarsi che tutti coloro 

che hanno ricevuto il bilancio precedentemente approvato insieme alla relazione di 
revisione siano informati della situazione; 

c) a meno che non si applichino le circostanze di cui al paragrafo 12:  

i. estendere le procedure di revisione di cui ai paragrafi 6 e 7 fino alla data della 
nuova relazione di revisione e datare la nuova relazione di revisione non prima 
della  data  di redazione del bilancio modificato;   

ii. predisporre una nuova relazione di revisione sul bilancio modificato;  

d) quando si applicano le circostanze di cui al paragrafo 12, rettificare la relazione di 
revisione, ovvero predisporre una nuova relazione come previsto nel medesimo 
paragrafo. 

16. Il revisore deve includere nella propria relazione, nuova o rettificata, un richiamo d’informativa 
o un paragrafo relativo ad altri aspetti che faccia riferimento ad una nota del bilancio in cui vengono 
discusse in maniera più approfondita le ragioni della modifica apportata al bilancio 
precedentemente approvato e alla precedente relazione predisposta dal revisore. 

17. Se la direzione non pone in essere le misure necessarie per assicurare che tutti coloro che hanno 
ricevuto il bilancio precedentemente approvato siano informati della situazione e non redige un 
bilancio modificato in circostanze in cui il revisore ritiene che lo stesso debba essere modificato, il 
revisore deve  notificare alla direzione ed ai responsabili delle attività di governance, a meno che 
tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell’impresa6, che egli 
intraprenderà azioni volte a prevenire che si faccia affidamento in futuro sulla relazione di 
revisione. Se, nonostante tale notifica, la direzione ovvero i responsabili delle attività di governance 
non pongono in essere le misure necessarie, il revisore deve intraprendere azioni appropriate  volte 
a prevenire che si faccia affidamento sulla relazione di revisione. (Rif.: Par. A18) 
  

6 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di 
governance” paragrafo 13. 
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Linee guida ed altro materiale esplicativo 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) (Rif.: Par. 1) 

A1. Quando il bilancio sottoposto a revisione è incluso in altri documenti successivi alla data di 
approvazione dello stesso, il revisore può avere ulteriori obblighi relativamente agli eventi 
successivi da considerare, conseguenti a disposizioni di legge o regolamenti che riguardano 
l’offerta di titoli al pubblico negli ordinamenti giuridici in cui tali titoli sono offerti. Ad esempio, 
al revisore può essere richiesto di svolgere ulteriori procedure di revisione alla data del 
documento finale di offerta. Tali procedure possono includere quelle di cui ai paragrafi 6 e 7 
svolte fino alla data o in prossimità della data effettiva del documento finale di offerta, nonché la 
lettura del documento di offerta al fine di valutare se le altre informazioni contenute in tale 
documento siano coerenti con le informazioni finanziarie alle quali il revisore viene associato.7 

Definizioni 
Data di redazione del bilancio (Rif.: Par. 5 b) e d)) 

A2. In alcuni ordinamenti giuridici le leggi o  i regolamenti identificano i soggetti o gli organi (ad 
esempio, la direzione o i responsabili delle attività di governance) che hanno la responsabilità di 
stabilire se siano stati predisposti tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative 
note, nonché specificano il processo necessario per la sua approvazione. In altri ordinamenti 
giuridici, il processo di redazione  non è disciplinato da leggi o regolamenti e l’impresa, nella 
redazione e completamento del proprio bilancio, segue procedure proprie sulla base degli assetti 
direzionali e di governance della stessa. In alcuni ordinamenti giuridici è richiesta l’approvazione 
del bilancio da parte dei soci. In tali ordinamenti giuridici non è necessaria l’approvazione del 
bilancio da parte dei soci perché il revisore possa concludere che sono stati acquisiti elementi 
probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio sul bilancio. La data di 
redazione del bilancio, ai fini dei principi di revisione, corrisponde alla data antecedente in cui 
coloro che ne hanno  ufficialmente l’autorità  stabiliscono che tutti i prospetti che costituiscono il 
bilancio, incluse le relative note, sono stati predisposti e coloro che ne hanno ufficialmente 
l’autorità hanno  dichiarato di essersi assunti la responsabilità di detto bilancio. 

Data della relazione di revisione (Rif.: Par. 5 c)) 

A3. La relazione di revisione non può riportare una data antecedente a quella in cui il revisore ha 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio sul 
bilancio, inclusa l’evidenza che tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, comprensivo delle 
relative note, sono stati redatti e che coloro che ne hanno ufficialmente l’autorità hanno dichiarato 
di essersi assunti la responsabilità di detto  bilancio8. Di conseguenza, la data della relazione di 
revisione non può essere antecedente a quella di redazione del bilancio, come definita nel 
paragrafo 5 b). Per  questioni amministrative  può intercorrere un  periodo di tempo tra la data 
della relazione di revisione, come definita nel paragrafo 5 c), e la data in cui la relazione di 
revisione viene consegnata all’impresa. 

Data di approvazione del bilancio (Rif.: Par. 5 d)) 

7  Si veda il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, “Obiettivi generali del revisore indipendente e 
svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)” paragrafo 2. 

8  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, paragrafo 41. In alcuni casi, le leggi e i regolamenti 
identificano anche il punto del processo di predisposizione del bilancio in cui ci si aspetta che la revisione sia 
completata. 
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A4. La data in cui il bilancio viene approvato dipende generalmente dal contesto regolamentare 
dell’impresa. Dal momento che il bilancio sottoposto a revisione non può essere approvato senza 
una relazione di revisione, la data di approvazione del bilancio sottoposto a revisione deve non 
solo coincidere o essere successiva alla data della relazione di revisione ma anche coincidere o 
essere successiva alla data in cui la relazione di revisione viene consegnata all’impresa. 

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche8-bis 

A5.  (omissis). 

Eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di 
revisione (Rif.: Parr. 6-9) 

A6. In base alla valutazione del rischio effettuata dal revisore, le procedure di revisione richieste 
dal paragrafo 6 possono includere procedure, necessarie per acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati, che implicano il riesame  o la verifica delle registrazioni contabili o 
delle operazioni intervenute tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di 
revisione. Le procedure di revisione richieste dai paragrafi 6 e 7 si aggiungono alle procedure che 
il revisore può svolgere per altre finalità che, nondimeno, possono fornire evidenza sugli eventi 
successivi (ad esempio, per acquisire elementi probativi sui saldi contabili alla data di riferimento 
del bilancio, quali procedure di cut-off o procedure in relazione agli incassi successivi di crediti). 

A7. Il paragrafo 7 specifica, in questo contesto, alcune procedure di revisione che il revisore è 
tenuto a svolgere in conformità al paragrafo 6. Le procedure relative agli eventi successivi che il 
revisore svolge possono, tuttavia, dipendere dalle informazioni disponibili e, in particolare, dalla 
misura in cui le registrazioni contabili sono state predisposte a partire dalla data di riferimento del 
bilancio. Ove le registrazioni contabili non siano aggiornate, e pertanto non sia stato redatto alcun 
bilancio intermedio (per finalità interne ovvero esterne all’impresa), o non siano stati redatti i 
verbali delle riunioni della direzione o dei responsabili delle attività di governance, le procedure 
di revisione applicabili possono assumere la forma dell’ispezione di libri e  evidenze disponibili, 
inclusi gli estratti conto bancari. Il paragrafo A8 fornisce esempi degli ulteriori aspetti che il 
revisore può considerare nel corso di tali indagini. 

A8. In aggiunta alle procedure di revisione richieste dal paragrafo 7, il revisore può considerare 
necessario e appropriato:  

• leggere gli ultimi budget disponibili dell’impresa, le previsioni dei flussi di cassa e le 
altre  relazioni sulla gestione per periodi successivi alla data di riferimento del 
bilancio; 

• svolgere indagini presso i legali dell’impresa, ovvero estendere precedenti indagini 
verbali o scritte, in merito ai contenziosi e alle contestazioni; ovvero 

• considerare se possono essere necessarie attestazioni scritte su particolari eventi 
successivi per supportare altri elementi probativi e quindi acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati. 

Indagini (Rif.: Par. 7 b)) 

A9. Nel corso delle indagini presso la direzione e, ove appropriato, presso i responsabili delle 
attività di governance, per conoscere se siano intervenuti eventi successivi che  potrebbero influire 

8-bis Si veda la sezione “Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10: 
Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche”. 
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sul bilancio, il revisore può indagare sulla situazione attuale di voci di bilancio contabilizzate 
sulla base di dati preliminari o non decisivi e può svolgere indagini specifiche sui seguenti aspetti:  

• se siano stati contratti nuovi impegni, prestiti o garanzie; 

• se siano intervenute o siano state pianificate vendite o acquisizioni di attività; 

• se vi siano stati aumenti di capitale ovvero emissione di strumenti di debito, quali 
l’emissione di nuove azioni o prestiti obbligazionari, ovvero sia stato concluso o 
pianificato  un accordo di fusione o liquidazione; 

• se siano state espropriate ovvero siano andate distrutte attività, per esempio a causa di 
incendi o inondazioni;  

• se vi siano stati sviluppi relativamente a attività e passività potenziali; 

• se siano state effettuate, o siano previste, rettifiche contabili inusuali;  

• se  siano intervenuti, o sia probabile che intervengano, eventi che mettano in dubbio 
l’appropriatezza di principi contabili utilizzati nel bilancio, quali ad esempio, eventi 
che mettano a rischio la validità del presupposto della continuità aziendale; 

• se siano intervenuti eventi attinenti alla quantificazione di stime contabili o di 
accantonamenti effettuati in bilancio; 

• se siano intervenuti eventi che sono pertinenti alla recuperabilità delle attività. 

Lettura dei verbali (Rif.: Par. 7 c)) 

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche8-bis 

A10.  (omissis). 

Fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente alla data della relazione di 
revisione ma prima della data di approvazione del bilancio 
La responsabilità della direzione nei confronti del revisore (Rif.: Par. 10) 

A11. Come spiegato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, i termini 
dell’incarico di revisione includono l’accordo che la direzione informi il revisore di fatti che 
possono influenzare il bilancio, di cui la direzione può venire a conoscenza durante il periodo che 
intercorre tra la data della relazione di revisione e quella di approvazione del bilancio.9 

Doppia data (Rif.: Par 12 a)) 

A12. Quando, nelle circostanze descritte al paragrafo 12 a), il revisore rettifica la propria 
relazione per includere una data aggiuntiva limitata esclusivamente a quella modifica, la data 
della relazione di revisione  sul bilancio, antecedente alla modifica di quest’ultimo da parte della 
direzione, rimane invariata poiché tale data comunica al lettore il momento in cui è stato 
completato il lavoro di revisione sul bilancio. Tuttavia, nella relazione di revisione viene indicata 
una data aggiuntiva per informare gli utilizzatori che le procedure svolte dal revisore 
successivamente a quella data sono limitate alla successiva modifica del bilancio. A titolo 
esemplificativo:  

 
9 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, “Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione” paragrafo A23. 
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“(Data della relazione di revisione), e per quanto riguarda la Nota Y (inserire la data di 
completamento delle procedure di revisione limitate alla modifica di cui alla Nota Y)” 

Nessuna modifica al bilancio da parte della direzione (Rif.: Par. 13) 

A13. In alcuni ordinamenti giuridici, può non essere previsto da leggi, regolamenti o dal quadro 
normativo sull’informazione finanziaria che la direzione sottoponga il bilancio modificato ai 
soggetti responsabili della sua approvazione. Ciò potrebbe verificarsi  nei casi in cui 
l’approvazione del bilancio per il periodo amministrativo successivo sia imminente, purché 
quest’ultimo bilancio fornisca un’informativa appropriata al riguardo. 

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche8-bis 

A14.  (omissis). 

Le azioni del revisore volte a prevenire che si faccia affidamento sulla propria relazione di 
revisione (Rif.: Par. 13 b)) 

A15.  Il revisore può essere tenuto ad adempiere ad ulteriori obblighi giuridici anche quando 
abbia notificato alla  direzione di non sottoporre il bilancio ai soggetti responsabili della sua 
approvazione  e la direzione abbia accettato tale richiesta. 

A16. Ove la direzione abbia sottoposto il bilancio ad approvazione nonostante la notifica del 
revisore, le  linee di condotta adottate dal revisore volte a prevenire che si faccia affidamento sulla 
relazione di revisione sul bilancio dipendono dai diritti e dagli obblighi di legge del revisore. Di 
conseguenza, il revisore può considerare appropriato consultarsi con un legale. 

Fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente all’approvazione del 
bilancio 
Nessuna modifica al bilancio da parte della direzione (Rif.: Par.15) 

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche8-bis 

A17.  (omissis). 

L’azione del revisore volta a prevenire che si faccia affidamento sulla propria relazione di revisione 
(Rif.: Par. 17) 

A18. Ove il revisore ritenga che la direzione, o i responsabili delle attività di governance, non 
abbiano posto in essere le misure necessarie a prevenire che si faccia affidamento sulla relazione 
di revisione sul bilancio già approvato dall’impresa, nonostante la precedente notifica del revisore 
che avrebbe intrapreso azioni volte a prevenire tale affidamento, la linea di condotta del revisore 
dipende dai suoi diritti e obblighi di legge. Di conseguenza il revisore può considerare appropriato 
consultarsi con un legale. 

 
 

8-bis Si veda la sezione “Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10: 
Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche”. 
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PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 570 

CONTINUITÀ AZIENDALE 
(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che 

iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente) 
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Appendice (Italia): Esempi di relazione di revisione sul bilancio 
 

 
 
 
 
Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 “Continuità aziendale” deve essere letto congiuntamente al 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento del-
la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”. 

 
  

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l’ISQC Ita-
lia 1 rappresentano i principi ISA Clarified Versione 2009 e l’ISQC 1 versione 2009 emanati dall’International Au-
diting and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione dell’International Federation 
of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e  successivamente integrati da-
gli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ordinamento ita-
liano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB’s International Stan-
dards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in Italia per finalità non 
commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo approvato degli ISA e 
dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione 
ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per fi-
nalità commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: permissions@ifac.org. 
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Introduzione 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1. Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore, nella revisione contabile del bilancio, 
relativamente all’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale per la redazione 
del bilancio.  

Presupposto della continuità aziendale 

2.  In base al presupposto della continuità aziendale, un’impresa viene considerata in grado di continuare a svol-
gere la propria attività in un prevedibile futuro. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti 
sulla base del presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l’impresa o in-
terromperne l’attività o che non abbia alternative realistiche a tale scelta. I bilanci redatti per scopi specifici 
possono o meno essere predisposti in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria per il 
quale il presupposto della continuità aziendale sia pertinente (per esempio il presupposto della continuità 
aziendale non è pertinente per alcuni bilanci redatti a fini fiscali in particolari ordinamenti giuridici). Quando 
l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabiliz-
zate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie 
passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale. (Rif.: Par. A1)  

Responsabilità della valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzio-
namento  

3. Talvolta il quadro normativo sull’informazione finanziaria prevede esplicitamente che la direzione effettui una 
valutazione specifica della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e 
stabilisce principi e regole sugli aspetti da considerare e sulla informativa da fornire in materia di continuità 
aziendale. Per esempio, il Principio contabile internazionale (IAS) 1 richiede che la direzione valuti la capaci-
tà dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.1 Disposizioni dettagliate sulla re-
sponsabilità della direzione nel valutare la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento e sulla relativa informativa di bilancio possono essere anche definite in leggi o regolamenti.  

4. Altre volte il quadro normativo sull’informazione finanziaria può non prevedere esplicitamente che la direzione 
effettui una valutazione specifica della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzio-
namento. Tuttavia, essendo il presupposto della continuità aziendale un principio fondamentale per la redazio-
ne del bilancio, come illustrato nel paragrafo 2, la redazione del bilancio richiede alla direzione la valutazione 
della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento ancorché il quadro nor-
mativo sull’informazione finanziaria non lo preveda in modo esplicito.  

5. La valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento effettua-
ta dalla direzione comporta una valutazione, in un dato momento, sull’esito futuro di eventi o circostanze per 
loro natura incerti. Ai fini di tale valutazione rilevano i seguenti fattori:  

• il grado di incertezza associato all’esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto 
più l’evento, la circostanza ovvero l’esito si collocano in un futuro lontano. Per questo motivo, la maggior 
parte dei quadri normativi sull’informazione finanziaria che richiedono esplicitamente una valutazione da 
parte della direzione specificano anche il periodo in relazione al quale essa deve prendere in considerazione 
tutte le informazioni disponibili;  

• le dimensioni e la complessità dell’impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è 
soggetta all’influenza di fattori esterni, sono elementi che influiscono sulla valutazione circa l’esito di eventi 
o circostanze;  

1 IAS 1, “Presentazione del bilancio” al 1° gennaio 2009, paragrafi 25-26. 
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• qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata. 

Eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al 
momento della loro formulazione.  

Responsabilità del revisore 

6. La responsabilità del revisore è quella di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
sull’appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del 
bilancio e di concludere se vi sia una incertezza significativa riguardo alla capacità dell’impresa di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento. Tale responsabilità sussiste anche se il quadro normativo 
sull’informazione finanziaria utilizzato nella redazione del bilancio non prevede esplicitamente che la direzio-
ne effettui una specifica valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento.  

7. Tuttavia, come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200,2 gli effetti potenziali dei 
limiti intrinseci della capacità del revisore di individuare errori significativi sono maggiori per gli eventi o circo-
stanze futuri che possono comportare che un’impresa cessi di operare come una entità in funzionamento. Il re-
visore non è in grado di prevedere tali eventi o circostanze futuri. Pertanto l’assenza di riferimenti, all’interno 
della relazione di revisione, ad incertezze sulla continuità aziendale non può essere intesa come una garanzia 
sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.  

Data di entrata in vigore 

8. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi ammi-
nistrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente.  

Obiettivi 

9. Gli obiettivi del revisore sono i seguenti: 

a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’appropriato utilizzo da parte della direzione 
del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;  

b) concludere, in base agli elementi probativi acquisiti, se sussista una incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di conti-
nuare ad operare come un’entità in funzionamento;  

c) stabilire le implicazioni per la relazione di revisione. 

Regole 

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate 

10. Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio come richiesto nel principio di revisione internazionale 
(ISA Italia) n. 315,3 il revisore deve considerare se sussistano eventi o circostanze che possano far sorgere dei 
dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Nel 
fare questo, egli deve stabilire se la direzione abbia già svolto una valutazione preliminare in merito alla capa-
cità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e: (Rif.: Parr. A2-A5)  

a) se è stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione e stabilire se questa 
abbia individuato eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far 

2  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”. 

3  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la compren-
sione dell’impresa e del contesto in cui opera”, paragrafo 5. 
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sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in fun-
zionamento e, in tal caso, considerare i piani della direzione per affrontare tali eventi e circostanze; ov-
vero  

b) se non è ancora stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione su quali 
basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e deve indagare presso la direzione se 
esistano eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamen-
to.  

11.  Per tutta la durata della revisione, il revisore deve prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o 
circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento. (Rif.: Par. A6)  

L’apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione 

12.  Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione della direzione della capacità dell’impresa di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento. (Rif.: Parr. A7-A9; A11-A12)  

13.  Nell’apprezzare la valutazione della direzione sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento, il revisore deve coprire lo stesso periodo considerato dalla direzione 
nell’effettuare la propria valutazione, come richiesto dal quadro normativo sull’informazione finanziaria ap-
plicabile, ovvero da leggi o regolamenti qualora questi specifichino un periodo più lungo. Se la valutazione 
della direzione sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento copre un 
periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio come illustrato nel principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 560,4

 il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad 
un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data. (Rif.: Parr. A10-A12)  

14.  Nell’apprezzare la valutazione della direzione, il revisore deve considerare se questa includa tutte le informa-
zioni pertinenti di cui sia venuto a conoscenza in seguito al lavoro di revisione svolto.  

Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione 

15. Il revisore deve indagare presso la direzione circa gli eventi o le circostanze, di cui questa sia a conoscenza, 
successivi al periodo considerato nella valutazione, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capa-
cità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. (Rif.: Parr. A13-A14)  

Procedure di revisione aggiuntive nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi 
significativi sulla continuità aziendale  

16. Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità 
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, il revisore deve acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista un’incertezza significativa mediante lo svolgimento di 
procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti. Tali procedure devono in-
cludere: (Rif.: Par. A15)  

a) la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione sulla capacità dell’impresa di continuare ad ope-
rare come un’entità in funzionamento, laddove la direzione non vi abbia già provveduto;  

b) la valutazione dei piani d’azione futuri della direzione connessi alla sua valutazione della continuità 
aziendale, la misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione e se tali piani sia-
no attuabili nelle specifiche circostanze; (Rif.: Par. A16)  

4 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, “Eventi successivi”, paragrafo 5 a). 
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c) ove l’impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa, e l’analisi della previsione rappre-

senti un fattore significativo nel considerare l’esito futuro di eventi o circostanze nella valutazione del-
la pianificazione di azioni future da parte della direzione: (Rif.: Parr. A17-A18)  

i) la valutazione dell’attendibilità dei dati sottostanti, utilizzati per effettuare la previsione;  

ii) lo stabilire se le assunzioni sottostanti alla previsione siano adeguatamente supportate;  

d) la considerazione se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione, 
si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni;  

e)  la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di go-
vernance, relative ai piani d’azione futuri ed alla loro fattibilità.  

Conclusioni di revisione e stesura della relazione di revisione 

17.  Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore deve concludere se, a suo giudizio, esista 
un’incertezza significativa legata ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, 
possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento. Sussiste un’incertezza significativa se l’entità del suo impatto potenziale e la probabilità che 
essa si verifichi è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un’informativa appropriata sulla natura e 
sulle implicazioni di tale incertezza al fine di: (Rif.: Par. A19)  

a)  una corretta rappresentazione del bilancio, in presenza di un quadro normativo basato sulla corretta 
rappresentazione; ovvero  

b)  un bilancio non fuorviante, in presenza di un quadro normativo basato sulla conformità.  

Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un’incertezza significativa  

18. Se il revisore conclude che l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato alle circostanze 
ma sussiste un’incertezza significativa, egli deve stabilire se il bilancio:  

a) descriva adeguatamente gli eventi o le circostanze principali che possono far sorgere dubbi significati-
vi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento ed i piani della 
direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;  

b) evidenzi chiaramente che esiste un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono 
far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività 
e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell’attività aziendale. (Rif.: Par. A20)  

19. Se nel bilancio viene fornita una informativa adeguata, il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica 
ed includere nella propria relazione un richiamo d’informativa al fine di:  

a) evidenziare l’esistenza di un’incertezza significativa relativa all’evento o alla circostanza che può far 
sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in fun-
zionamento;  

b) richiamare l’attenzione sull’informativa resa in bilancio che descrive gli aspetti di cui al paragrafo 18 
(si veda il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706).5

 (Rif.: Parr. A21-A22)  

5  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore 
indipendente”. 
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20. Qualora il bilancio non presenti un’informativa adeguata, il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi, 

ovvero un giudizio negativo, secondo le circostanze, in conformità al principio di revisione internazionale 
(ISA Italia) n. 705.6

 Il revisore deve affermare nella propria relazione che esiste un’incertezza significativa che 
può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in fun-
zionamento. (Rif.: Parr. A23-A24)  

Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale 

21. Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l’utilizzo 
da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale in bilancio è inappropriato, egli deve espri-
mere un giudizio negativo. (Rif.: Parr. A25-A26)  

Rifiuto della direzione di effettuare o estendere la propria valutazione 

22. Se la direzione, a seguito della richiesta da parte del revisore, rifiuta di effettuare o di estendere la propria va-
lutazione, il revisore deve considerarne gli effetti sulla propria relazione. (Rif.: Par. A27)  

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance 

23. Salvo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell’impresa,7 il reviso-
re deve comunicare ai responsabili delle attività di governance gli eventi o le circostanze identificati che pos-
sano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in fun-
zionamento. In tale comunicazione ai responsabili delle attività di governance il revisore deve includere:  

a)  se gli eventi o le circostanze comportino un’incertezza significativa; 

b)  se l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio sia appropriato;  

c)  se la relativa informativa di bilancio sia adeguata. 

Ritardo significativo nella redazione del bilancio 

24. Se vi è un ritardo significativo nella redazione del bilancio da parte della direzione o dei responsabili delle at-
tività di governance, successivamente alla data di riferimento del bilancio, il revisore deve svolgere indagini 
sulle ragioni del ritardo. Se egli ritiene che il ritardo possa essere collegato ad eventi o circostanze relativi alla 
valutazione della continuità aziendale, deve svolgere le ulteriori procedure di revisione necessarie, come de-
scritto al paragrafo 16, oltre a considerare gli effetti di tali eventi o circostanze sulle proprie conclusioni relati-
ve all’esistenza di un’incertezza significativa, come descritto al paragrafo 17.  

* * * 

Linee guida ed altro materiale esplicativo 

Presupposto della continuità aziendale (Rif.: Par. 2) 

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche7-bis 

A1.   (omissis). 8  

6  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”. 
7 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”, paragrafo 13. 
7-bis Si veda la sezione “Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10: 
Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche”. 
8  (omissis). 
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Procedure di valutazione del rischio e attività correlate 

Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi sul presupposto della continuità aziendale (Rif.: Par. 10)  

A2.  Seguono esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far 
sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale. Tale elenco non è esaustivo e la presen-
za di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l’esistenza di un’incertezza 
significativa.  

 Indicatori finanziari 

• situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; 

• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di 
rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termi-
ne;  

• indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori; 

• bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi; 

• principali indici economico-finanziari negativi; 

• consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi 
di cassa;  

• difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;  

• incapacità di pagare i debiti alla scadenza; 

• incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; 

• cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condi-
zione “pagamento alla consegna”;  

• incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti ne-
cessari.  

 Indicatori gestionali 

• intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività; 

• perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;  

• perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di forni-
tori importanti;  

• difficoltà con il personale; 

• scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti; 

• comparsa di concorrenti di grande successo. 

 Altri indicatori 

• capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;  

• procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richie-
ste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;  

• modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare ne-
gativamente l’impresa;  
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• eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è 

stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti. 

 La rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori. Ad esempio, il fatto che 
un’impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione vol-
to al mantenimento di adeguati flussi di cassa con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinego-
ziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l’aumento di capitale. Analogamente, la perdita di un impor-
tante fornitore può essere attenuata dalla disponibilità di un’adeguata fonte alternativa di approvvigionamento.  

A3. Le procedure per la valutazione del rischio di cui al paragrafo 10 aiutano il revisore a stabilire se è probabile 
che l’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale sia una problematica impor-
tante e quale sia il suo impatto sulla pianificazione del lavoro di revisione. Tali procedure consentono altresì di 
confrontarsi con la direzione in modo più tempestivo e di discutere i piani predisposti da quest’ultima, nonché 
le decisioni relative a problematiche di continuità aziendale identificate dalla direzione stessa.  

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori 

A4. Le dimensioni di un’impresa possono influire sulla sua capacità di resistere a condizioni avverse. Le imprese 
di dimensioni minori possono essere in grado di reagire rapidamente in modo da sfruttare le opportunità, ma 
possono mancare di fondi per sostenere le attività.  

A5. Tra le condizioni particolarmente significative per le imprese di dimensioni minori vi è il rischio che le banche 
e altri finanziatori possano cessare di sostenere l’impresa, così come la possibile perdita di un importante for-
nitore o cliente, di una figura chiave nell’ambito del personale dipendente, ovvero del diritto a svolgere la 
propria attività garantito da una concessione, da un contratto di distribuzione o da altro contratto.  

Prestare attenzione per tutta la durata della revisione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze pertinenti la 
continuità aziendale (Rif.: Par. 11)  

A6. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 richiede al revisore di riconsiderare la propria valu-
tazione del rischio e quindi di modificare le procedure di revisione conseguenti in precedenza pianificate qua-
lora, nel corso della revisione, siano acquisiti ulteriori elementi probativi che influiscono sulla sua valutazione 
del rischio.9 Se vengono individuati eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla ca-
pacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento dopo che il revisore ha effettua-
to la valutazione del rischio, oltre a svolgere le procedure di cui al paragrafo 16, può essere necessario che egli 
riconsideri la propria valutazione del rischio di errori significativi. L’esistenza di tali eventi o circostanze può 
influenzare anche la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti in risposta ai 
rischi identificati e valutati. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 33010 stabilisce regole e for-
nisce una guida su tale aspetto.  

L’apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione 

Valutazione e analisi di supporto effettuate dalla direzione e relativa valutazione del revisore (Rif.: Par. 12)  

A7.  La valutazione della direzione sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzio-
namento rappresenta un punto fondamentale della considerazione del revisore sull’utilizzo del presupposto 
della continuità aziendale da parte della direzione.  

A8.  Non è responsabilità del revisore porre rimedio alla mancanza di analisi da parte della direzione. In alcune cir-
costanze, peraltro, la mancanza di un’analisi dettagliata della direzione a supporto della propria valutazione 
può non impedire al revisore di concludere se l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte 
della direzione sia appropriato alle circostanze. Per esempio, quando l’impresa ha una storia di redditività e di 

9 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 31. 
10  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”. 
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facile accesso alle risorse finanziarie, la direzione può effettuare la propria valutazione senza il supporto di 
analisi dettagliate. In tal caso, il revisore può valutare l’appropriatezza della valutazione della direzione senza 
svolgere procedure dettagliate di valutazione purché le altre procedure adottate siano sufficienti per consentir-
gli di concludere se l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione, nella reda-
zione del bilancio, sia appropriato alle circostanze.  

A9. In altre circostanze, la valutazione da parte del revisore della valutazione della direzione sulla capacità 
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, come previsto nel paragrafo 12, può 
includere una valutazione del processo adottato dalla direzione per effettuare la propria valutazione, delle as-
sunzioni sulle quali si basa la valutazione, dei piani d’azione futuri della direzione e se tali piani siano attuabili 
nelle circostanze.  

Il periodo relativo alla valutazione della direzione (Rif.: Par. 13) 

A10. La maggior parte dei quadri normativi sull’informazione finanziaria che richiedono esplicitamente una valuta-
zione da parte della direzione, specificano anche il periodo in relazione al quale è richiesto alla direzione di 
tenere conto di tutte le informazioni disponibili.11  

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori (Rif.: Parr. 12-13) 

A11. In molti casi, la direzione delle imprese di dimensioni minori può non aver predisposto una valutazione detta-
gliata della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, ma può invece 
contare su una profonda conoscenza dell’attività e sulle prospettive future attese. Nondimeno, in conformità 
alle regole del presente principio di revisione, il revisore è tenuto a valutare la valutazione della direzione sulla 
capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Per le imprese di dimensioni 
minori può risultare appropriato discutere con la direzione sui finanziamenti dell’impresa a medio e lungo 
termine sempre che le assunzioni della direzione siano supportate da elementi documentali sufficienti e non 
siano incoerenti con la comprensione dell’impresa da parte del revisore. Pertanto, la regola al paragrafo 13, 
che impone al revisore di richiedere alla direzione di estendere la propria valutazione può, ad esempio, realiz-
zarsi mediante una discussione, un’indagine o un’ispezione della documentazione di supporto, ad esempio or-
dini ricevuti per forniture future, valutate in relazione alla loro fattibilità o comprovate in altro modo.  

A12. Un sostegno permanente da parte dei proprietari-amministratori è spesso importante ai fini della capacità 
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento per le imprese di dimensioni minori. 
Qualora un’impresa di dimensioni minori sia finanziata in ampia misura da un prestito del proprietario-
amministratore, può risultare importante che tali risorse non vengano meno. Per esempio la continuità di 
un’impresa di dimensioni minori che versi in difficoltà finanziarie può dipendere dall’eventualità che un pre-
stito del proprietario-amministratore sia subordinato rispetto a quelli ricevuti da una banca o da altri creditori, 
ovvero che egli ottenga un prestito a favore dell’impresa fornendo i propri beni personali a garanzia. In tali 
circostanze il revisore può acquisire appropriati elementi probativi documentali sulla subordinazione del pre-
stito del proprietario-amministratore o sulla garanzia. Quando un’impresa dipende dal sostegno aggiuntivo del 
proprietario-amministratore, il revisore può valutare la capacità dello stesso di ottemperare agli obblighi previ-
sti dall’accordo di sostegno. Inoltre, il revisore può richiedere una conferma scritta dei termini e delle condi-
zioni connessi a tale sostegno e delle intenzioni o della comprensione della situazione da parte del proprieta-
rio-amministratore.  

Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione (Rif.: Par. 15)  

A13.  Come richiesto dal paragrafo 11, il revisore presta la propria attenzione alla possibile esistenza di eventi noti, 
pianificati o meno, o di circostanze che si verificheranno nel periodo successivo a quello considerato dalla di-
rezione per la propria valutazione che possano mettere in discussione l’appropriato utilizzo da parte della dire-
zione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Poiché il grado di incertezza re-
lativo all’esito di un evento o di una circostanza aumenta quanto più l’evento o la circostanza si riferiscono ad 

11 Per esempio, lo IAS 1 definisce che tale periodo è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la fine del periodo amministrativo. 
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un futuro lontano, nel considerare tali eventi o circostanze, è necessario che gli indizi relativi alla problematica 
della continuità aziendale risultino significativi prima che il revisore consideri se intraprendere ulteriori azioni. 
Se vengono individuati tali eventi o circostanze, il revisore può avere necessità di richiedere alla direzione di 
valutare la potenziale rilevanza dell’evento o della circostanza sulla propria valutazione della capacità 
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In tali circostanze si applicano le pro-
cedure di cui al paragrafo 16.  

A14. Il revisore non ha la responsabilità di svolgere altre procedure di revisione, oltre alle indagini presso la dire-
zione, per individuare eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi in merito alla capacità 
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, nel periodo successivo a quello consi-
derato dalla direzione per la propria valutazione, che, come indicato al paragrafo 13, non può essere inferiore 
ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.  

Procedure di revisione aggiuntive nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi 
significativi sulla continuità aziendale (Rif.: Par. 16)  

A15.  Le procedure di revisione che possono essere svolte in conformità alla regola di cui al paragrafo 16 includono:  

• analisi e discussione con la direzione sui flussi di cassa ed i profitti futuri nonché su altri dati previsio-
nali pertinenti;  

• analisi e discussione con la direzione sugli ultimi bilanci intermedi disponibili dell’impresa;  

• lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadem-
pienze;  

• lettura critica dei verbali delle assemblee degli azionisti, delle riunioni degli organi responsabili delle 
attività di governance e di altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficol-
tà finanziarie;  

• indagine presso i consulenti legali dell’impresa sull’esistenza di controversie legali e contestazioni e 
sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi ef-
fetti economico-finanziari;  

• conferma dell’esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi con parti corre-
late e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario e valutazione della capacità fi-
nanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti;  

• valutazione dei piani dell’impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti;  

• svolgimento di procedure di revisione sugli eventi successivi per identificare quelli che mitigano o co-
munque influenzano la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamen-
to;  

• conferma dell’esistenza, dei termini e dell’adeguatezza delle agevolazioni creditizie;  

• acquisizione e riesame delle relazioni su attività di vigilanza; 

• determinazione dell’adeguatezza del supporto derivante da eventuali cessioni pianificate di attività.  

Valutazione dei piani d’azione futuri della direzione (Rif.: Par. 16 b) 

A16. La valutazione dei piani d’azione futuri della direzione può comprendere indagini presso la direzione riguardo 
tali piani inclusi, ad esempio, quelli riguardanti l’alienazione di attività, la richiesta di prestiti o la ristruttura-
zione di debiti, la riduzione o il differimento delle spese e gli aumenti di capitale.  

Il periodo relativo alla valutazione della direzione (Rif.: Par. 16 c) 

A17.  Oltre alle procedure di cui al paragrafo 16 c), il revisore può mettere a confronto:  
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• le previsioni economico-finanziarie per i periodi amministrativi precedenti più recenti con i risultati 

storici;  

• le previsioni economico-finanziarie per il periodo amministrativo in corso con i risultati ottenuti fino al 
momento della verifica.  

A18. Quando le assunzioni formulate dalla direzione includono il sostegno costante da parte di soggetti terzi, sia 
mediante la subordinazione dei prestiti o gli impegni a mantenere o a fornire ulteriori finanziamenti, sia me-
diante le garanzie e tale sostegno sia importante ai fini della capacità dell’impresa di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento, può essere necessario che il revisore consideri se richiedere una conferma 
scritta (che includa i termini e le condizioni) da parte di tali soggetti e se acquisire evidenza della loro capacità 
di fornire tale sostegno.  

Conclusioni di revisione e stesura della relazione di revisione (Rif.: Par. 17) 

A19. L’espressione “incertezza significativa” viene utilizzata nello IAS 1 con riferimento alle incertezze relative ad 
eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento che dovrebbero essere oggetto di informativa in bilancio. In altri quadri 
normativi sull’informazione finanziaria, l’espressione “incertezza significativa” viene utilizzata in circostanze 
simili.  

Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un’incertezza significativa   

Adeguatezza dell’informativa sull’incertezza significativa (Rif.: Par. 18) 

A20. La determinazione dell’adeguatezza dell’informativa resa in bilancio può richiedere di stabilire se le informa-
zioni richiamino in modo esplicito l’attenzione del lettore sulla possibilità che l’impresa non sia in grado di 
continuare a realizzare le proprie attività e a far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento 
dell’attività aziendale.   

Relazione di revisione in presenza di un’adeguata informativa sull’incertezza significativa (Rif.: Par. 19) 11-bis 

A21. Di seguito è riportato un esempio di richiamo d’informativa, nel caso in cui il revisore ritenga adeguata 
l’informativa fornita in bilancio:  

Richiamo d’informativa 

Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, richiamiamo l’attenzione sulla nota X del bilancio che descri-
ve che la Società ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 20X1 con una perdita netta di ZZZ e, a tale data, le 
passività correnti della Società superavano le attività totali di ZZZ. Tali circostanze, oltre agli altri aspetti 
riportati nella nota X del bilancio, indicano l’esistenza di un’incertezza significativa che può far sorgere 
significativi dubbi sulla capacità dell’impresa di operare in continuità aziendale.  

A22. In situazioni caratterizzate da molteplici incertezze significative per il bilancio nel suo complesso, il revisore 
può considerare appropriato, in casi estremamente rari, dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio, an-
ziché aggiungere un richiamo d’informativa. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 forni-
sce una guida in merito.  

Relazione di revisione in presenza di un’informativa non adeguata sull’incertezza significativa (Rif.: Par. 20) 11-bis 

A23.  Di seguito è riportato un esempio dei paragrafi da inserire nella relazione di revisione nel caso in cui si espri-
ma un giudizio con rilievi:  

11-bis L’Appendice (Italia) contiene esempi nazionali di relazioni di revisione sul bilancio. 
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Elementi alla base del giudizio con rilievi 

I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla Società scadranno il 19 marzo 20X1 e i relativi debiti di-
venteranno esigibili a tale data. La Società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanzia-
menti. Tale situazione indica l’esistenza di un’incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi signi-
ficativi sulla capacità dell’impresa di operare in continuità aziendale e, di conseguenza, la Società può 
non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale svolgi-
mento dell’attività aziendale. Il bilancio (e la relativa informativa) non rappresenta in modo adeguato tale 
circostanza.  

Giudizio con rilievi 

A nostro giudizio, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con ri-
lievi”, il bilancio rappresenta correttamente, in tutti gli aspetti significativi 11-ter(ovvero “fornisce una rap-
presentazione veritiera e corretta della”) la situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 Di-
cembre 20X0, il risultato economico ed i flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità 
agli …  

A24. Di seguito è riportato un esempio dei paragrafi da inserire nella relazione di revisione nel caso in cui si espri-
ma un giudizio negativo:  

Elementi alla base del giudizio negativo 

I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla Società sono scaduti e il relativo debito è diventato esigi-
bile il 31 dicembre 20X0. La Società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti e 
sta considerando l’avvio di procedure concorsuali. Tali eventi indicano l’esistenza di un’incertezza signi-
ficativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di operare in continuità azien-
dale e, di conseguenza, la Società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle 
proprie passività nel normale svolgimento della sua attività. Il bilancio (e la relativa informativa) non rap-
presenta tale circostanza.  

Giudizio negativo 

A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto riportato nel paragrafo “Elementi alla base del giudi-
zio negativo”, il bilancio non rappresenta correttamente 11-ter (ovvero “non fornisce una rappresentazione 
veritiera e corretta della”) la situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 Dicembre 20X0, il 
risultato economico e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli ...  

Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale (Rif.: Par. 21) 

A25. Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l’utilizzo 
da parte della direzione di tale presupposto nel bilancio è inappropriato, la regola di cui al paragrafo 21, che 
richiede al revisore di esprimere un giudizio negativo, si applica a prescindere dal fatto che il bilancio includa 
o meno un’informativa sull’utilizzo inappropriato da parte della direzione del presupposto della continuità 
aziendale. 11-bis 

A26.  Se la direzione dell’impresa è tenuta, ovvero sceglie, di redigere il bilancio quando l’utilizzo del presupposto 
della continuità aziendale non è appropriato alle circostanze, il bilancio è redatto sulla base di criteri alternati-
vi (per esempio, secondo il criterio di liquidazione). Il revisore può essere in grado di svolgere la revisione su 
quel bilancio purché stabilisca che il criterio alternativo costituisce un quadro normativo sull’informazione fi-

11-ter Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, il paragrafo 35(I) dell’ISA Italia 700 “Formazione del giudizio e relazione sul bilan-
cio” indica che l’espressione “Il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della ….” deve essere utilizzata nella formulazione del giu-
dizio: conseguentemente l’espressione “Il bilancio rappresenta correttamente, in tutti gli aspetti significativi …” non è applicabile. L’espressione ap-
plicabile dovrà inoltre essere adattata a seconda di eventuali modifiche apportate al giudizio, a seconda delle circostanze dell’incarico. 
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nanziaria accettabile nelle circostanze. Il revisore può essere in grado di esprimere un giudizio senza modifica 
su quel bilancio, purché contenga un’informativa adeguata, ma può considerare appropriato o necessario inse-
rire un richiamo d’informativa nella propria relazione per richiamare l’attenzione del lettore su tale criterio al-
ternativo e sulle ragioni per il suo utilizzo.  

Rifiuto della direzione di effettuare o estendere la propria valutazione (Rif.: Par. 22) 11-bis 

A27.  In alcune circostanze il revisore può ritenere necessario richiedere alla direzione di effettuare o di estendere la 
propria valutazione. Se la direzione si rifiuta di farlo, può essere appropriato formulare nella relazione di revi-
sione un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio, dal momento che il re-
visore può non avere la possibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo del 
presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, ad esempio elementi probativi 
sull’esistenza di piani che la direzione ha messo in atto ovvero di altri fattori attenuanti. 
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Appendice (Italia) 

(Rif.: Parr. A21-A22-A23-A24-A25-A27) 

Esempi di relazioni di revisione sul bilancio 

• Esempio 1 (I) – Relazione di revisione sul bilancio che contiene un giudizio senza modifica e un richiamo 
d’informativa in presenza di utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato e di un’incertezza signi-
ficativa adeguatamente descritta nelle note al bilancio – International Financial Reporting Standards adottati 
dall’Unione Europea e provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/05 – Ente di Interesse Pubbli-
co: società italiana emittente azioni quotate 

• Esempio 2 (I) – Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene la dichiarazione di impossibilità di 
esprimere un giudizio a causa dell’esistenza di molteplici significative incertezze che possono far sorgere dubbi si-
gnificativi sulla continuità aziendale – International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea – 
Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico  

• Esempio 3 (I) – Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene un giudizio con rilievi in presenza di 
utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato e di un’incertezza significativa non adeguatamente 
descritta nelle note al bilancio; la carenza di informativa è significativa ma non pervasiva – International Financial 
Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 
38/05 – Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate  

• Esempio 4 (I)– Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene un giudizio negativo in presenza di uti-
lizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato e di un’incertezza significativa non adeguatamente de-
scritta nelle note al bilancio; la carenza di informativa è significativa e pervasiva – International Financial Repor-
ting Standards adottati dall’Unione Europea – Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico  

• Esempio 5 (I) – Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene un giudizio negativo a causa 
dell’utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale – International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea e provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/05 – Ente di Interesse 
Pubblico: società italiana emittente azioni quotate 

• Esempio 6 (I) - Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene la dichiarazione di impossibilità di 
esprimere un giudizio a causa del rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione della 
capacità dell’impresa di operare in continuità aziendale - Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del 
bilancio – Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico. 

 

Esempio 1 (I) 

Include le seguenti circostanze: 

• Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate; 

• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;  

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità agli International 
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del 
D.Lgs. 38/05; 

• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori per il bilancio 
presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;  
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• Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato e di 
un’incertezza significativa adeguatamente descritta nelle note al bilancio; 

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa 
italiana (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio). 

 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 
E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

 

Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato] 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio [d’esercizio][consolidato] [della Società ABC 
S.p.A.][del gruppo ABC], costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], [[dal conto economico,] 
dal conto economico complessivo,] dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per 
l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio [d’esercizio][consolidato] 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio[d’esercizio][consolidato] che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione 
Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.  

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] 

E’ [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio [d’esercizio][consolidato] sulla base della 
revisione contabile. [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, 
nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 
bilancio [d’esercizio][consolidato] non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli 
importi e delle informazioni contenuti nel bilancio [d’esercizio][consolidato]. Le procedure scelte dipendono dal 
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
[d’esercizio][consolidato] dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio[d’esercizio][consolidato] 
dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 
alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile 
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio 
[d’esercizio][consolidato] nel suo complesso. 

[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio] [nostro] 
giudizio. 
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Giudizio  

A [mio][nostro] giudizio, il bilancio [d’esercizio][consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria [della Società ABC S.p.A.] [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], del risultato 
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting 
Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05. 
 

Richiamo d’informativa  

[Rinvio sintetico a quanto indicato dagli amministratori nelle note al bilancio in merito all’esistenza di significative 
incertezze che possono far sorgere significativi dubbi sulla capacità dell’impresa di operare in continuità aziendale. Un 
esempio di paragrafo può essere il seguente: 

Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, si segnala quanto riportato nella nota esplicativa n. (inserire numero nota) 
al bilancio [d’esercizio][consolidato] in merito all’esistenza di significative incertezze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità della società di operare in continuità aziendale.]  

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo 
societario e gli assetti proprietari con il bilancio [d’esercizio][consolidato] 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico] 
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Esempio 2 (I) 

Include le seguenti circostanze:  

• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 
• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 
• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità agli International 

Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea;  
• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori per il bilancio 

presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;  
• Presenza di molteplici significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale; 
• Il revisore conclude che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola in-

certezza, non è possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze si-
gnificative e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio; 

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa 
italiana (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio).  

 
RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14 
DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A., costituito dalla 
situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal conto economico complessivo,] dal 
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una sinte-
si dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.  
 
Responsabilità degli amministratori  per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritie-
ra e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.  
 
Responsabilità [del revisore][della società di revisione]  
 
È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile. 
[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici nonché la pianificazio-
ne e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 
non contenga errori significativi. 
 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli im-
porti e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comporta-
menti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno rela-
tivo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta  al fine di 
definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 
interno dell’impresa.  La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presenta-
zione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.  
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Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprime-
re un giudizio”, non [sono][siamo] stat[o][i] in grado di formar[mi][ci] un giudizio sul bilancio d’esercizio. 
 
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio  

[Richiamo esplicito di quanto indicato dagli amministratori in merito alle significative incertezze ed alla sussistenza di 
significativi dubbi sulla continuità aziendale. Concludere con la seguente formulazione: 
Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative in-
certezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio].  
 
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio  

A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossi-
bilità di esprimere un giudizio”, non [sono][siamo] in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio della So-
cietà ABC S.p.A. al [gg][mm][aa]. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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Esempio 3 (I) 

Include le seguenti circostanze:  

• Ente di Interesse Pubblico: società emittente azioni quotate; 
• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 
• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità agli International 

Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del 
D.Lgs. 38/05;  

• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori per il bilancio 
presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210; 

 

• Giudizio con rilievi in presenza di utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato e di un’incertezza 
significativa non adeguatamente descritta nelle note al bilancio; la carenza di informativa è significativa ma non 
pervasiva; 

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa 
italiana (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio).  

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 
14 E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A.  

Relazione sul bilancio d’esercizio 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A., costituito dalla 
situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal conto economico complessivo,] dal 
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una sinte-
si dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.  
 
Responsabilità degli amministratori  per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritie-
ra e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai 
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.  
 

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] 
 
È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile. 
[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianifica-
zione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 
non contenga errori significativi.  
 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli im-
porti e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comporta-
menti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno rela-
tivo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta  al fine di 
definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 
interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presenta-

20 



 
zione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.  
 
[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudi-
zio con rilievi.  
 
Elementi alla base del giudizio con rilievi  

[Descrizione della situazione specifica dell’impresa indicando la/le circostanza/e per la/le quale/i il revisore ritiene che 
l’informativa relativa all’esistenza delle incertezze significative sulla continuità aziendale non sia stata fornita in modo 
adeguato nelle note al bilancio. Si ricorda che il revisore, come indicato nel paragrafo 20 del presente principio, deve 
affermare nel testo del paragrafo che esiste un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla ca-
pacità dell’impresa di operare in continuità aziendale. Concludere con la seguente formulazione: 
Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano  in modo adeguato tale[i] circostanza[e].] 
 
Giudizio con rilievi  

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il 
bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in 
conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti 
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo 
societario e gli assetti proprietari con il bilancio d’esercizio 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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Esempio 4 (I) 

Include le seguenti circostanze:  

• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 
• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 
• Il bilancio consolidato è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori della capogruppo in conformità 

agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea;  
• I termini dell’incarico di revisione del bilancio consolidato rispecchiano la descrizione di responsabilità degli am-

ministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;  
• Giudizio negativo in presenza di utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato e di un’incertezza 

significativa non adeguatamente descritta nelle note al bilancio; la carenza di informativa è significativa e pervasi-
va;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio consolidato, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla 
normativa italiana (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio).  

 
RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14 
DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

Relazione sul bilancio consolidato 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio consolidato del gruppo ABC, costituito dalla situa-
zione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal conto economico complessivo,] dal pro-
spetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi 
dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.  

Responsabilità degli amministratori per il bilancio consolidato  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritie-
ra e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.  
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Responsabilità [del revisore][della società di revisione]  

È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato sulla base della revisione contabile. 
[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici nonché la pianificazio-
ne e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato 
non contenga errori significativi.  
 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli im-
porti e delle informazioni contenuti nel bilancio consolidato. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio consolidato dovuti a frodi o a comporta-
menti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno rela-
tivo alla redazione del bilancio consolidato da parte dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 
al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 
controllo interno dell’impresa.  La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi 
contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 
presentazione del bilancio consolidato nel suo complesso.  
 
[Ritengo][Riteniamo] di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giu-
dizio negativo.  
 
Elementi alla base del giudizio negativo  

[Descrizione della situazione specifica dell’impresa indicando la/le circostanza/e per la/le quale/i il revisore ritiene che 
l’informativa relativa all’esistenza delle incertezze significative sulla continuità aziendale non sia stata fornita in modo 
adeguato nelle note al bilancio. Si ricorda che il revisore, come indicato nel paragrafo 20 del presente principio, deve 
affermare nel testo del paragrafo che esiste un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla ca-
pacità dell’impresa di operare in continuità aziendale. Concludere con la seguente formulazione: 
Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano in modo adeguato tale[i] circostanza[e].] 
 
Giudizio negativo  

A [mio][nostro] giudizio, a causa della rilevanza di quanto riportato nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio nega-
tivo”, il bilancio consolidato non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finan-
ziaria del gruppo ABC  al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, 
in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 
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Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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Esempio 5 (I) 

Include le seguenti circostanze:  

• Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate; 
• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 
• Il bilancio consolidato è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori della capogruppo in conformità 

agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e ai provvedimenti emanati in attua-
zione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/05;  

• I termini dell’incarico di revisione del bilancio consolidato rispecchiano la descrizione di responsabilità degli am-
ministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;  

• Giudizio negativo a causa dell’utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale; 
• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio consolidato, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla 

normativa italiana (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella 
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio).  

 
RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 
14 E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

Relazione sul bilancio consolidato 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio consolidato del gruppo ABC, costituito dalla situa-
zione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal conto economico complessivo,] dal pro-
spetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi 
dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.  

Responsabilità degli amministratori per il bilancio consolidato  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritie-
ra e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai 
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.  
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Responsabilità [del revisore][della società di revisione]  

È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato sulla base della revisione contabile. 
[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici nonché la pianificazio-
ne e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato 
non contenga errori significativi.  
 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli im-
porti e delle informazioni contenuti nel bilancio consolidato. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio consolidato dovuti a frodi o a comporta-
menti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno rela-
tivo alla redazione del bilancio consolidato da parte dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 
al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 
controllo interno dell’impresa.  La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi 
contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 
presentazione del bilancio consolidato nel suo complesso.  
 
[Ritengo][Riteniamo] di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giu-
dizio negativo.  
 
Elementi alla base del giudizio negativo  

[Descrizione delle circostanze specifiche dell’impresa e delle motivazioni per cui il revisore ritiene che l’utilizzo da 
parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale non sia appropriato]  
 
Giudizio negativo  

A [mio][nostro] giudizio, a causa della rilevanza di quanto riportato nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio nega-
tivo”, il bilancio consolidato non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finan-
ziaria del gruppo ABC  al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, 
in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti 
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo 
societario e gli assetti proprietari con il bilancio consolidato 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 
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Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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Esempio 6 (I) 

Include le seguenti circostanze:  

• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 
• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 
• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità alle norme ita-

liane che ne disciplinano i criteri di redazione;  
• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori per il bilancio 

presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;  
• Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio a causa del rifiuto degli amministratori di effettuare o esten-

dere la propria valutazione della capacità dell’impresa di operare in continuità aziendale; 
• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa 

italiana (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio).  
 
RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14 
DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

[Sono][Siamo] stat[o][i] incaricat[o][i] di svolgere la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società 
ABC S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e 
dalla nota integrativa. 
 
Responsabilità degli amministratori  per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritie-
ra e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
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Responsabilità [del revisore][della società di revisione]  

È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile 
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del 
D.Lgs. 39/10. Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibi-
lità di esprimere un giudizio”, non [sono][siamo] stat[o][i] in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appro-
priati su cui basare il [mio][nostro] giudizio.  
 
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio  

[Descrizione delle circostanze specifiche dell’impresa e delle motivazioni per cui il revisore non ha potuto acquisire 
elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del 
bilancio a causa del rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione della capacità 
dell’impresa di operare in continuità aziendale.]  
 
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio  

A causa della rilevanza di quanto riportato nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di 
esprimere un giudizio”, non [sono][siamo] stat[o][i] in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il [mio][nostro] giudizio.  
Pertanto non [esprimo][esprimiamo] un giudizio sul bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa].  
 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 580 

ATTESTAZIONI SCRITTE 
(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o suc-

cessivamente) 
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Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580 “Attestazioni scritte” deve essere letto congiuntamente al 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento del-
la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”. 
  

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l’ISQC Ita-
lia 1 rappresentano i principi ISA Clarified Versione 2009 e l’ISQC 1 versione 2009 emanati dall’International Au-
diting and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione dell’International Federation 
of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e  successivamente integrati da-
gli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ordinamento ita-
liano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB’s International Stan-
dards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in Italia per finalità non 
commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo approvato degli ISA e 
dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione 
ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per fi-
nalità commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: permissions@ifac.org. 
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Introduzione 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1.  Il presente principio di revisione tratta della responsabilità del revisore di acquisire, nella revisione contabile 
del bilancio, attestazioni scritte dalla direzione e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di governance.  

2.  L’Appendice 1 elenca gli altri principi di revisione internazionali (ISA Italia) che contengono specifiche rego-
le in merito alle attestazioni scritte da acquisire su determinati argomenti. Le specifiche regole per le attesta-
zioni scritte contenute in altri principi di revisione non comportano limiti all’applicazione del presente princi-
pio di revisione.  

Attestazioni scritte come elementi probativi 

3.  Gli elementi probativi sono le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli ba-
sa il proprio giudizio.1

 Le attestazioni scritte sono informazioni necessarie che il revisore richiede con riferi-
mento alla revisione contabile del bilancio dell’impresa. Pertanto, analogamente alle risposte ottenute a segui-
to delle indagini, le attestazioni scritte rappresentano elementi probativi. (Rif.: Par. A1)  

4.  Sebbene le attestazioni scritte forniscano elementi probativi necessari, esse non forniscono di per sé elementi proba-
tivi sufficienti ed appropriati sugli aspetti cui si riferiscono. Inoltre, il fatto che la direzione abbia fornito attesta-
zioni scritte attendibili non influisce sulla natura o sull’estensione di altri elementi probativi che il revisore acquisi-
sce in merito all’adempimento da parte della direzione delle proprie responsabilità, ovvero in merito a specifiche 
asserzioni.  

Data di entrata in vigore 

5.  Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni dei bilanci relativi ai periodi amministrativi 
che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente.  

Obiettivi 

6.  Gli obiettivi del revisore sono i seguenti: 

a)  acquisire attestazioni scritte dalla direzione e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di governan-
ce sul fatto che essi ritengono di aver adempiuto alle loro responsabilità per la redazione del bilancio e per 
la completezza delle informazioni fornite al revisore;  

b)  supportare altri elementi probativi relativi al bilancio o a specifiche asserzioni in esso contenute me-
diante attestazioni scritte se ritenute necessarie dal revisore o richieste da altri principi di revisione;  

c)  adottare misure appropriate in risposta alle attestazioni scritte fornite dalla direzione e, ove appropriato, 
dai responsabili delle attività di governance, ovvero nei casi in cui la direzione o, ove appropriato, i re-
sponsabili delle attività di governance, non forniscono le attestazioni scritte richieste dal revisore.  

Definizioni 

7.  Ai fini dei principi di revisione, il seguente termine ha il significato sotto riportato:  

 Attestazione scritta – Una dichiarazione scritta della direzione fornita al revisore per confermare determinati 
aspetti ovvero supportare altri elementi probativi. In questo contesto le attestazioni scritte non includono il bi-
lancio, le asserzioni in esso contenute, o i libri e le registrazioni di supporto.  

1  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, “Elementi probativi”, paragrafo 5 c). 
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8.  Ai fini del presente principio di revisione, i riferimenti al termine “la direzione” devono essere letti come “la 

direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance”. Inoltre, nel caso di un quadro norma-
tivo basato sulla corretta rappresentazione, la direzione è responsabile della redazione e della corretta rappre-
sentazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, ovvero 
della redazione di un bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile.  

Regole 

La direzione a cui richiedere le attestazioni scritte 

9.  Il revisore deve richiedere attestazioni scritte alla direzione che abbia un livello di responsabilità per il bilan-
cio appropriato e una conoscenza delle tematiche in questione. (Rif.: Parr. A2-A6)  

9 (I) Nell’ordinamento italiano, qualora la società adotti il sistema di amministrazione e di controllo tradizionale o 
monistico, gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio. Qualora la società 
adotti il sistema di amministrazione e controllo dualistico, l’organo responsabile per la redazione del bilancio 
d’esercizio è il consiglio di gestione. Analoghe responsabilità competono agli amministratori o al consiglio di 
gestione dell’impresa controllante relativamente alla redazione del bilancio consolidato. Il revisore deve con-
siderare tali livelli di responsabilità per la redazione del bilancio nell’adempiere alla regola di cui al paragrafo 
precedente.   

Attestazioni scritte in merito alle responsabilità della direzione 

Redazione del bilancio 

10.  Il revisore deve richiedere alla direzione di fornire un’attestazione scritta sul fatto che essa ha adempiuto alle 
sue responsabilità relative alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione fi-
nanziaria applicabile, incluso ove pertinente la sua corretta rappresentazione, come stabilito nei termini 
dell’incarico di revisione.2

 (Rif.: Parr. A7-A9, A14, A22)  

Informazioni fornite al revisore e completezza delle operazioni 

11.  Il revisore deve richiedere alla direzione di fornire un’attestazione scritta sul fatto che:  

a)  essa ha fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti e l’accesso come concordato nei termini 
dell’incarico di revisione;3

  

b)  tutte le operazioni sono state registrate e riflesse nel bilancio. (Rif.: Parr. A7-A9, A14, A22)  

Descrizione delle responsabilità della direzione nelle attestazioni scritte 

12.  Le responsabilità della direzione devono essere descritte nelle attestazioni scritte previste dai paragrafi 10 e 11 
nello stesso modo in cui tali responsabilità sono descritte nei termini dell’incarico di revisione.  

Altre attestazioni scritte 

13.  Altri principi di revisione stabiliscono che il revisore richieda attestazioni scritte. Se, in aggiunta a tali attesta-
zioni, il revisore stabilisce che sia necessario acquisire una o più attestazioni scritte per supportare altri ele-
menti probativi relativi al bilancio o a una o più asserzioni specifiche in esso contenute, il revisore deve ri-
chiedere tali altre attestazioni scritte. (Rif.: Parr. A10-A13, A14, A22)  

2  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, “Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione”, paragrafo 6 b) i).  
3  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, paragrafo 6 b) iii). 
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Data delle attestazioni scritte e periodo amministrativo (o periodi amministrativi) di riferimento  

14.  La data delle attestazioni scritte deve essere quanto più prossima possibile, ma non successiva, alla data della re-
lazione di revisione sul bilancio. Le attestazioni scritte devono riguardare tutti i bilanci e il periodo amministrati-
vo o i periodi amministrativi cui si riferisce la relazione di revisione. (Rif.: Parr. A15-A18)  

Forma delle attestazioni scritte 

15.  Le attestazioni scritte devono avere la forma di una lettera di attestazione indirizzata al revisore. Laddove leg-
gi o regolamenti richiedano che la direzione rilasci dichiarazioni pubbliche scritte in merito alle proprie re-
sponsabilità, ed il revisore stabilisca che tali dichiarazioni forniscono alcune o tutte le attestazioni di cui ai pa-
ragrafi 10 o 11, non è necessario che gli aspetti oggetto di tali dichiarazioni siano inclusi anche nella lettera di 
attestazione. (Rif.: Parr. A19-A21)  

Dubbi sull’attendibilità delle attestazioni scritte e attestazioni scritte richieste e non fornite  

Dubbi sull’attendibilità delle attestazioni scritte 

16.  Qualora il revisore abbia dei dubbi in merito alla competenza, all’integrità, ai valori etici o alla diligenza della 
direzione, o alla loro applicazione ovvero all’impegno da parte della direzione in tal senso, egli deve stabilire 
quale effetto possono avere tali dubbi sull’attendibilità delle attestazioni (verbali o scritte) e sugli elementi 
probativi in generale. (Rif.: Parr. A24- A25)  

17.  In particolare, se le attestazioni scritte non sono coerenti con altri elementi probativi, il revisore deve svolgere 
delle procedure di revisione per cercare di risolvere la questione. Qualora la questione rimanga irrisolta, il re-
visore deve riconsiderare la valutazione della competenza, dell’integrità, dei valori etici o della diligenza della 
direzione, o della loro applicazione ovvero dell’impegno da parte della direzione in tal senso, e deve stabilirne 
il possibile effetto sull’attendibilità delle attestazioni (verbali o scritte) e degli elementi probativi in generale. 
(Rif.: Par. A23)  

18.  Qualora il revisore concluda che le attestazioni scritte non sono attendibili, egli deve intraprendere le azioni 
appropriate, incluso stabilire il possibile effetto sul giudizio contenuto nella relazione di revisione in confor-
mità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705,4

 tenendo conto delle regole di cui al paragrafo 
20 del presente principio di revisione.  

Attestazioni scritte richieste e non fornite 

19.  Se la direzione non fornisce una o più delle attestazioni scritte richieste, il revisore deve:  

a)  discutere la questione con la direzione; 

b)  effettuare una nuova valutazione dell’integrità della direzione e valutare l’effetto che ciò può avere 
sull’attendibilità delle attestazioni (verbali o scritte) e degli elementi probativi in generale;  

c)  intraprendere le azioni appropriate, incluso stabilire il possibile effetto sul giudizio contenuto nella re-
lazione di revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, tenendo 
conto delle regole di cui al paragrafo 20 del presente principio di revisione.  

Attestazioni scritte in merito alle responsabilità della direzione 

20.  Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio in conformità al principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 qualora:  

a)  egli concluda che sussistono sufficienti dubbi sull’integrità della direzione tali da rendere non attendi-
bili le attestazioni scritte di cui ai paragrafi 10 e 11; ovvero  

4  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, “ Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”. 
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b)  la direzione non fornisca le attestazioni scritte previste dai paragrafi 10 e 11. (Rif.: Parr. A26-A27)  

* * * 

Linee guida ed altro materiale esplicativo 

Attestazioni scritte come elementi probativi (Rif.: Par. 3) 

A1.  Le attestazioni scritte sono una fonte importante di elementi probativi. Qualora la direzione modifichi o non 
fornisca le attestazioni scritte richieste, ciò può allertare il revisore sulla possibile esistenza di una o più pro-
blematiche significative. Inoltre, una richiesta di attestazioni scritte, in luogo di quelle verbali, può in molti ca-
si indurre la direzione a considerare tali aspetti in modo più rigoroso, migliorando così la qualità delle attesta-
zioni.  

La direzione a cui richiedere le attestazioni scritte (Rif.: Par. 9) 

A2.  Le attestazioni scritte sono richieste a coloro che hanno la responsabilità della redazione del bilancio. Tali soggetti 
possono variare secondo la struttura di governance dell’impresa e le leggi o i regolamenti applicabili; tuttavia, 
spesso il soggetto responsabile è la direzione (piuttosto che i responsabili delle attività di governance). Le attesta-
zioni scritte possono pertanto essere richieste all’amministratore delegato dell’impresa e al direttore amministrati-
vo e finanziario, ovvero ad altri soggetti equivalenti nell’ambito di imprese che non utilizzino tali qualifiche. In al-
cune circostanze, tuttavia, anche altri soggetti, quali i responsabili delle attività di governance, sono responsabili 
della redazione del bilancio.  

A3.  In ragione delle sue responsabilità per la redazione del bilancio e per la gestione dell’attività dell’impresa, ci si 
attende che la direzione abbia una conoscenza sufficiente del processo seguito dall’impresa per la redazione 
del bilancio e delle relative asserzioni su cui basare le attestazioni scritte.  

A4.  In alcuni casi, tuttavia, la direzione può decidere di svolgere indagini presso altri soggetti che partecipano alla 
redazione del bilancio e delle relative asserzioni, incluse le persone che hanno conoscenze specialistiche degli 
aspetti in relazione ai quali sono richieste le attestazioni scritte. Tali persone possono essere:  

• un attuario responsabile delle quantificazioni contabili determinate su base attuariale;  

• ingegneri che fanno parte del personale che possono avere responsabilità e conoscenze specialistiche 
sulle quantificazioni delle passività ambientali;  

• un consulente interno che può fornire informazioni essenziali riguardo gli accantonamenti per conten-
ziosi legali.  

A5.  In alcuni casi, la direzione può includere nelle attestazioni scritte una esplicita indicazione che le attestazioni sono 
effettuate al meglio delle proprie conoscenze e convinzioni. È ragionevole che il revisore accetti una tale formula-
zione se ritiene che le attestazioni siano state effettuate da coloro che hanno responsabilità e conoscenze appropriate 
degli aspetti trattati nelle attestazioni.  

A6.  Al fine di rafforzare l’esigenza che la direzione effettui attestazioni informate, il revisore può richiedere che la 
direzione includa nelle attestazioni scritte la conferma di aver svolto le indagini che considerava appropriate 
per essere in condizione di poter effettuare le attestazioni scritte richieste. Normalmente tali indagini non ri-
chiederanno alcun processo formale interno, oltre a quelli già stabiliti dall’impresa.  

Attestazioni scritte in merito alle responsabilità della direzione (Rif.: Parr. 10-11) 

A7.  Gli elementi probativi acquisiti nel corso della revisione contabile sul fatto che la direzione ha adempiuto alle 
responsabilità di cui ai paragrafi 10 e 11 non sono sufficienti senza l’acquisizione della conferma da parte del-
la direzione stessa che ritiene di aver adempiuto alle proprie responsabilità. Ciò in quanto il revisore, basando-
si esclusivamente su altri elementi probativi, non è in grado di giudicare se la direzione abbia redatto il bilan-
cio e gli abbia fornito le informazioni sulla base del riconoscimento e della comprensione delle proprie re-
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sponsabilità, così come concordato. Per esempio, il revisore non potrebbe giungere alla conclusione che la di-
rezione gli ha fornito tutte le informazioni pertinenti concordate nei termini dell’incarico di revisione senza 
aver chiesto alla direzione stessa se tali informazioni siano state fornite e senza averne ricevuto conferma.  

A8.  Le attestazioni scritte di cui ai paragrafi 10 e 11 si basano sul riconoscimento e sulla comprensione da parte 
della direzione delle proprie responsabilità, così come concordato nei termini dell’incarico di revisione, me-
diante la richiesta di conferma che essa abbia adempiuto alle proprie responsabilità. Il revisore può anche 
chiedere alla direzione di confermare nuovamente, mediante attestazioni scritte, il riconoscimento e la com-
prensione di tali responsabilità. In alcuni ordinamenti giuridici ciò si verifica comunemente, ma in ogni caso 
può risultare particolarmente appropriato quando:  

• coloro che hanno firmato i termini dell’incarico di revisione a nome dell’impresa non hanno più le re-
lative responsabilità;  

• i termini dell’incarico di revisione erano stati predisposti in uno degli anni precedenti;  

• sussistono indizi sul fatto che la direzione non comprenda tali responsabilità; ovvero  

• cambiamenti nelle circostanze rendono appropriato adottare tale misura. 

 In conformità alle regole di cui al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210,5
 tale riconferma sul 

fatto che la direzione riconosce e comprende le proprie responsabilità non è resa condizionandola al meglio 
delle proprie conoscenze e convinzioni (come illustrato nel paragrafo A5 del presente principio di revisione).  

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche5-bis 

A9.   (omissis).  

Altre attestazioni scritte (Rif.: Par. 13) 

Ulteriori attestazioni scritte in merito al bilancio 

A10.  Oltre alle attestazioni scritte di cui al paragrafo 10, il revisore può considerare necessario richiedere altre atte-
stazioni scritte in merito al bilancio. Tali attestazioni scritte possono integrare ma non rappresentare parte del-
le attestazioni scritte di cui al paragrafo 10. Esse possono includere attestazioni in merito a quanto segue:  

• se la scelta e l’applicazione dei principi contabili siano appropriate; 

• se aspetti quali i seguenti, ove pertinenti nell’ambito del quadro normativo di riferimento 
sull’informazione finanziaria, siano stati rilevati, quantificati, presentati o ne sia stata data informativa in 
conformità a tale quadro normativo:  

○  piani o intenzioni che possono influenzare il valore contabile o la classificazione di attività e 
passività;  

○ passività, sia effettive che potenziali; 

○ diritto o controllo su attività, vincoli o oneri su attività e attività impegnate come garanzia;  

○ aspetti di leggi, regolamenti e accordi contrattuali che possono influenzare il bilancio, inclusa la 
non conformità a tali aspetti.  

5  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, paragrafo 6 b). 
5-bis Si veda la sezione “Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10: 
Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche”. 
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Ulteriori attestazioni scritte in merito alle informazioni fornite al revisore 

A11.  Oltre alle attestazioni scritte di cui al paragrafo 11, il revisore può considerare necessario richiedere alla dire-
zione di fornire un’attestazione scritta sul fatto che la direzione ha comunicato al revisore tutte le carenze nel 
controllo interno di cui essa sia a conoscenza.  

Attestazioni scritte su specifiche asserzioni 

A12.  Nell’acquisire evidenze, o nell’effettuare valutazioni, relativamente a valutazioni e intenzioni della direzione, 
il revisore può considerare uno o più dei seguenti aspetti:  

• i precedenti storici dell’impresa nel realizzare le intenzioni dichiarate; 

• le motivazioni dell’impresa per la scelta di una particolare linea di condotta;  

• la capacità dell’impresa di perseguire una specifica linea di condotta; 

• l’esistenza o la mancanza di qualsiasi altra informazione che potrebbe essere stata acquisita durante la re-
visione contabile che può essere incoerente con le valutazioni o le intenzioni della direzione.  

A13.  Il revisore, inoltre, può considerare necessario richiedere alla direzione di fornire attestazioni scritte su speci-
fiche asserzioni del bilancio; in particolare, per supportare la comprensione acquisita dal revisore, sulla base di 
altri elementi probativi, circa la valutazione o l’intenzione della direzione in relazione a una specifica asser-
zione o circa la completezza della medesima. Per esempio, se le intenzioni della direzione sono importanti per 
il criterio di valutazione degli investimenti, può non essere possibile acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati senza un’attestazione scritta della direzione relativa alle sue intenzioni. Sebbene tali attestazioni 
scritte forniscano elementi probativi necessari, esse non forniscono di per sé elementi probativi sufficienti e 
appropriati per quella asserzione.  

Comunicazione di un valore soglia (Rif.: Parr. 10-11, 13) 

A14.  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450 richiede al revisore di cumulare gli errori identificati 
nel corso della revisione contabile, diversi da quelli chiaramente trascurabili.6

 Il revisore può stabilire una so-
glia sopra la quale gli errori non possono essere considerati come chiaramente trascurabili. Allo stesso modo, 
il revisore può considerare di comunicare alla direzione una soglia ai fini delle attestazioni scritte richieste.  

Data delle attestazioni scritte e periodo amministrativo (o periodi amministrativi) di riferimento (Rif.: Par. 14)  

A15.  Poiché le attestazioni scritte sono elementi probativi necessari, il giudizio del revisore non può essere espres-
so, e la relazione di revisione non può essere datata, prima della data delle attestazioni scritte. Inoltre, poiché il 
revisore è interessato agli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione che possono richiedere 
una rettifica o un’informativa nel bilancio, le attestazioni scritte riportano la data quanto più prossima possibi-
le, ma non successiva, a quella della relazione di revisione sul bilancio.  

A16.  In alcune circostanze può essere appropriato per il revisore acquisire un’attestazione scritta in merito a una 
specifica asserzione del bilancio nel corso della revisione contabile. In tal caso può essere necessario richiede-
re un’attestazione scritta aggiornata.  

A17.  Le attestazioni scritte riguardano tutti i periodi amministrativi cui la relazione di revisione fa riferimento, poi-
ché è necessario che la direzione ribadisca che le attestazioni scritte precedentemente rilasciate relativamente 
ai periodi amministrativi precedenti sono ancora appropriate. Il revisore e la direzione possono concordare una 
forma di attestazione scritta che aggiorni le attestazioni scritte riguardanti i periodi amministrativi precedenti 

6  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, “Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile”, paragrafo 5. 
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specificando se siano intervenuti cambiamenti rispetto a tali attestazioni, ed in caso affermativo quali essi sia-
no.6-bis 

A18.  Possono verificarsi casi in cui la direzione attuale non era presente in tutti i periodi amministrativi a cui la rela-
zione di revisione fa riferimento. Tali soggetti possono asserire di non essere in condizione di fornire alcune o 
tutte le attestazioni scritte in quanto non erano presenti durante il periodo in questione. Questo fatto tuttavia 
non riduce le responsabilità di tali soggetti per il bilancio nel suo complesso. Pertanto, si applica comunque la 
regola secondo cui il revisore è tenuto a richiedere loro attestazioni scritte che riguardino il periodo ammini-
strativo o i periodi amministrativi pertinenti nella loro interezza.  

Forma delle attestazioni scritte (Rif.: Par. 15) 

A19.  Le attestazioni scritte vanno incluse in una lettera di attestazione indirizzata al revisore. In alcuni ordinamenti 
giuridici, tuttavia, leggi o regolamenti possono stabilire che la direzione rilasci una dichiarazione pubblica 
scritta in merito alle proprie responsabilità. Sebbene tale dichiarazione sia una attestazione rivolta agli utiliz-
zatori del bilancio, o alle autorità competenti, il revisore può stabilire che si tratta di una forma di attestazione 
scritta appropriata con riferimento ad alcune o a tutte le attestazioni richieste dai paragrafi 10 e 11. Di conse-
guenza, non è necessario includere nella lettera di attestazione gli aspetti oggetto di tale dichiarazione. I fattori 
che possono influenzare la decisione del revisore comprendono:  

• se la dichiarazione include la conferma dell’adempimento delle responsabilità di cui ai paragrafi 10 e 
11;  

• se la dichiarazione è stata rilasciata o approvata da coloro ai quali il revisore richiede le attestazioni 
scritte pertinenti;  

• se una copia della dichiarazione viene fornita al revisore alla data quanto più prossima possibile, ma 
non successiva, a quella della relazione di revisione sul bilancio (si veda il paragrafo 14).  

A20.  Una dichiarazione formale di conformità a leggi o regolamenti, o di redazione del bilancio, non contiene in-
formazioni sufficienti a convincere il revisore che tutte le attestazioni necessarie sono state rilasciate consape-
volmente. Neanche l’espressione delle responsabilità della direzione all’interno di leggi o regolamenti sosti-
tuisce le attestazioni scritte richieste.  

A21.  L’Appendice 2 fornisce un esempio di una lettera di attestazione. 

Comunicazione ai responsabili delle attività di governance (Rif.: Parr. 10-11, 13) 

A22.  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260 richiede al revisore di comunicare ai responsabili 
delle attività di governance le attestazioni scritte che egli ha richiesto alla direzione.7

 

Dubbi sull’attendibilità delle attestazioni scritte e attestazioni scritte richieste e non fornite  

Dubbi sull’attendibilità delle attestazioni scritte (Rif.: Parr. 16-17) 

A23.  Nel caso siano identificate incoerenze tra una o più attestazioni scritte e gli elementi probativi acquisiti da al-
tra fonte, il revisore può considerare se la valutazione del rischio rimanga appropriata e, in caso negativo, mo-
dificarla, nonché determinare la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti 
per fronteggiare i rischi identificati e valutati.  

6-bis Il paragrafo 2 (I) del Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 710 “Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio compa-
rativo” indica che nell’ordinamento italiano l’approccio agli obblighi di reportistica del revisore rispetto alle informazioni comparative è normal-
mente quello dei dati corrispondenti. Conseguentemente, qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, il paragrafo A17 non è appli-
cabile.   

 
7  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, “ Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”, paragrafo 16 c) ii). 
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A24.  I dubbi in merito alla competenza, all’integrità, ai valori etici o alla diligenza della direzione, o alla loro applica-

zione ovvero all’impegno da parte della direzione in tal senso, possono indurre il revisore a concludere che il ri-
schio di errate rappresentazioni in bilancio da parte della direzione sia tale da non consentire lo svolgimento della 
revisione contabile. In tal caso, il revisore può considerare di recedere dall’incarico, ove il recesso sia consentito 
dalla legge o dai regolamenti applicabili, a meno che i responsabili delle attività di governance adottino misure 
correttive appropriate. Tali misure, tuttavia, possono non essere sufficienti a consentire al revisore di emettere un 
giudizio senza modifica.  

A25.  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230 richiede al revisore di documentare gli aspetti signi-
ficativi emersi nel corso della revisione contabile, le relative conclusioni raggiunte e i giudizi professionali si-
gnificativi formulati nel raggiungimento di tali conclusioni.8

 Il revisore può avere identificato problematiche 
significative in merito alla competenza, all’integrità, ai valori etici o alla diligenza della direzione, o alla loro 
applicazione ovvero all’impegno da parte della direzione in tal senso, ma aver concluso che le attestazioni 
scritte sono comunque attendibili. In tal caso, questo aspetto significativo è documentato in conformità al 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230.  

Attestazioni scritte in merito alle responsabilità della direzione (Rif.: Par. 20) 

A26.  Come spiegato nel paragrafo A7, il revisore non è in grado di valutare esclusivamente in base ad altri elementi 
probativi se la direzione abbia adempiuto alle responsabilità di cui ai paragrafi 10 e 11. Pertanto, come riporta-
to nel paragrafo 20 a), laddove il revisore concluda che le attestazioni scritte su tali aspetti non siano attendibi-
li, o la direzione non fornisca tali attestazioni scritte, il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati. I potenziali effetti sul bilancio di tale incapacità non si limitano a specifici elementi, 
conti o voci del bilancio e sono quindi pervasivi. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, in 
tali circostanze, richiede al revisore di dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.9

  

A27.  Un’attestazione scritta che è stata modificata rispetto a quella richiesta dal revisore non significa necessaria-
mente che la direzione non ha fornito l’attestazione scritta. Tuttavia, la ragione sottostante a tale modifica può 
influire sul giudizio contenuto nella relazione di revisione. Per esempio:  

• l’attestazione scritta sull’adempimento da parte della direzione delle proprie responsabilità relative alla 
redazione del bilancio può contenere la dichiarazione che la direzione ritiene che, ad eccezione di una non 
conformità significativa ad una determinata disposizione del quadro normativo sull’informazione finan-
ziaria applicabile, il bilancio sia redatto in conformità a quel quadro normativo. La regola di cui al para-
grafo 20 non si applica in quanto il revisore ha concluso che la direzione ha fornito attestazioni scritte at-
tendibili. Tuttavia, al revisore è richiesto di considerare l’effetto della suddetta non conformità sul giudi-
zio contenuto nella relazione di revisione secondo quanto previsto dal principio di revisione internaziona-
le (ISA Italia) n. 705;  

• l’attestazione scritta sulla responsabilità della direzione di fornire al revisore tutte le informazioni per-
tinenti concordate nei termini dell’incarico di revisione può contenere la dichiarazione che la direzione 
ritiene che, ad eccezione di quelle distrutte in un incendio, essa ha fornito al revisore tali informazioni. 
La regola di cui al paragrafo 20 non si applica in quanto il revisore ha concluso che la direzione ha forni-
to attestazioni scritte attendibili. Tuttavia, al revisore è richiesto di considerare gli effetti sul bilancio 
della pervasività delle informazioni distrutte nell’incendio ed il relativo effetto sul giudizio contenuto 
nella relazione di revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705.  

8  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, “La documentazione della revisione contabile”, paragrafi 8 c) e 10.  
9  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, paragrafo 9. 
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Appendice 19-bis 

  (Rif.: Par. 2) 

Elenco dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) conte-
nenti regole in merito alle attestazioni scritte  

La presente appendice individua i paragrafi presenti in altri principi di revisione in 
vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che ini-
ziano dal 1°gennaio 2015 o successivamente, che richiedono specifiche attestazioni 
scritte su determinati argomenti. La lista sotto riportata non sostituisce le regole e le 
relative linee guida ed altro materiale esplicativo contenuti nei principi di revisione.  

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, “Le responsabi-
lità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bi-
lancio” – paragrafo 39  

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 250, “La considera-
zione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio” – pa-
ragrafo 16  

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, “Valutazione 
degli errori identificati nel corso della revisione contabile” – paragrafo 
14  

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 501, “Elementi pro-
bativi – Considerazioni specifiche su determinate voci” – paragrafo 12  

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540, “Revisione del-
le stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relati-
va informativa” – paragrafo 22  

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 550, “Parti correlate” 
– paragrafo 26 

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, “Eventi succes-
sivi” – paragrafo 9 

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, “Continuità 
aziendale” – paragrafo 16 e)  

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 710, “Informazioni 
comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo” – paragrafo 9 

• Principio di revisione (SA Italia) n.720 B “Le responsabilità del soggetto 
incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudi-
zio sulla coerenza” – paragrafo 23  

9-bis La presente appendice è integrata con il riferimento al principio di revisione (SA Italia) n. 720B.  
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Appendice 2 
(Rif.: Par. A21) 

Esempio di lettera di attestazione 

Il seguente esempio di lettera di attestazione include le attestazioni scritte richieste dal 
presente principio di revisione e da altri principi di revisione in vigore per le revisioni 
contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2014 
o successivamente. In questo esempio si suppone che il quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile sia costituito dagli International Financial 
Reporting Standards, che la regola di cui al principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) n. 57010 in merito all’acquisizione di attestazioni scritte non sia pertinente e che 
non sussistano eccezioni alle attestazioni scritte richieste. In presenza di eccezioni, è 
necessario modificare le attestazioni in modo da riflettere le eccezioni.  

(Carta intestata dell’impresa) 

(Revisore destinatario)  (Data) 

Si rilascia la presente lettera di attestazione in relazione alla revisione contabile da Voi 
svolta sul bilancio della società ABC al 31 dicembre 20XX11 finalizzata alla formula-
zione di un giudizio in merito al fatto che il bilancio sia presentato correttamente, in tutti 
gli aspetti significativi (o fornisca una rappresentazione veritiera e corretta), in con-
formità agli International Financial Reporting Standards.  

Noi confermiamo che (, al meglio delle nostre conoscenze e delle nostre convinzioni, 
dopo aver effettuato le indagini che consideravamo necessarie al fine di informarci in 
maniera adeguata):  

Bilancio d’esercizio 

• Abbiamo adempiuto alle nostre responsabilità, come stabilito nei termini 
dell’incarico di revisione datato [inserire la data], per la redazione del bi-
lancio in conformità agli International Financial Reporting Standards; in 
particolare il bilancio è presentato correttamente (o fornisce una rappre-
sentazione veritiera e corretta) in conformità agli stessi.  

• Le assunzioni significative da noi utilizzate per effettuare le stime con-
tabili, incluse quelle quantificate al fair value, sono ragionevoli. (Princi-
pio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540)  

• I rapporti e le operazioni con parti correlate sono stati contabilizzati in 
modo appropriato e rappresentati in bilancio in conformità alle disposi-
zioni degli International Financial Reporting Standards. (Principio di re-
visione internazionale (ISA Italia) n. 550)  

10  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, “Continuità aziendale”. 
11  Qualora la relazione di revisione riguardi più di un periodo amministrativo, il revisore adatterà la data 

in modo che la lettera ricomprenda tutti i periodi amministrativi interessati dalla relazione di revisio-
ne. 
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• Tutti gli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio e per i 
quali gli International Financial Reporting Standards richiedono rettifi-
che o un’informativa nel bilancio, sono stati oggetto di rettifica o di in-
formativa. (Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560)  

• Gli effetti di errori non corretti non sono significativi, sia singolarmente 
sia nel loro insieme, per il bilancio nel suo complesso. Un elenco degli 
errori non corretti è allegato alla lettera di attestazione. (Principio di re-
visione internazionale (ISA Italia) n. 450)  

• [Qualunque altro aspetto che il revisore può considerare appropriato (si 
veda il paragrafo A10 del presente principio di revisione)].  

Informazioni fornite 

• Vi abbiamo fornito: 

○ accesso a tutte le informazioni che eravamo consapevoli essere perti-
nenti alla redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e 
altri aspetti;  

○ le ulteriori informazioni che ci avete richiesto ai fini della revisione 
contabile;  

○ la possibilità di contattare senza limitazioni i soggetti nell’ambito 
dell’impresa dai quali voi ritenevate necessario acquisire elementi pro-
bativi.  

• Tutte le operazioni sono state registrate nelle scritture contabili e riflesse 
in bilancio.  

• Vi abbiamo informato dei risultati della nostra valutazione del rischio 
che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi. (Princi-
pio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240)  

• Vi abbiamo fornito tutte le informazioni in merito alle frodi o alle so-
spette frodi di cui siamo a conoscenza e che interessano l’impresa e 
coinvolgono:  

○ la direzione; 

○ i dipendenti con ruoli significativi nell’ambito del controllo interno; 
ovvero  

○ altri soggetti, nel caso in cui le frodi possano avere un effetto significa-
tivo sul bilancio. (Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 
240)  

• Vi abbiamo fornito tutte le informazioni in merito a segnalazioni di frodi 
o a sospette frodi, che influenzano il bilancio dell’impresa, comunicate 
da dipendenti, ex dipendenti, analisti, autorità di vigilanza o da altri sog-
getti. (Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240)  

• Vi abbiamo informato di tutti i casi noti di non conformità o di sospetta 
non conformità a leggi o regolamenti i cui effetti dovrebbero essere te-
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nuti in considerazione nella redazione del bilancio. (Principio di revisio-
ne internazionale (ISA Italia) n. 250)  

• Vi abbiamo informato dell’identità delle parti correlate dell’impresa e di 
tutti i rapporti e operazioni con parti correlate di cui siamo a conoscenza. 
(Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 550)  

• [Qualunque altro aspetto che il revisore può considerare necessario (si 
veda il paragrafo A11 del presente principio di revisione)].  

 

La direzione  La direzione 
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Introduzione 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1.  I principi di revisione si applicano alle revisioni contabili dei gruppi. Il pre-
sente principio di revisione tratta delle considerazioni specifiche da appli-
carsi alle revisioni contabili dei gruppi, in particolare quelle che coinvolgo-
no i revisori delle componenti.  

2.  Il presente principio di revisione, opportunamente adattato alle circostanze, 
può essere utile per il revisore che si avvalga di altri revisori nella revisione 
contabile di bilanci diversi dal bilancio del gruppo. Per esempio, un revisore 
può avvalersi di un altro revisore per osservare la conta fisica delle rimanen-
ze o ispezionare beni dislocati in una sede distante.  

3.  Il revisore di una componente può essere tenuto, per norma di legge, rego-
lamentare o per altra ragione, a esprimere un giudizio sul bilancio di una 
componente. Al fine di acquisire gli elementi probativi per la revisione con-
tabile del gruppo, il team di revisione contabile del gruppo può decidere di 
utilizzare gli elementi probativi sui quali si basa il giudizio relativo al bilan-
cio della componente; ciò nondimeno si applicano le regole del presente 
principio di revisione. (Rif.: Par. A1)  

4.  In conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220,1
 il 

responsabile dell’incarico di revisione contabile del gruppo deve convincersi 
che coloro che svolgono l’incarico di revisione contabile del gruppo, com-
presi i revisori delle componenti, possiedano complessivamente la compe-
tenza e le capacità appropriate. Il responsabile dell’incarico di revisione 
contabile del gruppo è anche responsabile della direzione, della supervisione 
e dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del gruppo.  

5.  Il responsabile dell’incarico di revisione contabile del gruppo applica le re-
gole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220 a prescinde-
re dal fatto che il lavoro sulle informazioni finanziarie di una componente 
sia svolto dal team di revisione contabile del gruppo o dal revisore della 
componente. Il presente principio di revisione aiuta il responsabile 
dell’incarico di revisione contabile del gruppo a conformarsi alle regole pre-
viste dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220 laddove il 
lavoro sulle informazioni finanziarie delle componenti sia svolto dai revisori 
delle medesime componenti.  

1  Principio di revisione internazionale (ISA Italia)  n. 220, “Controllo della qualità dell’incarico di revi-
sione contabile del bilancio”, paragrafi 14 e 15. 
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6.  Il rischio di revisione dipende dal rischio di errori significativi nel bilancio e 
dal rischio che il revisore non individui tali errori.2

 Nella revisione contabile 
del gruppo, ciò comprende il rischio che il revisore della componente possa 
non individuare errori nelle informazioni finanziarie della componente che 
possono comportare errori significativi nel bilancio del gruppo, ed il rischio 
che il team di revisione contabile del gruppo possa non individuare tali erro-
ri. Il presente principio di revisione illustra gli aspetti che il team di revisio-
ne contabile del gruppo considera al fine di determinare la natura, la tempi-
stica e l’estensione del suo coinvolgimento nelle procedure di valutazione 
del rischio e nelle procedure di revisione conseguenti svolte dai revisori del-
le componenti sulle informazioni finanziarie delle componenti. Lo scopo di 
tale coinvolgimento è di acquisire elementi probativi sufficienti ed appro-
priati sui quali basare il giudizio sul bilancio del gruppo.  

Data di entrata in vigore 

7.  Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei 
bilanci di gruppo relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gen-
naio 2015 o successivamente.  

Obiettivi 

8.  Gli obiettivi del revisore sono i seguenti: 

a)  stabilire se è in grado di assumere il ruolo di revisore del bilancio del 
gruppo;  

b)  in caso di assunzione di tale ruolo: 

i) comunicare chiaramente con i revisori delle componenti in 
merito all’ampiezza e alla tempistica del loro lavoro sulle in-
formazioni finanziarie delle componenti e in merito ai relativi 
risultati;  

ii)  acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sulle in-
formazioni finanziarie delle componenti e sul processo di 
consolidamento, per esprimere un giudizio in merito al fatto 
se il bilancio del gruppo sia redatto, in tutti gli aspetti signifi-
cativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile.  

Definizioni 

9.  Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto 
riportato:  

2  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, “Obiettivi generali del revisore indipendente e 
svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”, 
paragrafo A32. 
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a)  Componente – Un’impresa o un’attività per la quale la direzione del 
gruppo o della componente redige le informazioni finanziarie che 
devono essere incluse nel bilancio del gruppo. (Rif.: Parr. A2- A4)  

b)  Revisore della componente – Un revisore che, sulla base di quanto 
indicato dal team di revisione contabile del gruppo, svolge il lavoro 
sulle informazioni finanziarie relative alla componente ai fini della 
revisione contabile del gruppo. (Rif.: Par. A7)  

c)  Direzione della componente – La direzione responsabile della reda-
zione delle informazioni finanziarie relative ad una componente.  

d)  Significatività per la componente – La significatività determinata dal 
team di revisione contabile del gruppo per una componente.  

e)  Gruppo – Tutte le componenti le cui informazioni finanziarie sono 
incluse nel bilancio del gruppo. Un gruppo ha sempre più di una com-
ponente.  

f)  Revisione contabile del gruppo – La revisione del bilancio del grup-
po. 

g)  Giudizio sul bilancio del gruppo – Il giudizio espresso a seguito della 
revisione del bilancio del gruppo.  

h)  Responsabile dell’incarico di revisione contabile del gruppo (di segui-
to “responsabile dell’incarico di revisione del gruppo”) – Il revisore 
legale, il partner o altra persona fisica nell’ambito del soggetto incari-
cato della revisione contabile, responsabile dell’incarico di revisione 
contabile del gruppo e del suo svolgimento, nonché della relazione di 
revisione emessa sul bilancio del gruppo. Laddove la revisione con-
tabile del gruppo sia condotta da revisori incaricati congiuntamente, i 
responsabili della revisione ed i relativi team costituiscono nel loro 
insieme rispettivamente il responsabile dell’incarico di revisione 
contabile del gruppo ed il team di revisione contabile del gruppo. Il 
presente principio di revisione non tratta, tuttavia, dei rapporti tra re-
visori incaricati congiuntamente o del lavoro che ognuno di questi 
svolge in relazione al lavoro dell’altro.  

i)  Team di revisione contabile del gruppo (di seguito “team di revisione 
del gruppo”) – Il responsabile dell’incarico di revisione contabile del 
gruppo, i partner ed il personale professionale che stabiliscono la 
strategia generale della revisione del bilancio del gruppo, comunica-
no con i revisori delle componenti, svolgono il lavoro sul processo di 
consolidamento e valutano le conclusioni di revisione tratte dagli ele-
menti probativi come base per la formazione del giudizio sul bilancio 
del gruppo.  

j)  Bilancio del gruppo – Il bilancio che include le informazioni finan-
ziarie di più di una componente. Il termine “bilancio del gruppo” fa 
riferimento anche al bilancio aggregato che raggruppa le informazio-
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ni finanziarie predisposte dalle componenti che non hanno una con-
trollante ma sono sottoposte al comune controllo.  

k)  Direzione del gruppo – La direzione responsabile della redazione del 
bilancio del gruppo.  

l)  Controlli a livello di gruppo – I controlli sull’informativa finanziaria 
del gruppo configurati, attuati e mantenuti dalla direzione del grup-
po.  

m)  Componente significativa – Una componente individuata dal team di 
revisione del bilancio del gruppo che: i) sia individualmente signifi-
cativa sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario ai fini del 
bilancio del gruppo; ovvero ii) è probabile che includa rischi signifi-
cativi di errori significativi nel bilancio del gruppo, a motivo della sua 
specifica natura o delle sue specifiche circostanze (Rif.: Par. A5-A6) 

10.  Il riferimento al “quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabi-
le” indica le disposizioni che disciplinano i criteri di redazione dei bilanci 
del gruppo. Il riferimento al “processo di consolidamento” comprende:  

a)  la rilevazione, la quantificazione, la presentazione e l’informativa 
concernenti le informazioni finanziarie delle componenti del bilancio 
del gruppo, mediante il consolidamento integrale, il consolidamento 
proporzionale ovvero mediante il metodo del patrimonio netto o il 
metodo del costo di acquisizione;  

b)  il raggruppamento in un bilancio aggregato delle informazioni finan-
ziarie delle componenti che non hanno una controllante ma sono sot-
toposte al comune controllo.  

Regole 

Responsabilità 

11.  Il responsabile dell’incarico di revisione del gruppo è responsabile della di-
rezione, della supervisione e dello svolgimento dell’incarico di revisione 
contabile del gruppo in conformità ai principi professionali e alle disposi-
zioni di legge e regolamentari applicabili2-bis; egli è inoltre responsabile che 
la relazione di revisione emessa sia appropriata alle circostanze specifiche.3

 

Di conseguenza, la relazione di revisione sul bilancio del gruppo non deve 
far riferimento ai revisori delle componenti, a meno che tale riferimento sia 
richiesto dalla legge o dai regolamenti. In tal caso la relazione di revisione 
deve indicare che il riferimento al revisore della componente non riduce la 

2-bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, il revisore legale e la società di revisione 
legale incaricati della revisione del bilancio consolidato, secondo l’art. 14, co. 6, terzo periodo, del mede-
simo Decreto, possono chiedere ai soggetti incaricati della revisione delle società controllate o agli ammini-
stratori delle società controllate documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad 
accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società. 
3  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, paragrafo 15. 

6 

                                                           



 

responsabilità del soggetto incaricato della revisione per quanto riguarda il 
giudizio sul bilancio del gruppo. 3-bis(Rif.: Parr. A8-A9) 

Accettazione e mantenimento dell’incarico 

12.  In applicazione del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, 
il responsabile dell’incarico di revisione del gruppo deve stabilire se si può 
ragionevolmente ritenere di poter acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati in merito al processo di consolidamento, nonché alle informa-
zioni finanziarie delle componenti, su cui basare il giudizio sul bilancio del 
gruppo. A tale scopo, il team di revisione del gruppo deve acquisire una 
comprensione del gruppo, delle sue componenti e del contesto in cui opera-
no sufficiente ad identificare le componenti che potrebbero essere significa-
tive. Laddove il lavoro di revisione sulle informazioni finanziarie di tali 
componenti sia svolto dai relativi revisori, il responsabile della revisione 
contabile del gruppo deve valutare se il team di revisione del gruppo potrà 
essere coinvolto nel lavoro dei revisori delle componenti nella misura neces-
saria ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. (Rif.: Parr. 
A10-A12)  

13.  Se il responsabile dell’incarico di revisione del gruppo conclude che: 

a)  non sarà possibile per il team di revisione del gruppo acquisire ele-
menti probativi sufficienti ed appropriati a causa di limitazioni impo-
ste dalla direzione del gruppo;  

b)  il possibile effetto di tale situazione comporterà una dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio del gruppo,4

  

il responsabile dell’incarico di revisione del gruppo deve alternativamente:  

• nel caso si tratti di un primo incarico, non accettare l’incarico, o, nel 
caso di un incarico ricorrente, recedere dallo stesso, ove il recesso sia 
possibile in base alla legge o ai regolamenti applicabili; ovvero  

• laddove le leggi o i regolamenti vietino al revisore di rifiutare un in-
carico ovvero laddove il recesso da un incarico non sia comunque 
previsto, dopo aver svolto la revisione del bilancio del gruppo per 
quanto possibile, dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio 
sul bilancio del gruppo. (Rif.: Parr. A13-A19)  

3-bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, l’art. 14 del medesimo Decreto prevede che 
il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato siano 
interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio e non prevede che la relazione di revisione 
faccia riferimento ai revisori delle componenti. Conseguentemente l’ultimo periodo del paragrafo 11 non è 
applicabile. 
4  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del re-

visore indipendente”. 
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Termini dell’incarico 

14. Il responsabile dell’incarico di revisione del gruppo deve concordare i termini 
dell’incarico di revisione contabile del gruppo in conformità al principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 210.5

 (Rif.: Parr. A20-A21)  

Strategia generale e piano di revisione 

15.  Il team di revisione del gruppo deve definire una strategia generale della re-
visione del gruppo e sviluppare un piano di revisione in conformità al prin-
cipio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 300.6

  

16.  Il responsabile dell’incarico di revisione del gruppo deve effettuare il riesa-
me della strategia generale della revisione del gruppo e del piano di revisio-
ne. (Rif.: Par. A22)  

Comprensione del gruppo, delle sue componenti e del contesto in cui operano 

17.  Al revisore è richiesto di identificare e valutare i rischi di errori significativi 
mediante l’acquisizione di una comprensione dell’impresa e del contesto in 
cui opera.7

 Il team di revisione del gruppo deve:  

a) approfondire la comprensione del gruppo, delle sue componenti e del 
contesto in cui operano, inclusi i controlli a livello di gruppo, acqui-
sita durante la fase di accettazione o di mantenimento dell’incarico; 

b) acquisire una comprensione del processo di consolidamento, incluse 
le istruzioni impartite alle componenti da parte della direzione del 
gruppo. (Rif.: Parr. A23-A29)  

18.  Il team di revisione del gruppo deve acquisire una comprensione del gruppo 
sufficiente a:  

a) confermare o modificare la sua identificazione iniziale delle compo-
nenti che potrebbero essere significative;  

b) identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio del 
gruppo, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.8

 

(Rif.: Parr. A30-A31) 

5  Principio di revisione internazionale (ISA Italia)  n. 210, “Accordi relativi ai termini degli incarichi di 
revisione”. 

6  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 300, “ Pianificazione della revisione contabile del 
bilancio”, paragrafi 7-12. 

7  Principio di revisione internazionale (ISA Italia)  n. 315, “L’identificazione e la valutazione dei rischi 
di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”. 

8  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315. 
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Conoscenza e comprensione del revisore della componente 

19.  Se il team di revisione del gruppo pianifica di richiedere al revisore della 
componente di svolgere il lavoro sulle informazioni finanziarie relative alla 
componente, il team di revisione del gruppo deve acquisire una compren-
sione in merito: (Rif.: Parr. A32-A35)  

a) al fatto se il revisore della componente comprenda e si conformi ai 
principi etici applicabili per la revisione contabile del gruppo e, in 
particolare, se sia indipendente; (Rif.: Par. A37)   

b) alla competenza professionale del revisore della componente; (Rif.: 
Par. A38)  

c) al fatto se il team di revisione del gruppo potrà essere coinvolto nel 
lavoro del revisore della componente nella misura necessaria ad ac-
quisire elementi probativi sufficienti ed appropriati;  

d) al fatto se il revisore della componente operi in un contesto regola-
mentare che preveda un’effettiva supervisione sui revisori. (Rif.: Par. 
A36)  

20.  Se il revisore di una componente non soddisfa i requisiti di indipendenza 
applicabili per la revisione contabile del gruppo, ovvero se il team di revi-
sione del gruppo nutre seri dubbi sugli altri aspetti elencati nel paragrafo 19 
a)-c), il team di revisione del bilancio del gruppo deve acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati relativi alle informazioni finanziarie della 
componente, senza richiedere al revisore della componente di svolgere il la-
voro sulle informazioni finanziarie relative a tale componente. (Rif.: Parr. 
A39-A41)  

Significatività 

21.  Il team di revisione del gruppo deve determinare quanto segue: (Rif.: Par. 
A42)  

a) la significatività per il bilancio del gruppo nel suo complesso, in fase 
di definizione della strategia generale di revisione;  

b) il livello o i livelli di significatività da considerare per particolari classi 
di operazioni, saldi contabili o informativa se, nelle circostanze spe-
cifiche del gruppo, per tali particolari classi di operazioni, saldi con-
tabili o informativa di bilancio, ci si possa ragionevolmente attendere 
che errori di importo minore rispetto alla significatività per il bilan-
cio del gruppo nel suo complesso, possano influenzare le decisioni 
economiche degli utilizzatori del bilancio del gruppo;  

c) la significatività per quelle componenti ove i revisori svolgono una 
revisione contabile completa o limitata ai fini della revisione del 
gruppo. Al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la pro-
babilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati nel 
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bilancio del gruppo superi la significatività per il bilancio del gruppo 
nel suo complesso, la significatività per la componente deve essere 
minore della significatività per il bilancio del gruppo nel suo com-
plesso; (Rif.: Parr. A43-A44)  

d) la soglia oltre la quale gli errori non possono essere considerati come 
chiaramente trascurabili per il bilancio del gruppo. (Rif.: Par. A45)  

22.  Laddove i revisori delle componenti svolgono la revisione ai fini della revi-
sione contabile del gruppo, il team di revisione del gruppo deve valutare 
l’appropriatezza della “significatività operativa per la revisione” determinata 
al livello della componente. (Rif.: Par. A46)  

23.  Se una componente è soggetta a revisione contabile per norma di legge, re-
golamentare o per altra ragione, ed il team di revisione del gruppo decide di 
utilizzare tale lavoro di revisione per acquisire elementi probativi ai fini del-
la revisione contabile del gruppo, il team di revisione del gruppo deve de-
terminare se:  

a) la significatività per il bilancio della componente nel suo complesso; 

b) la significatività operativa per la revisione al livello della componen-
te  

siano conformi alle regole del presente principio di revisione.  

Risposte di revisione ai rischi identificati e valutati 

24.  Al revisore è richiesto di definire e mettere in atto risposte di revisione ap-
propriate per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi 
nel bilancio.9

 Il team di revisione del gruppo deve determinare la tipologia 
di lavoro che deve svolgere, o che i revisori delle componenti devono svol-
gere per suo conto, sulle informazioni finanziarie delle componenti (si ve-
dano i paragrafi dal 26 al 29). Il team di revisione del gruppo deve anche de-
terminare la natura, la tempistica e l’estensione del suo coinvolgimento nel 
lavoro dei revisori delle componenti (si vedano i paragrafi 30-31).  

25. Se la natura, la tempistica e l’estensione del lavoro da svolgere sul processo 
di consolidamento o sulle informazioni finanziarie delle componenti si ba-
sano sull’aspettativa che i controlli a livello di gruppo operino efficacemente, 
ovvero se la sola applicazione delle procedure di validità non possa fornire 
elementi probativi sufficienti ed appropriati a livello di asserzioni, il team di 
revisione del gruppo deve verificare, ovvero, richiedere al revisore della 
componente di verificare l’efficacia operativa di tali controlli.  

9  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e 
valutati”. 
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Determinazione della tipologia di lavoro da svolgere sulle informazioni finanziarie 
delle componenti (Rif.: Par. A47)  

Componenti significative 

26.  Per una componente individualmente significativa sotto il profilo economico 
patrimoniale e finanziario ai fini del bilancio del gruppo, il team di revisione 
del gruppo, o il revisore della componente per suo conto, deve svolgere la 
revisione contabile delle informazioni finanziarie della componente pren-
dendo come riferimento la significatività per la componente.  

27.  Per una componente che sia significativa, in quanto è probabile che includa 
rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo, a motivo 
della sua specifica natura o delle circostanze specifiche, il team di revisione 
del gruppo, o il revisore della componente per suo conto, deve svolgere una 
o più delle seguenti attività:  

a)  la revisione contabile delle informazioni finanziarie della componen-
te prendendo come riferimento la significatività per la componente;  

b)  la revisione di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o infor-
mativa afferenti ai probabili rischi significativi di errori significativi 
nel bilancio del gruppo; (Rif.: Par. A48)  

c)  specifiche procedure di revisione a fronte dei rischi significativi di 
errori significativi nel bilancio del gruppo. (Rif.: Par. A49)  

Componenti non significative 

28.  Sulle componenti non significative, il team di revisione del gruppo deve svol-
gere procedure di analisi comparativa a livello di gruppo. (Rif.: Par. A50)  

29.  Se il team di revisione del gruppo ritiene che elementi probativi sufficienti 
ed appropriati, sui quali basare il giudizio sul bilancio del gruppo, non pos-
sano essere acquisiti da:  

a) il lavoro svolto sulle informazioni finanziarie delle componenti signi-
ficative; 

b) il lavoro svolto sui controlli a livello di gruppo e sul processo di con-
solidamento; 

c) le procedure di analisi comparativa svolte a livello di gruppo,  

 il team di revisione del gruppo deve selezionare componenti non significati-
ve e deve svolgere, ovvero richiedere al revisore della componente di svol-
gere, sulle informazioni finanziarie delle singole componenti selezionate, 
una o più delle seguenti attività: (Rif.: Parr. A51-A53)  

• la revisione delle informazioni finanziarie della componente prenden-
do come riferimento la significatività per tale componente;  
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• la revisione di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o infor-
mativa; 

• la revisione limitata delle informazioni finanziarie della componente 
utilizzando la significatività stabilita per tale componente;  

• procedure specifiche. 

 Il team di revisione del gruppo deve modificare la selezione delle compo-
nenti periodicamente.  

Coinvolgimento nel lavoro svolto dai revisori delle componenti (Rif.: Parr. A54-A55)  

Componenti significative – Valutazione del rischio 

30.  Se un revisore di una componente significativa svolge la revisione contabile 
delle informazioni finanziarie della stessa, il team di revisione del gruppo 
deve essere coinvolto da questi nella valutazione del rischio di revisione del-
la componente al fine di identificare i rischi significativi di errori significati-
vi a livello del bilancio del gruppo. La natura, la tempistica e l’estensione di 
tale coinvolgimento dipendono dalla conoscenza e dalla comprensione ac-
quisite dal team di revisione del gruppo sul revisore della componente; in 
ogni caso il coinvolgimento deve includere almeno:  

a) la discussione con il revisore della componente o con la direzione 
della componente sulle attività della componente che sono significa-
tive per il gruppo;  

b) la discussione con il revisore della componente sulla possibilità che le 
informazioni finanziarie della componente contengano errori signifi-
cativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;  

c) il riesame della documentazione del revisore della componente rela-
tiva ai rischi significativi di errori significativi identificati a livello 
del bilancio del gruppo. Tale documentazione può assumere la forma 
di un memorandum descrittivo che rifletta le conclusioni del revisore 
della componente con riferimento ai rischi significativi identificati.  

Rischi significativi di errori significativi identificati a livello del bilancio del gruppo - 
Procedure di revisione conseguenti 

31.  Se vengono identificati rischi significativi di errori significativi a livello del 
bilancio del gruppo relativi ad una componente sulla quale svolge il lavoro il 
revisore della componente stessa, il team di revisione del gruppo deve valu-
tare l’appropriatezza delle procedure di revisione conseguenti da svolgere in 
risposta ai rischi significativi identificati. Sulla base della conoscenza e della 
comprensione del revisore della componente il team di revisione del gruppo 
deve stabilire se sia necessario il suo coinvolgimento nelle procedure di re-
visione conseguenti.  
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Processo di consolidamento 

32.  In conformità al paragrafo 17, il team di revisione del gruppo acquisisce una 
comprensione dei controlli a livello di gruppo e del processo di consolida-
mento, incluse le istruzioni impartite alle componenti dalla direzione del 
gruppo. In conformità al paragrafo 25, il team di revisione del gruppo, o su 
sua richiesta il revisore della componente, verifica l’efficacia operativa dei 
controlli a livello di gruppo, nei casi in cui la natura, la tempistica e 
l’estensione del lavoro da svolgere sul processo di consolidamento si basano 
sull’aspettativa che i controlli a livello di gruppo operino efficacemente, ov-
vero se la sola applicazione delle procedure di validità non può fornire ele-
menti probativi sufficienti ed appropriati a livello di asserzioni.  

33.  Il team di revisione del gruppo deve definire e svolgere le procedure di revi-
sione conseguenti sul processo di consolidamento in risposta ai rischi identi-
ficati e valutati di errori significativi nel bilancio del gruppo derivanti dal 
processo di consolidamento. Il team di revisione del gruppo deve anche va-
lutare se tutte le componenti siano state incluse nel bilancio del gruppo.  

34.  Il team di revisione del gruppo deve valutare l’appropriatezza, la completez-
za e l’accuratezza delle rettifiche e delle riclassificazioni relative al consoli-
damento e deve valutare se sussistano fattori di rischio di frode o indicatori 
di possibili ingerenze da parte della direzione. (Rif.: Par. A56)  

35.  Se le informazioni finanziarie di una componente non sono state redatte in 
conformità agli stessi principi contabili adottati per il bilancio del gruppo, il 
team di revisione del gruppo deve valutare se le informazioni finanziarie di 
tale componente siano state rettificate adeguatamente ai fini della redazione 
del bilancio del gruppo.  

36.  Il team di revisione del gruppo deve determinare se le informazioni finanziarie 
identificate nelle comunicazioni del revisore della componente (si veda il 
paragrafo 41 c) siano le stesse che sono confluite nel bilancio del gruppo.  

37.  Se il bilancio del gruppo comprende le informazioni finanziarie di una com-
ponente con una data di chiusura del periodo amministrativo diversa da 
quella del gruppo, il team di revisione del gruppo deve valutare se sono state 
apportate rettifiche appropriate a tale bilancio, in conformità al quadro nor-
mativo sull’informazione finanziaria applicabile.  

Eventi successivi 

38.  Quando il team di revisione del gruppo o i revisori delle componenti svol-
gono la revisione sulle informazioni finanziarie delle componenti, il team di 
revisione del gruppo o i revisori delle componenti devono svolgere le pro-
cedure volte ad identificare gli eventi che, in tali componenti, si verificano 
tra le date di riferimento delle informazioni finanziarie delle componenti e la 
data della relazione di revisione sul bilancio del gruppo, e per i quali possa 
essere necessario apportare rettifiche o dare informativa nel bilancio del 
gruppo.  
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39.  Laddove i revisori delle componenti svolgono un lavoro diverso dalla revi-
sione contabile delle informazioni finanziarie delle componenti, il team di 
revisione del gruppo deve richiedere ai revisori delle componenti di essere 
informato qualora questi vengano a conoscenza di eventi successivi per i 
quali possa essere necessario apportare una rettifica o dare informativa nel 
bilancio del gruppo.  

Comunicazioni con il revisore della componente 

40.  Il team di revisione del gruppo deve comunicare le sue richieste al revisore 
della componente in modo tempestivo. Tali comunicazioni devono esporre il 
lavoro da svolgere, e il relativo utilizzo da parte del team di revisione del 
gruppo, nonché la forma e il contenuto delle comunicazioni del revisore del-
la componente con il team di revisione medesimo. Le comunicazioni devo-
no inoltre includere quanto segue: (Rif.: Parr. A57, A58, A60) 

a)  la richiesta al revisore della componente di confermare che collabo-
rerà con il team di revisione del gruppo, conoscendo il contesto in 
cui quest’ultimo utilizzerà il lavoro del revisore della componente; (Rif.: 
Par. A59)  

b) i principi etici applicabili per la revisione contabile del gruppo e, in 
particolare, quelli relativi all’indipendenza;  

c)  nel caso si tratti di una revisione contabile o di revisione contabile 
limitata delle informazioni finanziarie di una componente, la signifi-
catività per la componente (e, ove applicabile, il livello o i livelli di 
significatività considerati per particolari classi di operazioni, saldi 
contabili o informativa) e la soglia oltre la quale gli errori non pos-
sono essere considerati come chiaramente trascurabili per il bilancio 
del gruppo;  

d)  i rischi significativi di errori significativi identificati a livello del bi-
lancio del gruppo, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non in-
tenzionali, che siano pertinenti per il lavoro dei revisori delle com-
ponenti. Il team di revisione del gruppo deve richiedere al revisore del-
la componente di comunicare tempestivamente qualsiasi altro rischio 
significativo di errori significativi a livello del bilancio del gruppo, 
dovuto a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali identificato 
nelle componenti, e le risposte del revisore della componente per 
fronteggiare tali rischi;  

e)  l’elenco delle parti correlate preparato dalla direzione del gruppo e 
qualsiasi altra parte correlata della quale il team di revisione del grup-
po sia a conoscenza. Il team di revisione del gruppo deve richiedere 
al revisore della componente di comunicare tempestivamente le parti 
correlate non precedentemente identificate dalla direzione del gruppo 
o dal team di revisione del gruppo; il team deve stabilire se comuni-
care tali altre parti correlate ai revisori delle altre componenti.  
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41.  Il team di revisione del gruppo deve richiedere al revisore della componente 
di comunicare gli aspetti pertinenti ai fini delle proprie conclusioni sulla re-
visione contabile del gruppo. Tale comunicazione deve includere quanto se-
gue: (Rif.: Par. A60)  

a)  se il revisore della componente abbia rispettato i principi etici appli-
cabili per la revisione contabile del gruppo, incluse l’indipendenza e 
la competenza professionale; 

b)  se il revisore della componente abbia rispettato le richieste del team 
di revisione del gruppo;  

c)  l’identificazione delle informazioni finanziarie della componente sul-
le quali il revisore della medesima deve riportare;  

d)  le informazioni su casi di non conformità a leggi o regolamenti che 
potrebbero generare un errore significativo nel bilancio del gruppo;  

e)  un elenco di errori non corretti relativi alle informazioni finanziarie 
della componente. L’elenco non comprende necessariamente gli er-
rori che non raggiungono la soglia di quelli chiaramente trascurabili 
comunicata dal team di revisione del gruppo (si veda il paragrafo 40 
c);  

f)  indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione; 

g)  la descrizione di eventuali carenze significative identificate nel con-
trollo interno a livello della componente;  

h)  altri aspetti significativi che il revisore della componente ha comuni-
cato o ritiene di comunicare ai responsabili delle attività di gover-
nance della componente, incluse frodi o sospette frodi che coinvol-
gano la direzione della componente, i dipendenti con un ruolo rilevan-
te nel controllo interno a livello della componente o altri soggetti, 
laddove la frode comporti un errore significativo nelle informazioni 
finanziarie della componente;  

i)  qualsiasi altro aspetto che possa essere pertinente per la revisione 
contabile del gruppo o che il revisore della componente desideri sot-
toporre all’attenzione del team di revisione del gruppo, comprese le 
eccezioni riportate nelle attestazioni scritte richieste dal revisore della 
componente alla direzione di quest’ultima;  

j)  i risultati e le conclusioni complessivi, o anche il giudizio del revisore 
della componente.  

41 (I) Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, l’art. 14, co. 6, se-
condo e terzo periodo, del medesimo Decreto indicano che “Il revisore legale o la so-
cietà di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono inte-
ramente responsabili dell’espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevo-
no i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società control-
late (omissis)”. Il revisore del gruppo adempie a tale norma formulando al revisore 
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incaricato della revisione della componente le richieste di cui al paragrafo 40 e otte-
nendo le informazioni di cui al paragrafo 41. Nei casi in cui il revisore della compo-
nente sia diverso dal revisore legale incaricato della revisione del bilancio del gruppo 
ovvero non appartenga alla società di revisione legale incaricata della revisione del 
bilancio del gruppo, il revisore del gruppo deve richiedere e ottenere tali informazioni 
in forma scritta. (Rif.: Par. A60) 

Valutazione della sufficienza e dell’appropriatezza degli elementi probativi ac-
quisiti  

Valutazione delle comunicazioni del revisore della componente e dell’adeguatezza del 
loro lavoro  

42.  Il team di revisione del gruppo deve valutare le comunicazioni dei revisori 
delle componenti (si veda il paragrafo 41). Il team di revisione del gruppo 
deve:  

a)  discutere gli aspetti significativi che emergono da tale valutazione 
con il revisore della componente, con la direzione della componente 
o con la direzione del gruppo, come ritenuto appropriato;  

b)  stabilire se sia necessario riesaminare altre parti pertinenti della docu-
mentazione della revisione del revisore della componente. (Rif.: Par. 
A61)  

43.  Se il team di revisione del gruppo conclude che il lavoro del revisore della 
componente non è sufficiente, il team stesso deve stabilire le ulteriori proce-
dure da svolgere e se tali procedure debbano essere svolte dal revisore della 
componente o dal team di revisione del gruppo.  

Sufficienza ed appropriatezza degli elementi probativi 

44.  Il revisore è tenuto ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e pertanto 
consentirgli di trarre ragionevoli conclusioni su cui basare il proprio giudizio.10

 

Il team di revisione del gruppo deve valutare se, dalle procedure di revisione 
svolte sul processo di consolidamento e dal lavoro svolto dal team di revisione 
del gruppo e dai revisori delle componenti sulle informazioni finanziarie delle 
componenti, siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati 
sui quali basare il giudizio sul bilancio del gruppo. (Rif.: Par. A62)  

45.  Il responsabile dell’incarico di revisione del gruppo deve valutare l’effetto 
sul giudizio relativo al bilancio del gruppo di eventuali errori non corretti 
(sia individuati dal team di revisione del gruppo, sia comunicati dai revisori 
delle componenti) e di eventuali casi in cui non sia stato possibile acquisire 
elementi probativi sufficienti ed appropriati. (Rif.: Par. A63)  

10  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo 17. 
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Comunicazioni con la direzione e con i responsabili delle attività di governance 
del gruppo  

Comunicazioni con la direzione del gruppo 

46.  Il team di revisione del gruppo deve stabilire quali carenze individuate nel 
controllo interno comunicare ai responsabili delle attività di governance ed 
alla direzione del gruppo, in conformità al principio di revisione internazio-
nale (ISA Italia) n. 265.11

 A tal fine il team di revisione del gruppo deve 
considerare:  

a) le carenze nel controllo interno a livello di gruppo che il team di revi-
sione del gruppo abbia individuato;  

b) le carenze che il team di revisione del gruppo abbia identificato nel 
controllo interno a livello delle componenti;  

c)  le carenze nel controllo interno che i revisori delle componenti abbiano 
portato all’attenzione del team di revisione del gruppo.  

47.  Qualora il team di revisione del gruppo identifichi una frode, o sia portata 
alla sua attenzione dal revisore di una componente (si veda il paragrafo 41 
h), o vi siano informazioni sulla possibile esistenza di una frode, il team 
stesso deve comunicarlo tempestivamente alla direzione del gruppo, ad un 
livello di responsabilità appropriato, al fine di informare coloro che hanno la 
responsabilità primaria di prevenire ed individuare frodi sugli aspetti perti-
nenti al loro ambito di responsabilità. (Rif.: Par. A64)  

48.  Il revisore di una componente può essere tenuto, per norma di legge, rego-
lamentare, o per altra ragione a esprimere un giudizio sul bilancio della 
componente. In tal caso, il team di revisione del gruppo deve richiedere alla 
direzione del gruppo di informare la direzione della componente su qualsiasi 
aspetto di cui il team di revisione del gruppo sia a conoscenza, che possa es-
sere significativo per il bilancio della componente, ma di cui la direzione di 
quest’ultima possa non essere al corrente. Se la direzione del gruppo si rifiu-
ta di comunicare tale aspetto alla direzione della componente, il team di re-
visione del gruppo deve discutere la questione con i responsabili delle attivi-
tà di governance del gruppo. Se la questione rimane irrisolta, il team di revi-
sione del gruppo, tenuto conto degli aspetti legali e di riservatezza profes-
sionale, deve considerare se consigliare al revisore della componente di non 
emettere la relazione di revisione sul bilancio della componente fin quando 
la questione sia risolta. (Rif.: Par. A65)  

Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance del gruppo 

49.  Il team di revisione del gruppo deve comunicare quanto segue ai responsabi-
li delle attività di governance del gruppo, oltre a quanto previsto dal princi-

11  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 265, “Comunicazione delle carenze nel controllo 
interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione”. 
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pio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 26012
 e da altri principi di revi-

sione: (Rif.: Par. A66)  

a)  una descrizione generale della tipologia di lavoro da svolgere sulle 
informazioni finanziarie delle componenti;  

b)  una descrizione generale della natura del coinvolgimento previsto dal 
team di revisione del gruppo nel lavoro svolto dai revisori delle 
componenti sulle informazioni finanziarie delle componenti signifi-
cative;  

c)  i casi in cui dalla valutazione del team di revisione del gruppo del la-
voro svolto dal revisore della componente emergano dubbi sulla qua-
lità del lavoro di tale revisore;  

d) qualsiasi limitazione allo svolgimento della revisione contabile del 
gruppo, per esempio, laddove l’accesso alle informazioni da parte del 
team di revisione del gruppo può essere stato limitato;  

e)  le frodi o le sospette frodi che coinvolgano la direzione del gruppo, 
la direzione delle componenti, i dipendenti con un ruolo rilevante nel 
controllo interno a livello di gruppo o altri, laddove la frode comporti 
un errore significativo nel bilancio del gruppo.  

Documentazione 

50.  Il team di revisione del gruppo deve includere nella documentazione della 
revisione quanto segue:13

  

a)  l’analisi delle componenti, indicando quelle significative, e la tipologia 
di lavoro svolto sulle informazioni finanziarie delle stesse componenti;  

b)  la natura, la tempistica e l’estensione del coinvolgimento del team di 
revisione del gruppo nel lavoro svolto dai revisori delle componenti 
significative, incluso, ove applicabile, il riesame da parte del team di 
revisione del gruppo di parti della documentazione della revisione del 
revisore della componente e delle relative conclusioni;  

c)  le comunicazioni scritte tra il team di revisione del gruppo ed i revisori 
delle componenti concernenti le richieste del team di revisione del 
gruppo. 

50 (I) Nei casi in cui il revisore della componente sia anche il revisore legale incarica-
to della revisione del bilancio del gruppo ovvero appartenga alla società di revisione 
legale incaricata della revisione del bilancio del gruppo e le comunicazioni non siano 

12  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle atti-
vità di governance”. 

13  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, “La documentazione della revisione contabi-
le”, paragrafi 8-11 e paragrafo A6. 
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state effettuate in forma scritta, il team di revisione del gruppo deve includere nella 
documentazione della revisione gli aspetti pertinenti ai fini delle proprie conclusioni 
sulla revisione contabile del gruppo in merito alle richieste formulate e alle informa-
zioni ottenute dal revisore della componente, mediante un apposito memorandum. 
Tale memorandum deve essere condiviso dal revisore della componente, se diverso 
dal responsabile dell’incarico di revisione del bilancio del gruppo. (Rif.: Parr. 40-41-
41(I)). 

Inoltre, qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10,  il revisore legale o 
la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato devono 
conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione 
svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono 
concordare con detti soggetti l'accesso a tale documentazione. La documentazione di 
cui al precedente paragrafo 50 deve includere indicazioni circa la presenza di ostacoli 
legali alla trasmissione dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revi-
sione. 

* * * 

Linee guida ed altro materiale esplicativo 

Componenti sottoposte a revisione contabile per norma di legge, regolamentare o 
per altre ragioni (Rif.: Par. 3)  

A1.  Fattori che possono influenzare la decisione da parte del team di revisione 
del gruppo di avvalersi di una revisione contabile prevista da una norma di 
legge, regolamentare o per altra ragione, al fine di acquisire elementi proba-
tivi per la revisione contabile del gruppo, includono i seguenti:  

• differenze tra il quadro normativo di riferimento applicato nella re-
dazione del bilancio della componente e quello applicato per il bilan-
cio del gruppo;  

• differenze tra i principi di revisione e altri principi applicati dal revi-
sore della componente e quelli applicati nella revisione del bilancio 
del gruppo;  

• se la revisione del bilancio della componente sarà completata nei 
tempi necessari per consentire il rispetto delle scadenze relative al 
gruppo.  

Definizioni 

Componente (Rif.: Par. 9 a) 

A2.  La struttura del gruppo influenza le modalità di identificazione delle com-
ponenti. Per esempio, il sistema per la redazione dell’informativa finanziaria 
del gruppo può basarsi su una struttura organizzativa che prevede che le in-
formazioni finanziarie siano redatte da una capogruppo e da una o più con-
trollate, joint-venture o partecipate contabilizzate utilizzando il metodo del 
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patrimonio netto o il metodo del costo; da una sede principale e da una o più 
divisioni o filiali o da una combinazione di entrambe. Alcuni gruppi, tutta-
via, possono organizzare il loro sistema per la redazione dell’informativa fi-
nanziaria per funzione, per processo, per prodotto o per servizio (o per 
gruppi di prodotti o di servizi) ovvero per aree geografiche. In questi casi, 
l’impresa o l’attività per la quale la direzione del gruppo o della componente 
redige le informazioni finanziarie che sono incluse nel bilancio del gruppo 
può essere rappresentata da una funzione, un processo, un prodotto o un ser-
vizio (o gruppo di prodotti o di servizi) o un’area geografica.  

A3.  All’interno del sistema per la redazione dell’informativa finanziaria del 
gruppo possono esistere diversi livelli di componenti, nel qual caso può es-
sere appropriato identificare le componenti ad un certo livello di aggrega-
zione piuttosto che singolarmente.  

A4.  Le componenti aggregate ad un certo livello possono costituire una compo-
nente ai fini della revisione contabile del gruppo; tuttavia, tale componente 
può anche redigere un bilancio che incorpora le informazioni finanziarie delle 
componenti dipendenti da essa (ossia, un sottogruppo). Il presente principio 
di revisione può quindi essere applicato da responsabili dell’incarico e da 
team di revisione per diversi sottogruppi nell’ambito di un gruppo più am-
pio.  

Componente significativa (Rif.: Par. 9 m) 

A5.  All’aumentare della significatività sotto il profilo economico, patrimoniale e 
finanziario di una singola componente, aumentano di solito i rischi di errori 
significativi nel bilancio del gruppo. Il team di revisione del gruppo può ap-
plicare una soglia percentuale a un parametro di riferimento prestabilito, al 
fine di identificare le componenti individualmente significative sotto il profilo 
economico, patrimoniale e finanziario. L’identificazione di un parametro di 
riferimento e la determinazione della soglia percentuale da applicare ad esso, 
implicano l’esercizio del giudizio professionale. A seconda della natura e delle 
circostanze del gruppo, parametri di riferimento appropriati potrebbero essere 
rappresentati dalle attività, dalle passività, dai flussi di cassa, dal risultato eco-
nomico o dal fatturato del gruppo. Per esempio, il team di revisione del 
gruppo potrebbe considerare le componenti che superano il 15% del parame-
tro di riferimento come componenti significative. Tuttavia, si può considerare 
appropriata alle circostanze una percentuale maggiore o minore.  

A6.  Il team di revisione del gruppo può inoltre identificare una componente che 
può comportare rischi significativi di errori significativi nel bilancio del 
gruppo, a motivo della sua specifica natura o delle circostanze specifiche 
(ossia, rischi che richiedono una speciale considerazione nella revisione).14

 

Per esempio, una componente potrebbe essere responsabile della negozia-
zione dei cambi ed esporre quindi il gruppo ad un rischio significativo di er-
rori significativi, anche se la stessa non sia, per altri aspetti, individualmente 

14  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafi 27-29. 
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significativa per il gruppo sotto il profilo economico, patrimoniale e finan-
ziario.  

Revisore della componente (Rif.: Par. 9 b) 

A7.  Un membro del team di revisione del gruppo può svolgere il lavoro sulle in-
formazioni finanziarie di una componente ai fini della revisione contabile 
del gruppo, su richiesta del team di revisione del gruppo. In questo caso, tale 
membro del team di revisione del gruppo riveste anche il ruolo di revisore 
della componente.  

Responsabilità (Rif.: Par. 11) 

A8.  Anche se i revisori delle componenti possono svolgere il lavoro sulle infor-
mazioni finanziarie delle componenti ai fini della revisione contabile del 
gruppo, e come tali sono quindi responsabili dei risultati e delle conclusioni 
complessivi o anche dei giudizi che esprimono, il soggetto incaricato della 
revisione è responsabile del giudizio sul bilancio del gruppo.  

A9.  Quando il giudizio sul bilancio del gruppo è espresso con modifica, poiché 
non è stato possibile per il team di revisione del gruppo acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati relativi alle informazioni finanziarie di 
una o più componenti, il paragrafo “Elementi alla base del giudizio con mo-
difica”, nella relazione di revisione sul bilancio del gruppo, descrive le ra-
gioni di tale impossibilità, senza far riferimento al revisore della componen-
te, a meno che tale riferimento sia necessario per spiegare le circostanze in 
modo adeguato.15

  

Accettazione e mantenimento dell’incarico 

Comprensione del gruppo nella fase di accettazione o di mantenimento dell’incarico 
(Rif.: Par. 12)  

A10.  Nel caso di un nuovo incarico, la comprensione del gruppo, delle sue com-
ponenti e del contesto in cui operano, da parte del team di revisione del 
gruppo, può essere acquisita da:  

• informazioni fornite dalla direzione del gruppo; 

• comunicazioni con la direzione del gruppo; 

• ove applicabile, comunicazioni con il precedente team di revisione 
del gruppo, con la direzione delle componenti o con i revisori delle 
componenti.  

A11.  La comprensione da parte del team di revisione del gruppo può includere i 
seguenti aspetti:  

15  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, paragrafo 20. 
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• la struttura del gruppo, inclusa la struttura legale ed organizzativa (os-
sia, come è organizzato il sistema per la redazione dell’informativa 
finanziaria del gruppo);  

• le attività delle componenti che sono significative per il gruppo, in-
clusi il settore ed il contesto normativo, economico e politico in cui 
tali attività si svolgono;  

• l’utilizzo di fornitori di servizi, inclusi i centri servizi comuni; 

• la descrizione dei controlli a livello di gruppo; 

• la complessità del processo di consolidamento; 

• se revisori che non fanno parte del soggetto incaricato della revisione 
del gruppo o della sua rete, svolgeranno il lavoro sulle informazioni 
finanziarie delle componenti e la motivazione della direzione del 
gruppo della nomina di più di un revisore;  

• se il team di revisione del gruppo: 

○ avrà la possibilità di contattare senza limitazioni i responsabili 
delle attività di governance del gruppo, la direzione del grup-
po, i responsabili delle attività di governance delle componen-
ti, la direzione delle componenti, i revisori delle componenti e 
di accedere alle informazioni delle componenti (inclusa la do-
cumentazione della revisione che il team di revisione del grup-
po intende acquisire);  

○ sarà in grado di svolgere il lavoro necessario sulle informazio-
ni finanziarie delle componenti.  

A12.  Nel caso di un incarico ricorrente, la capacità del team di revisione del 
gruppo di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati può essere 
influenzata da cambiamenti significativi, per esempio:  

• modifiche nella struttura del gruppo (per esempio, acquisizioni, di-
smissioni, ristrutturazioni o cambiamenti nell’organizzazione del si-
stema per la redazione dell’informativa finanziaria del gruppo);  

• modifiche nelle attività delle componenti significative per il gruppo; 

• modifiche nella composizione dei responsabili delle attività di go-
vernance del gruppo, della direzione del gruppo o dei membri della 
direzione con responsabilità strategiche delle componenti significati-
ve;  

• dubbi del team di revisione del gruppo in merito all’integrità e alla 
competenza della direzione del gruppo o delle componenti;  

• modifiche dei controlli a livello di gruppo; 
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• modifiche nel quadro normativo sull’informazione finanziaria appli-
cabile. 

Aspettativa di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati (Rif.: Par. 13) 

A13.  Un gruppo può essere costituito esclusivamente da componenti non signifi-
cative. In tali circostanze, il responsabile dell’incarico di revisione del grup-
po può ritenere ragionevolmente che si possano acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati sui quali basare il giudizio sul bilancio del gruppo, 
se il team di revisione del gruppo sarà in grado di:  

a)  svolgere il lavoro sulle informazioni finanziarie di alcune di tali com-
ponenti; 

b)  essere coinvolto nel lavoro svolto dai revisori delle altre componenti 
sulle informazioni finanziarie di quest’ultime, nella misura necessaria 
per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.  

Accesso alle informazioni (Rif.: Par. 13) 

A14.  L’accesso alle informazioni da parte del team di revisione del gruppo può essere 
limitato da circostanze cui la direzione del gruppo non possa ovviare, per esem-
pio, dalla normativa relativa alla riservatezza e alla privacy dei dati personali, o 
dal rifiuto da parte del revisore di una componente di consentire l’accesso alla 
documentazione della revisione, richiesta dal team di revisione del gruppo. La li-
mitazione può anche essere imposta dalla direzione del gruppo.  

A15.  Laddove l’accesso alle informazioni è limitato dalle circostanze, il team di re-
visione del gruppo può ancora essere in grado di acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati; tuttavia, la probabilità che ciò accada diminuisce 
quanto più aumenta la significatività della componente. Per esempio, al team 
di revisione del gruppo può non essere consentito di contattare i responsabili 
delle attività di governance, la direzione, o il revisore (compreso l’accesso alla 
documentazione della revisione richiesta) di una componente contabilizzata 
sulla base del metodo del patrimonio netto. Se la componente non è significa-
tiva e il team di revisione del gruppo dispone del bilancio della componente e 
della relativa relazione di revisione, ed ha accesso alle informazioni in possesso 
della direzione del gruppo riguardanti tale componente, può giungere alla 
conclusione che tali informazioni costituiscano elementi probativi sufficienti 
ed appropriati in relazione a tale componente. Se la componente è significa-
tiva, tuttavia, il team di revisione del gruppo non sarà in grado di attenersi alle 
regole del presente principio di revisione applicabili alle circostanze della 
revisione contabile del gruppo. Per esempio, il team di revisione del gruppo 
non potrà attenersi alle regole contenute nei paragrafi 30 e 31 relative al coin-
volgimento nel lavoro del revisore della componente. Il team di revisione del 
gruppo non sarà quindi in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati relativi a tale componente. L’effetto della impossibilità da parte 
del team di revisione del gruppo di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati è trattato come indicato nel principio di revisione internazionale 
(ISA Italia) n. 705.  
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A16.  Il team di revisione del gruppo non sarà in grado di acquisire elementi pro-
bativi sufficienti ed appropriati se la direzione del gruppo limita l’accesso 
del team di revisione o del revisore della componente alle informazioni di 
una componente significativa.  

A17.  Sebbene tale limitazione riguardi una componente considerata non significa-
tiva e il team di revisione del gruppo sia comunque in grado di acquisire 
elementi probativi sufficienti ed appropriati, le ragioni di tale limitazione 
possono influenzare il giudizio sul bilancio del gruppo. Per esempio, posso-
no influenzare l’attendibilità delle attestazioni della direzione del gruppo e 
delle sue risposte alle indagini svolte dal team di revisione del gruppo.  

A18.  Leggi e regolamenti possono vietare al responsabile dell’incarico di revisio-
ne del gruppo di rifiutare ovvero di recedere da un incarico. Per esempio, in 
alcuni ordinamenti giuridici, il revisore è incaricato per un periodo di tempo 
prestabilito ed è vietato recedere dall’incarico prima della fine di tale perio-
do. Anche in tale circostanza il presente principio di revisione si applica alla 
revisione contabile del gruppo, e l’effetto dell’impossibilità da parte del 
team di revisione del gruppo di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati è trattato come indicato nel principio di revisione internazionale 
(ISA Italia) n. 705.  

A19.  L’Appendice 1 presenta un esempio di una relazione di revisione contenente 
un giudizio con rilievi a motivo dell’impossibilità da parte del team di revi-
sione del gruppo di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in 
relazione ad una componente significativa contabilizzata utilizzando il me-
todo del patrimonio netto, il cui effetto, secondo il giudizio del team di revi-
sione del gruppo, è significativo ma non pervasivo.15-bis 

Termini dell’incarico (Rif.: Par. 14) 

A20.  I termini dell’incarico identificano il quadro normativo sull’informazione fi-
nanziaria applicabile.16

 I termini di un incarico di revisione contabile del 
gruppo possono includere aspetti ulteriori, quali il fatto che:  

• le comunicazioni tra il team di revisione del gruppo ed i revisori delle 
componenti non dovrebbero subire restrizioni oltre a quanto previsto 
dalla legge o dai regolamenti;  

• le comunicazioni importanti tra i revisori delle componenti, i respon-
sabili delle attività di governance delle componenti e la direzione delle 
componenti, incluse le comunicazioni sulle carenze significative nel 
controllo interno, dovrebbero essere comunicate anche al team di re-
visione del gruppo;  

15bis L’Appendice (Italia) 1 contiene un esempio nazionale di relazione di  revisione. L’esempio internazio-
nale non è stato allegato. 
16  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, paragrafo 8. 
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• le comunicazioni importanti tra le autorità di vigilanza e le compo-
nenti riguardanti aspetti relativi alla redazione delle informazioni fi-
nanziarie dovrebbero essere comunicate anche al team di revisione 
del gruppo;  

• nella misura in cui il team di revisione del gruppo lo considera neces-
sario, dovrebbe essergli consentito di:  

○ accedere alle informazioni relative alle componenti, ai respon-
sabili delle attività di governance delle componenti, alla dire-
zione delle componenti, ai revisori delle componenti (compre-
so l’accesso alla documentazione della revisione richiesta);  

○ svolgere il lavoro o richiedere al revisore della componente di 
svolgere il lavoro sulle informazioni finanziarie delle compo-
nenti.  

A21.  Le limitazioni poste: 

• all’accesso del team di revisione del gruppo alle informazioni relative 
alla componente, alla possibilità di contattare i responsabili delle at-
tività di governance delle componenti, la direzione della componen-
te, o i revisori delle componenti (compreso l’accesso alla documen-
tazione della revisione richiesta); ovvero  

• al lavoro da svolgersi sulle informazioni finanziarie delle componen-
ti  

 dopo che il responsabile ha accettato l’incarico di revisione contabile del 
gruppo, comportano l’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficien-
ti ed appropriati che può influenzare il giudizio sul bilancio del gruppo. In 
circostanze eccezionali, tale impossibilità può persino comportare il recesso 
dall’incarico, ove ciò sia consentito da leggi e regolamenti applicabili.  

Strategia generale e piano di revisione (Rif.: Par. 16) 

A22.  Il riesame della strategia generale e del piano di revisione del gruppo da par-
te del responsabile dell’incarico di revisione del gruppo rappresenta una par-
te importante della sua responsabilità di direzione dell’incarico di revisione.  

Comprensione del gruppo, delle sue componenti e del contesto in cui operano 

Aspetti sui quali il team di revisione del gruppo acquisisce la comprensione (Rif.: Par. 
17)  

A23.  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 contiene linee 
guida sugli aspetti che il revisore può considerare al fine di acquisire una 
comprensione del settore di attività, della regolamentazione e di altri fattori 
esterni che influenzano l’impresa, fra cui il quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile, la natura dell’impresa, gli obietti-
vi, le strategie ed i rischi connessi all’attività, nonché la determinazione 
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quantitativa e l’esame del risultato economico dell’impresa.17
 L’Appendice 

2 del presente principio di revisione fornisce linee guida con riferimento agli 
aspetti specifici di un gruppo, incluso il processo di consolidamento.  

Istruzioni impartite alle componenti da parte della direzione del gruppo (Rif.: Par. 17)  

A24.  Ai fini dell’uniformità e della comparabilità delle informazioni finanziarie, 
di solito la direzione del gruppo impartisce istruzioni alle componenti. Tali 
istruzioni specificano le disposizioni relative alle informazioni finanziarie del-
le componenti da includersi nel bilancio del gruppo e spesso comprendono i 
manuali di procedure per la redazione dell’informativa finanziaria e una si-
tuazione contabile predisposta per il consolidamento (di seguito “reporting 
package”). Il reporting package consiste di solito in schemi standard da utiliz-
zare per fornire le informazioni finanziarie da inserire nel bilancio del gruppo. 
I reporting package di solito non assumono la forma di un bilancio redatto in 
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.  

A25.  Le istruzioni di solito riguardano: 

• i principi contabili da applicare; 

• norme ed altre disposizioni sull’informativa applicabili al bilancio 
del gruppo, inclusi:  

○ l’identificazione dei settori di attività dell’impresa e la relativa 
informativa;  

○ i rapporti e le operazioni con parti correlate; 

○ le operazioni infragruppo e gli utili non realizzati; 

○ i saldi contabili infragruppo; 

• il calendario della reportistica. 

A26.  La comprensione delle istruzioni da parte del team di revisione del gruppo 
può includere i seguenti aspetti:  

• la chiarezza e la praticità delle istruzioni per compilare il reporting 
package;  

• se le istruzioni: 

○ descrivono adeguatamente le caratteristiche del quadro norma-
tivo sull’informazione finanziaria applicabile;  

○ prevedono un’informativa sufficiente per rispettare le disposi-
zioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria ap-
plicabile, per esempio l’informativa sui rapporti e le operazioni 
con parti correlate e l’informativa sui settori di attività 
dell’impresa;  

17  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafi A17-A41. 
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○ prevedono l’identificazione delle rettifiche relative al consoli-
damento, per esempio le operazioni infragruppo e gli utili non 
realizzati, i saldi contabili infragruppo;  

○ prevedono l’approvazione delle informazioni finanziarie da 
parte delle direzioni delle componenti.  

Frode (Rif.: Par. 17) 

A27.  Il revisore è tenuto a identificare e valutare i rischi di errori significativi nel 
bilancio dovuti a frodi e a definire e mettere in atto risposte di revisione ap-
propriate ai rischi identificati e valutati.18

 Le informazioni utilizzate per 
identificare i rischi di errori significativi nel bilancio del gruppo dovuti a 
frodi possono includere i seguenti aspetti:  

• la valutazione da parte della direzione del gruppo dei rischi di errori 
significativi nel bilancio del gruppo dovuti a frodi;  

• i processi adottati dalla direzione del gruppo per identificare e rispon-
dere ai rischi di frode nel gruppo, inclusi i rischi specifici di frode 
identificati, ovvero per identificare i saldi contabili, le classi di opera-
zioni o l’informativa per cui esista un probabile rischio di frode;  

• se vi siano componenti particolari per le quali esiste un probabile ri-
schio di frode;  

• come i responsabili delle attività di governance del gruppo monitora-
no i processi adottati dalla direzione del gruppo per identificare e ri-
spondere ai rischi di frode nel gruppo, e le attività di controllo che la 
direzione ha stabilito per limitare tali rischi;  

• le risposte dei responsabili delle attività di governance del gruppo, 
della direzione del gruppo, della funzione di revisione interna (e, se 
ritenuto appropriato, della direzione delle componenti, dei revisori 
delle componenti e di altri) alle indagini svolte dal team di revisione 
del gruppo in merito alla loro conoscenza di frodi effettive, sospette o 
segnalate che riguardano una componente o il gruppo.  

Discussione tra i membri del team di revisione del gruppo ed i revisori delle compo-
nenti sui rischi di errori significativi nel bilancio del gruppo, inclusi i rischi di frodi 
(Rif.: Par. 17)  

A28.  I membri chiave del team di revisione sono tenuti a discutere la possibilità che 
il bilancio dell’impresa contenga errori significativi dovuti a frodi o a compor-
tamenti o eventi non intenzionali, evidenziando in modo particolare i rischi 
dovuti a frodi. Nella revisione contabile di un gruppo, tali discussioni possono 
coinvolgere anche i revisori delle componenti.19 La decisione del responsabile 

18  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, “Le responsabilità del revisore relativamente 
alle frodi nella revisione contabile del bilancio”. 

19   Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafo 15; principio di revisione interna-
zionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 10. 

27  

                                                           



 

dell’incarico di revisione del gruppo sui soggetti da coinvolgere nelle discus-
sioni, le modalità e la tempistica del loro svolgimento e la loro estensione, è 
influenzata da fattori quali la precedente esperienza acquisita nel gruppo.  

A29.  Le discussioni offrono l’opportunità di: 

• condividere le conoscenze sulle componenti e sui contesti in cui esse 
operano, inclusi i controlli a livello di gruppo;  

• scambiare le informazioni sui rischi connessi all’attività delle com-
ponenti e del gruppo;  

• scambiare idee su come e su quali aree del bilancio del gruppo pos-
sano sussistere errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali; sulle modalità con cui la direzione del gruppo 
e la direzione della componente potrebbero porre in essere ed occultare 
una falsa informativa finanziaria e su come i beni e le attività della 
componente potrebbero essere oggetto di appropriazione illecita;  

• identificare le prassi seguite dalle direzioni del gruppo o delle com-
ponenti, che possono essere distorte o configurate per manipolare i ri-
sultati d’esercizio e che potrebbero condurre ad una falsa informativa 
finanziaria, per esempio, prassi di rilevazione dei ricavi non conformi 
al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;  

• considerare i fattori interni ed esterni al gruppo che possono avere un 
impatto sullo stesso, e che possono rappresentare un incentivo o una 
forma di pressione sulla direzione del gruppo, sulla direzione delle 
componenti o su altri soggetti a commettere una frode; ciò in quanto 
forniscono l’occasione per commetterla, ovvero mostrano una cultura 
o un ambiente che consentono alla direzione del gruppo, alla direzione 
delle componenti o ad altri soggetti di giustificare le frodi;  

• considerare il rischio che la direzione del gruppo o della componente 
possano forzare i controlli;  

• considerare se sono stati adottati principi contabili uniformi per la 
predisposizione delle informazioni finanziarie delle componenti ai 
fini del bilancio del gruppo, e, ove così non fosse, quali differenze tra 
i principi contabili siano state identificate e rettificate (ove richiesto 
dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile);  

• discutere le frodi che sono state identificate nelle componenti, o le 
informazioni che indicano la possibile esistenza di una frode in una 
componente;  

• condividere le informazioni che possono indicare una non conformità 
a leggi e regolamenti nazionali, per esempio il pagamento di tangenti 
e l’uso improprio di pratiche di “transfer pricing”.  
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Fattori di rischio (Rif.: Par. 18) 

A30.  L’Appendice 3 illustra esempi di condizioni o di eventi che, presi singolar-
mente o congiuntamente, possono indicare rischi di errori significativi nel 
bilancio del gruppo, inclusi i rischi dovuti a frodi.  

Valutazione del rischio (Rif.: Par. 18) 

A31.  La valutazione da parte del team di revisione del gruppo dei rischi di errori 
significativi a livello del bilancio del gruppo si basa su informazioni quali:  

• informazioni acquisite dalla comprensione del gruppo, delle sue com-
ponenti, del contesto nel quale operano e del processo di consolida-
mento, inclusi gli elementi probativi acquisiti nella valutazione della 
configurazione e messa in atto dei controlli a livello di gruppo e dei 
controlli relativi al consolidamento;  

• informazioni acquisite dai revisori delle componenti. 

Conoscenza e comprensione del revisore della componente (Rif.: Par. 19) 

A32.  Il team di revisione del gruppo acquisisce una comprensione del revisore di 
una componente solo quando pianifica di richiedere al revisore della com-
ponente di svolgere del lavoro sulle informazioni finanziarie relative a 
quest’ultima ai fini della revisione contabile del gruppo. Per esempio, non 
sarà necessario acquisire una comprensione dei revisori delle componenti 
per le quali il team di revisione del gruppo pianifichi di svolgere procedure 
di analisi comparativa solo a livello di gruppo.  

Procedure del team di revisione del gruppo finalizzate ad acquisire la comprensione 
del revisore della componente e delle fonti degli elementi probativi della revisione 
(Rif.: Par. 19)  

A33.  La natura, la tempistica e l’estensione delle procedure del team di revisione 
del gruppo finalizzate ad acquisire la comprensione del revisore della  com-
ponente sono influenzate da fattori quali la precedente esperienza o cono-
scenza del revisore della componente e dalla misura in cui il team di revi-
sione del gruppo ed il revisore della componente siano soggetti a direttive e 
procedure comuni, per esempio:  

• se il team di revisione del gruppo ed il revisore della componente 
condividono:  

○ direttive e procedure comuni per lo svolgimento del lavoro 
(per esempio le metodologie di revisione);  

○ direttive e procedure comuni per il controllo della qualità; ov-
vero 

○ direttive e procedure comuni per il monitoraggio; 

• la coerenza o l’affinità: 
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○ di leggi e regolamenti o del sistema normativo; 

○ della supervisione e della disciplina professionale, nonché del-
la verifica esterna della qualità;  

○ della formazione e dell’addestramento; 

○ dei principi e delle organizzazioni professionali; 

○ della lingua e della cultura. 

A34.  Tali fattori sono complementari e non si escludono a vicenda. Per esempio, 
l’estensione delle procedure che il team di revisione del gruppo deve svolge-
re al fine di acquisire la comprensione del revisore della componente A, che 
applica direttive e procedure comuni per il controllo della qualità e per il 
monitoraggio e una metodologia di revisione comune o opera all’interno 
dello stesso ordinamento giuridico del responsabile dell’incarico di revisio-
ne del gruppo, può essere minore rispetto all’estensione delle procedure che 
il team di revisione del gruppo deve svolgere per acquisire la comprensione 
del revisore della componente B, che non applica direttive e procedure co-
muni per il controllo della qualità e per il monitoraggio, né una metodologia 
di revisione comune, oppure opera all’interno di un diverso ordinamento 
giuridico. Anche la natura delle procedure svolte in relazione ai revisori del-
le componenti A e B può essere differente.  

A35.  Il team di revisione del gruppo può acquisire la comprensione del revisore 
della componente mediante modalità diverse. Nel primo anno in cui il revi-
sore della componente viene coinvolto, il team di revisione del gruppo può 
per esempio:  

• valutare i risultati del sistema di monitoraggio del controllo della 
qualità, nel caso in cui il team di revisione del gruppo ed il revisore 
della componente appartengano allo stesso soggetto incaricato della 
revisione o ad altro soggetto della rete che operano in conformità a 
direttive e procedure di monitoraggio comuni;20

  

• incontrare il revisore della componente per discutere gli aspetti elen-
cati nel paragrafo 19 ai punti a)-c);  

• richiedere al revisore della componente di confermare per iscritto gli 
aspetti di cui al paragrafo 19 punti a)-c). L’Appendice 4 presenta un 
esempio delle conferme scritte da parte del revisore della componen-
te;  

• richiedere al revisore della componente di compilare i questionari re-
lativi agli aspetti elencati nel paragrafo 19 ai punti a)-c);  

20  Come richiesto dal principio internazionale sul controllo della qualità n. 1 (ISQC Italia 1), “ Controllo 
della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, 
nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi con-
nessi”, paragrafo 54, ovvero da disposizioni nazionali che prevedano regole stringenti almeno quanto 
quelle contenute nell’ISQC Italia 1. 
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• discutere sul revisore della componente con i colleghi dello stesso 
soggetto a cui appartiene il responsabile dell’incarico di revisione del 
gruppo, o con un soggetto terzo attendibile che conosca il revisore 
della componente; ovvero  

• ottenere conferme dall’organismo o dagli organismi professionali a 
cui appartiene il revisore della componente, dalle autorità presso le 
quali il revisore ha conseguito l’abilitazione, o da altri soggetti terzi. 

 Negli anni successivi, la comprensione del revisore della componente può 
basarsi sull’esperienza precedente del team di revisione del gruppo con il 
revisore stesso. Il team di revisione del gruppo può richiedere al revisore 
della componente di confermare se, in relazione agli aspetti elencati nel pa-
ragrafo 19 ai punti a)-c), si sono verificati dei cambiamenti rispetto all’anno 
precedente.  

A36.  Ove esistano organismi indipendenti di supervisione della professione di re-
visore contabile e di monitoraggio della qualità delle revisioni contabili, la 
conoscenza del contesto regolamentare può aiutare il team di revisione del 
gruppo nella valutazione dell’indipendenza e della competenza del revisore 
della componente. Le informazioni sul contesto regolamentare possono es-
sere acquisite dal revisore della componente o dalle indicazioni fornite dagli 
organismi di supervisione indipendenti.  

Principi etici applicabili per la revisione contabile del gruppo (Rif.: Par. 19 a) 

A37.  Nello svolgimento del lavoro sulle informazioni finanziarie di una compo-
nente finalizzato alla revisione contabile del gruppo, il revisore della com-
ponente è tenuto ad osservare i principi etici applicabili alla revisione contabile 
del gruppo. Tali principi possono essere diversi o supplementari rispetto a 
quelli cui è soggetto il revisore della componente nello svolgimento di una 
revisione legale dei conti annuali all’interno dell’ordinamento giuridico del 
revisore della componente. Il team di revisione del gruppo acquisisce quindi 
una comprensione in merito al fatto se il revisore della componente com-
prenda e si conformi ai principi etici applicabili per la revisione contabile 
del gruppo in modo sufficiente da adempiere alle responsabilità proprie del 
revisore della componente all’interno della revisione contabile del gruppo.  

La competenza professionale del revisore della componente (Rif.: Par. 19 b) 

A38.  La comprensione della competenza professionale del revisore della compo-
nente da parte del team di revisione del gruppo può riguardare aspetti quali:  

• se conosca i principi di revisione e altri principi applicabili alla revi-
sione contabile del gruppo in modo sufficiente da adempiere alle re-
sponsabilità proprie del revisore della componente all’interno della 
revisione contabile del gruppo;  
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• se possieda le capacità specifiche (per esempio la conoscenza speci-
fica del settore) necessarie per svolgere il lavoro sulle informazioni 
finanziarie della componente in questione;  

• ove pertinente, se comprenda il quadro normativo sull’informazione 
finanziaria in modo sufficiente da adempiere alle responsabilità pro-
prie del revisore della componente all’interno della revisione conta-
bile del gruppo (spesso le istruzioni impartite dalla direzione del 
gruppo alle componenti descrivono le caratteristiche del quadro 
normativo stesso).  

Linee guida relative alla comprensione del revisore di una componente da parte del 
team di revisione del gruppo (Rif.: Par. 20)  

A39.  Il team di revisione del gruppo non può ovviare al fatto che il revisore di 
una componente non sia indipendente, mediante il suo coinvolgimento nel 
lavoro del revisore della componente o svolgendo ulteriori procedure di va-
lutazione del rischio o procedure di revisione conseguenti sulle informazioni 
finanziarie della componente.  

A40.  Tuttavia, il team di revisione del gruppo può superare dubbi di minore entità 
riguardo alla competenza professionale del revisore della componente (per 
esempio la mancanza di conoscenza specifica del settore) o il fatto che il re-
visore della componente non operi in un contesto che prevede un’attiva su-
pervisione sui revisori, mediante il suo coinvolgimento nel lavoro del revi-
sore stesso o svolgendo ulteriori procedure di valutazione del rischio o pro-
cedure di revisione conseguenti sulle informazioni finanziarie della compo-
nente.  

A41.  Se leggi o regolamenti vietano l’accesso a parti della documentazione della 
revisione della componente, il team di revisione del gruppo può richiedere al 
revisore della componente di ovviare a ciò redigendo un memorandum che 
comprenda le informazioni rilevanti ai fini della revisione contabile del bi-
lancio del gruppo.  

Significatività (Rif.: Parr. 21-23) 

A42.  Al revisore è richiesto di:21
 

a)  determinare nella definizione della strategia generale di revisione: 

i)  la significatività per il bilancio nel suo complesso; 

ii)  il livello o i livelli di significatività da considerare per partico-
lari classi di operazioni, saldi contabili o informativa se, nelle 
circostanze specifiche dell’impresa, per tali particolari classi 
di operazioni, saldi contabili o informativa ci si possa ragio-

21  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320, “Significatività nella pianificazione e nello 
svolgimento della revisione contabile”, paragrafi 10-11. 
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nevolmente attendere che errori di entità minore rispetto alla 
significatività per il bilancio nel suo complesso possano in-
fluenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilan-
cio;  

b)  determinare la significatività operativa per la revisione. 

 Nel contesto della revisione contabile del gruppo, la significatività è deter-
minata sia per il bilancio del gruppo nel suo complesso, sia per le informa-
zioni finanziarie delle componenti. La significatività per il bilancio del 
gruppo nel suo complesso è utilizzata in fase di definizione della strategia 
generale di revisione del gruppo.  

A43.  Al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che 
l’insieme degli errori non corretti e non individuati nel bilancio del gruppo 
superi la significatività considerata per il bilancio del gruppo nel suo com-
plesso, la significatività stabilita per una componente è inferiore rispetto alla 
significatività per il bilancio del gruppo nel suo complesso. Per le compo-
nenti possono essere stabilite diverse significatività. La significatività per 
una componente non occorre che sia una frazione aritmetica della significa-
tività per il bilancio del gruppo nel suo complesso e, di conseguenza, 
l’insieme delle significatività delle differenti componenti può essere mag-
giore della significatività per il bilancio del gruppo nel suo complesso. La 
significatività per una componente è utilizzata in fase di definizione della 
strategia generale di revisione contabile della componente.  

A44.  La significatività a livello di componente è determinata per quelle compo-
nenti le cui informazioni finanziarie sono oggetto di revisione contabile 
completa o limitata nell’ambito della revisione contabile del gruppo in con-
formità ai paragrafi 26, 27 a) e 29. La significatività per una componente è 
utilizzata dal revisore della componente per valutare se gli errori individuati 
non corretti siano significativi, considerati singolarmente o nel loro insieme.  

A45.  La soglia per gli errori è determinata in aggiunta alla significatività per la 
componente. Gli errori identificati nelle informazioni finanziarie della com-
ponente che superino la soglia prevista per gli errori sono comunicati al 
team di revisione del gruppo.  

A46.  Nel caso di una revisione delle informazioni finanziarie di una componente, 
il revisore della componente (o il team di revisione del gruppo) stabilisce la 
significatività operativa per la revisione a livello della componente. Ciò è 
necessario al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità 
che l’insieme degli errori non corretti e non individuati nelle informazioni 
finanziarie della componente superi la significatività per la componente. 
Nella pratica, il team di revisione del gruppo può stabilire la significatività 
per la componente a tale livello inferiore. Laddove ciò si verifichi, il revisore 
della componente utilizza la significatività per la componente al fine di va-
lutare i rischi di errori significativi nelle informazioni finanziarie della com-
ponente, definire le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e 
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valutati, nonché per valutare se gli errori individuati siano significativi, con-
siderati singolarmente o nel loro insieme.  

Risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e valutati 

Determinazione della tipologia di lavoro da svolgere sulle informazioni finanziarie 
delle componenti (Rif.: Parr. 26-27)  

A47.  La determinazione da parte del team di revisione del gruppo della tipologia 
di lavoro da svolgere sulle informazioni finanziarie di una componente ed il 
suo coinvolgimento nel lavoro del revisore della componente sono influen-
zati dai seguenti fattori:  

a)  il fatto che la componente sia significativa; 

b)  i rischi significativi di errori significativi identificati nel bilancio del 
gruppo;  

c)  la valutazione del team di revisione del gruppo della configurazione 
dei controlli a livello di gruppo e la determinazione della loro messa 
in atto;  

d)  la comprensione da parte del team di revisione del gruppo del reviso-
re della componente.  

 Il diagramma di flusso mostra come la significatività della componente in-
fluenzi la definizione da parte del team di revisione del gruppo della tipolo-
gia di lavoro da svolgere sulle informazioni finanziarie della componente.  
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Componenti significative (Rif.: Par. 27 b)-c) 

A48.  Il team di revisione del gruppo può identificare una componente come signi-
ficativa in quanto è probabile che essa comprenda rischi significativi di erro-
ri significativi nel bilancio del gruppo, a motivo della sua specifica natura o 
delle circostanze specifiche. In tal caso, il team di revisione del gruppo può 
essere in grado di identificare i saldi contabili, le classi di operazioni o 
l’informativa influenzati da probabili rischi significativi. Laddove ciò si ve-
rifichi, il team di revisione del gruppo può decidere di svolgere, o richiedere 
al revisore della componente di svolgere, la revisione solamente di quei sal-
di contabili, classi di operazioni o informativa. Per esempio, nelle circostan-
ze descritte nel paragrafo A6, il lavoro sulle informazioni finanziarie della 
componente può limitarsi a una revisione di quei saldi contabili, classi di 
operazioni o informativa che sono influenzati dalla negoziazione dei cambi 
di quella componente. Laddove il team di revisione del gruppo richieda al 
revisore della componente di svolgere la revisione solamente di uno o più 
particolari saldi contabili, classi di operazioni o informativa, la comunica-
zione del team di revisione del gruppo (si veda il paragrafo 40) tiene in con-
siderazione il fatto che molte voci di bilancio sono correlate.  

A49.  Il team di revisione del gruppo può definire delle procedure di revisione in 
risposta a un probabile rischio significativo di errori significativi nel bilancio 
del gruppo. Per esempio, nel caso di un probabile rischio significativo di ob-
solescenza delle rimanenze, il team di revisione del gruppo può svolgere, o 
richiedere al revisore della componente di svolgere, procedure di revisione 
specifiche sulla valutazione delle rimanenze di una componente che detiene 
una grande quantità di rimanenze potenzialmente obsolete, ma che, per altri 
aspetti, non è significativa.  

Componenti non significative (Rif.: Parr. 28-29) 

A50.  In base alle circostanze dell’incarico, le informazioni finanziarie delle com-
ponenti possono essere aggregate a diversi livelli ai fini dello svolgimento 
delle procedure di analisi comparativa. I risultati delle procedure di analisi 
comparativa supportano le conclusioni del team di revisione del gruppo che 
non sussistono rischi significativi di errori significativi nelle informazioni 
finanziarie aggregate di quelle componenti che non sono significative.  

A51.  La decisione del team di revisione del gruppo in merito al numero di com-
ponenti da selezionare in conformità al paragrafo 29, a quali componenti se-
lezionare e alla tipologia di lavoro da svolgere sulle informazioni finanziarie 
delle singole componenti selezionate, può essere influenzata dai seguenti 
fattori:  

• l’ampiezza degli elementi probativi che si presume di acquisire sulle in-
formazioni finanziarie delle componenti significative;  

• se la componente sia stata costituita o acquisita recentemente; 

• se nella componente si siano verificati cambiamenti significativi; 
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• se la funzione di revisione interna abbia svolto la propria attività sulla 
componente e gli effetti di questo lavoro sulla revisione contabile del grup-
po;  

• se le componenti applichino sistemi e processi comuni; 

• l’efficacia operativa dei controlli a livello di gruppo; 

• fluttuazioni anomale identificate dalle procedure di analisi comparativa 
svolte a livello di gruppo;  

• la significatività della singola componente sotto il profilo economico pa-
trimoniale e finanziario ed il rischio che essa presenta, in confronto ad altre 
componenti all’interno di tale categoria;  

• se la componente sia soggetta a revisione contabile per disposizione di leg-
ge, regolamentare o per altra ragione.  

 L’inclusione di un elemento di imprevedibilità nella selezione delle componenti 
in questa categoria può aumentare la probabilità di identificare errori significati-
vi nelle informazioni finanziarie delle componenti. La selezione delle compo-
nenti è spesso modificata in modo ciclico.  

A52.  Una revisione limitata delle informazioni finanziarie della componente può 
essere svolta in conformità agli International Standard on Review Engage-
ments (ISRE) 240022 o ISRE 2410,23

 adattati come necessario secondo le 
circostanze. Il team di revisione del gruppo può anche specificare ulteriori 
procedure da svolgere per integrare tale lavoro. 23-bis 

A53.  Come spiegato nel paragrafo A13, un gruppo può essere costituito esclusiva-
mente da componenti non significative. In tali circostanze, il team di revisione 
del gruppo può acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali 
basare il giudizio sul bilancio del gruppo stabilendo la tipologia di lavoro da 
svolgere sulle informazioni finanziarie delle componenti in conformità al para-
grafo 29. È improbabile che il team di revisione del gruppo acquisisca elementi 
probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il giudizio sul bilancio del 
gruppo se il team di revisione del gruppo, o il revisore di una componente, ve-
rificano solamente i controlli a livello di gruppo e svolgono procedure di analisi 
comparativa sulle informazioni finanziarie delle componenti.   

Coinvolgimento nel lavoro svolto dai revisori delle componenti (Rif.: Parr. 30-31) 

A54.  I fattori che possono influenzare il coinvolgimento del team di revisione del 
gruppo nel lavoro del revisore della componente includono:  

22  ISRE 2400, “Engagements to Review Financial Statements.” 
23  ISRE 2410, “Review of Interim Financial Information Performed by the Indipendent Auditor of the 

Entity.” 
23bis L’ISRE 2400 e l’ISRE 2410 non fanno parte dei principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
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a)  il fatto che la componente sia significativa; 

b)  i rischi significativi di errori significativi identificati nel bilancio del 
gruppo;  

c)  la conoscenza e la comprensione del revisore della componente da 
parte del team di revisione del gruppo.  

 Nel caso di una componente significativa o di rischi significativi identificati, 
il team di revisione del gruppo svolge le procedure descritte nei paragrafi 30 
e 31. Nel caso di una componente non significativa, la natura, la tempistica e 
l’estensione del coinvolgimento del team di revisione del gruppo nel lavoro 
svolto dal revisore della componente varierà in base alla comprensione del 
revisore della componente. Il fatto che la componente non sia significativa 
diventa secondario. Per esempio, nonostante una componente sia considera-
ta non significativa, il team di revisione del gruppo può decidere di essere 
coinvolto nella valutazione del rischio di revisione svolta dal revisore della 
componente perché nutre comunque dubbi riguardo alla competenza profes-
sionale del revisore della componente (per esempio, la mancanza di cono-
scenze specifiche del settore) o per il fatto che il revisore della componente 
non operi in un contesto che preveda un’effettiva supervisione sui revisori.  

A55.  In base alla comprensione del revisore della componente da parte del team 
di revisione del gruppo, le forme di coinvolgimento nel lavoro del revisore 
della componente diverse da quelle descritte nei paragrafi 30-31 e 42 posso-
no includere una o più delle seguenti attività:  

a)  lo svolgimento di incontri con la direzione o i revisori della compo-
nente per comprendere l’attività svolta dalla componente ed il conte-
sto in cui opera;  

b)  il riesame della strategia generale e del piano di revisione del revisore 
della componente;  

c) lo svolgimento di procedure di valutazione del rischio per identificare 
e valutare i rischi di errori significativi al livello della componente, 
che possono essere svolte con i revisori della componente ovvero di-
rettamente dal team di revisione del gruppo;  

d)  la definizione e lo svolgimento di procedure di revisione in risposta ai 
rischi di errori significativi identificati e valutati, che possono essere 
definite e svolte con i revisori della componente ovvero direttamente 
dal team di revisione del gruppo;  

e)  la partecipazione alle riunioni conclusive ed alle altre riunioni rile-
vanti tra i revisori e la direzione della componente;  

f)  il riesame di altre parti pertinenti della documentazione della revi-
sione del revisore della componente.  
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Processo di consolidamento 

Rettifiche e riclassificazioni di consolidamento (Rif.: Par. 34) 

A56.  Il processo di consolidamento può richiedere rettifiche agli importi riportati 
nel bilancio del gruppo che non seguono i normali sistemi di elaborazione 
delle operazioni e che possono non essere soggetti agli stessi controlli inter-
ni a cui sono sottoposte altre informazioni finanziarie. La valutazione da 
parte del team di revisione del gruppo dell’appropriatezza, della completez-
za e dell’accuratezza delle rettifiche può includere:  

• valutare se le rettifiche significative riflettano appropriatamente i fatti 
e le operazioni sottostanti;  

• stabilire se le rettifiche significative siano state calcolate, elaborate e 
autorizzate in modo corretto dalla direzione del gruppo e, ove appli-
cabile, dalla direzione della componente;  

• stabilire se le rettifiche significative siano appropriatamente supportate 
e documentate in modo sufficiente;  

• controllare la riconciliazione e l’elisione delle operazioni infragrup-
po, degli utili non realizzati e dei saldi contabili infragruppo.  

Comunicazioni con il revisore della componente (Rif.: Parr. 40-41(I)) 

A57. Se non si instaura una comunicazione reciproca efficace tra il team di revi-
sione del gruppo ed i revisori delle componenti, c’è il rischio che il team di 
revisione del gruppo possa non acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati sui quali basare il giudizio sul bilancio del gruppo. Una comuni-
cazione chiara e tempestiva delle richieste del team di revisione del gruppo 
costituisce la base per una comunicazione reciproca efficace tra il team di 
revisione del gruppo ed il revisore della componente.  

A58.  Le richieste del team di revisione del gruppo sono spesso comunicate con 
una lettera di istruzioni. L’Appendice 5 contiene linee guida sugli aspetti ri-
chiesti e ulteriori che possono essere inclusi in tale lettera di istruzioni. La 
comunicazione del revisore della componente con il team di revisione del 
gruppo assume spesso la forma di memorandum o di una relazione sul lavo-
ro svolto. La comunicazione tra il team di revisione del gruppo ed il revisore 
di una componente, tuttavia, può non assumere necessariamente la forma 
scritta. Per esempio, il team di revisione del gruppo può incontrare il reviso-
re di una componente per discutere i rischi significativi identificati o effet-
tuare il riesame delle parti pertinenti della documentazione della revisione 
del revisore della componente. Tuttavia, anche in questo caso, si applicano 
le regole relative alla documentazione della revisione contenute nel presente 
e negli altri principi di revisione.  

A59.  Nel collaborare con il team di revisione del gruppo, il revisore della compo-
nente, per esempio, dovrebbe consentire al team di revisione del gruppo 
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l’accesso alla documentazione relativa alla revisione, ove ciò non sia vietato 
da leggi e regolamenti.  

A60.  Laddove un membro del team di revisione del gruppo sia anche revisore di 
una componente, l’obiettivo di una comunicazione chiara con il revisore 
della componente spesso può essere raggiunto dal team di revisione del 
gruppo utilizzando una forma diversa da quella scritta. Per esempio:  

• l’accesso del revisore della componente alla strategia generale di re-
visione ed al piano di revisione può essere sufficiente per comunicare 
le richieste del team di revisione del gruppo illustrate nel paragrafo 
40;  

• il riesame da parte del team di revisione del gruppo della documenta-
zione della revisione del revisore della componente può essere suffi-
ciente per comunicare gli aspetti pertinenti ai fini delle conclusioni 
del team di revisione del gruppo illustrate nel paragrafo 41.  

Valutazione della sufficienza e dell’appropriatezza degli elementi probativi ac-
quisiti  

Riesame della documentazione della revisione del revisore della componente (Rif.: 
Par. 42 b)  

A61.  Le parti della documentazione della revisione del revisore della componente 
pertinenti ai fini della revisione contabile del gruppo possono variare in base 
alle circostanze. Spesso l’attenzione si concentra sulla documentazione della 
revisione che è afferente ai rischi significativi di errori significativi nel bi-
lancio del gruppo. L’estensione del riesame può essere influenzata dal fatto 
che la documentazione della revisione del revisore della componente è stata 
sottoposta alle procedure interne di riesame del soggetto incaricato della re-
visione cui appartiene il revisore stesso.  

Sufficienza ed appropriatezza degli elementi probativi (Rif.: Parr. 44-45) 

A62.  Se il team di revisione del gruppo conclude che non sono stati acquisiti ele-
menti probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il giudizio sul bi-
lancio del gruppo, il team di revisione del gruppo può richiedere al revisore 
della componente di svolgere ulteriori procedure. Se ciò non è fattibile, il 
team di revisione del gruppo può svolgere direttamente le procedure di revi-
sione ritenute necessarie sulle informazioni finanziarie della componente.  

A63.  La valutazione da parte del responsabile dell’incarico di revisione del grup-
po dell’effetto complessivo di eventuali errori (sia identificati dal team di 
revisione del gruppo, sia comunicati dai revisori delle componenti) consente 
a quest’ultimo di stabilire se il bilancio del gruppo nel suo complesso con-
tenga errori significativi.  
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Comunicazioni con la direzione e con i responsabili delle attività di governance 
del gruppo  

Comunicazioni con la direzione del gruppo (Rif.: Parr. 46-48) 

A64.  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240 contiene regole e 
fornisce linee guida sulla comunicazione delle frodi alla direzione e, ove la 
direzione possa essere coinvolta nella frode, ai responsabili delle attività di 
governance. 24

  

A65.  La direzione del gruppo può richiedere di mantenere riservate alcune infor-
mazioni significative contenenti dati sensibili. Aspetti che possono essere 
significativi per il bilancio della componente e dei quali la direzione della 
componente possa non essere a conoscenza, includono ad esempio:  

• potenziali contenziosi; 

• piani di dismissione di attività operative rilevanti; 

• eventi successivi; 

• accordi legali significativi. 

Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance del gruppo (Rif.: Par. 
49)  

A66.  Gli aspetti che il team di revisione del gruppo comunica ai responsabili delle 
attività di governance del gruppo possono includere quelli portati 
all’attenzione del team da parte dei revisori delle componenti, che il team 
stesso consideri significativi rispetto alle responsabilità di coloro che sono 
responsabili delle attività di governance del gruppo. La comunicazione con i 
responsabili delle attività di governance del gruppo si verifica in vari momenti 
dello svolgimento della revisione contabile del gruppo. Per esempio, gli 
aspetti indicati nel paragrafo 49 ai punti a)-b) possono essere comunicati 
dopo che il team di revisione del gruppo ha stabilito il lavoro da svolgere 
sulle informazioni finanziarie delle componenti. Di contro, l’aspetto indicato 
nel paragrafo 49 al punto c) può essere comunicato alla fine della revisione 
e gli aspetti indicati nel paragrafo 49 ai punti d)-e) possono essere comuni-
cati allorquando si verificano. 

24  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafi 40-42. 
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Appendice (Italia) 1 
(Rif.: Par. A19) 

Esempio di giudizio con rilievi nel caso in cui il team di revisione del 
gruppo non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati sui quali basare il giudizio sul bilancio del gruppo 

Nel presente esempio, il team di revisione del gruppo non è in grado di acquisire ele-
menti probativi sufficienti ed appropriati riguardo a una componente significativa 
contabilizzata con il metodo del patrimonio netto (rilevata per 15 milioni di dollari 
nello stato patrimoniale, che presenta un totale dell’attivo di 60 milioni), in quanto il 
team di revisione non ha avuto accesso alle registrazioni contabili, o non ha avuto la 
possibilità di contattare la direzione o il revisore della componente.  

Il team di revisione del gruppo ha letto il bilancio della componente al 31 dicembre 20X1 
sottoposto a revisione contabile, compresa la relazione di revisione, ed ha ottenuto le 
informazioni finanziarie della componente disponibili presso la direzione del gruppo. 

Secondo il giudizio del responsabile dell’incarico di revisione del gruppo, l’effetto sul 
bilancio del gruppo di tale impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati è significativo ma non pervasivo.  

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPEN-
DENTE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 [integra-
re in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli azionisti della ABC S.p.A. 

Relazione sul bilancio consolidato 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio consolidato del 
gruppo ABC, costituito dalla stato situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 
20X1, [[dal conto economico,] dal conto economico complessivo,] dal prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale 
data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio consolidato 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Fi-
nancial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. 

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] 

È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere il giudizio sul bilancio consolidato sulla 
base della revisione contabile. [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in con-
formità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 
11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, 
nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire 
una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato non contenga errori significativi.  
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La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire ele-
menti probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 
consolidato. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio consolidato dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 
consolidato dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine 
di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile com-
prende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valuta-
zione della presentazione del bilancio consolidato nel suo complesso. 

[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi. 

Elementi alla base del giudizio con rilievi 

La partecipazione della Società ABC nella società XYZ, una collegata estera acquisita 
nel corso dell’esercizio e contabilizzata con il metodo del patrimonio netto, è iscritta 
per un importo di 15 milioni di dollari nella situazione patrimoniale-finanziaria al 31 
dicembre 20X1 e la quota di pertinenza della Società ABC dell’utile netto di XYZ pa-
ri a 1 milione di dollari è inclusa nell’utile della Società ABC per l’esercizio chiuso a 
tale data. Non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appro-
priati a supporto del valore di iscrizione della partecipazione in XYZ al 31 dicembre 
20X1 e della quota di pertinenza di ABC dell’utile netto di XYZ dell’esercizio, in 
quanto ci è stato negato l’accesso alle informazioni finanziarie e la possibilità di con-
tattare la direzione e i revisori di XYZ. Non siamo stati pertanto in grado di stabilire 
se fosse necessario apportare eventuali rettifiche a tali importi.  

Giudizio con rilievi 

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel pa-
ragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio consolidato fornisce 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del 
gruppo ABC al 31 dicembre 20X1, del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting 
Standards adottati dall’Unione Europea.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B]  

[Nome e Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 
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[Denominazione della società di revisione 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico] 

 

Qualora, secondo il proprio giudizio professionale l’effetto sul bilancio del gruppo 
dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sia signifi-
cativo e pervasivo, il responsabile dell’incarico di revisione del gruppo dichiarerà 
l’impossibilità di esprimere un giudizio in conformità al principio di revisione inter-
nazionale (ISA Italia) n. 705. 
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APPENDICE 2 
(Rif.: Par. A23) 

Esempi di aspetti sui quali il team di revisione acquisisce una com-
prensione del gruppo 

Gli esempi coprono un’ampia gamma di aspetti, ma non tutti gli aspetti riportati sono 
pertinenti per ogni incarico di revisione contabile del gruppo; e, per contro, l’elenco 
degli aspetti riportati a titolo esemplificativo non è necessariamente esaustivo. 

Controlli a livello di gruppo 

1. I controlli a livello di gruppo possono includere una combinazione delle at-
tività di seguito riportate: 

• riunioni periodiche tra la direzione del gruppo e la direzione delle 
componenti per discutere gli sviluppi aziendali ed esaminare i risul-
tati ottenuti; 

• monitoraggio delle attività delle componenti e dei loro risultati eco-
nomico-finanziari, compresi i rapporti informativi periodici, che con-
sentano alla direzione del gruppo di monitorare i risultati delle com-
ponenti rispetto alle previsioni e di intraprendere le azioni appropria-
te; 

• il processo di valutazione del rischio da parte della direzione del 
gruppo, ossia il processo per identificare, analizzare e gestire i rischi 
connessi all’attività, incluso il rischio di frode, che possono causare 
errori significativi nel bilancio del gruppo; 

• monitoraggio, controllo, riconciliazione ed elisione delle operazioni 
infragruppo, degli utili non realizzati e dei saldi contabili infragrup-
po; 

• un processo per il monitoraggio della tempestività e per la valutazio-
ne dell’accuratezza e della completezza delle informazioni finanzia-
rie ricevute dalle componenti; 

• un sistema informativo centrale monitorato dagli stessi controlli ge-
nerali IT applicati per tutto il gruppo o parte di esso; 

• attività di controllo nel sistema IT comune per tutte o per alcune delle 
componenti; 

• monitoraggio dei controlli, incluse le attività di revisione interna e i 
programmi di auto valutazione; 

• direttive e procedure coerenti, incluso un manuale di procedure per la 
redazione dell’informativa finanziaria del gruppo; 
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• programmi a livello di gruppo, quali i codici di comportamento ed i 
programmi di prevenzione delle frodi; 

• sistemi per l’attribuzione di autorità e responsabilità alla direzione 
delle componenti. 

2. La funzione di revisione interna può essere considerata come parte dei con-
trolli a livello di gruppo, per esempio, quando la funzione stessa è centraliz-
zata. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 61025 tratta della 
valutazione da parte del team di revisione del gruppo della competenza e 
dell’obiettività dei revisori interni laddove si pianifichi l’utilizzo del loro la-
voro. 

Il processo di consolidamento 

3. La comprensione del processo di consolidamento da parte del team di revi-
sione del gruppo può includere i seguenti aspetti: 

 Aspetti relativi al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile: 

• la misura in cui la direzione della componente comprende il quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile; 

• il processo per l’identificazione e la contabilizzazione delle compo-
nenti in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile; 

• il processo per identificare i settori di attività dell’impresa di cui ri-
portarne l’informativa in conformità al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile; 

• il processo per l’identificazione dei rapporti e delle operazioni con 
parti correlate ai fini di fornire le relative informazioni in conformità 
al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile; 

• i principi contabili applicati al bilancio del gruppo, le modifiche ri-
spetto a quelli applicati nell’esercizio precedente, e le modifiche che 
risultano dai principi nuovi o rivisti secondo il quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile; 

• le procedure per trattare le componenti che hanno date di chiusura 
dell’esercizio diverse da quella del gruppo. 

 Aspetti relativi al processo di consolidamento: 

• il processo attuato dalla direzione del gruppo per acquisire una com-
prensione dei principi contabili adottati dalle componenti e, ove ap-
plicabile, per assicurare che siano adottati principi contabili uniformi 
per la redazione delle informazioni finanziarie delle componenti ai fini 

25 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 610, “ Utilizzo del lavoro dei revisori interni”, pa-
ragrafo 9. 
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del bilancio del gruppo, e che le differenze nei principi contabili siano 
identificate e rettificate ove richiesto dal quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile. Per principi contabili uni-
formi si intendono gli specifici principi, convenzioni, regole e prassi 
adottate dal gruppo, sulla base del quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile, che le componenti utilizzano per rendicontare 
operazioni similari in modo coerente. Tali principi sono di solito de-
scritti nel manuale di procedure per la redazione dell’informativa finan-
ziaria e nel reporting package emesso dalla direzione del gruppo; 

• il processo della direzione del gruppo per garantire un’informativa 
finanziaria delle componenti completa, accurata e tempestiva per il 
consolidamento; 

• il processo per la conversione delle informazioni finanziarie delle 
componenti estere nella valuta del bilancio del gruppo; 

• come è organizzato il sistema IT per il consolidamento, incluse le fasi 
manuali e automatiche del processo, e i controlli manuali e pro-
grammati instaurati nelle diverse fasi del processo di consolidamen-
to; 

• il processo attuato dalla direzione del gruppo per acquisire informa-
zioni sugli eventi successivi. 

 Aspetti relativi alle rettifiche di consolidamento: 

• il processo per la registrazione delle rettifiche di consolidamento, in-
clusa la redazione, l’autorizzazione e l’elaborazione delle relative 
scritture contabili, e l’esperienza del personale responsabile del con-
solidamento; 

• le rettifiche di consolidamento richieste dal quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile; 

• la logica economica degli eventi e delle operazioni che hanno dato 
origine alle rettifiche di consolidamento; 

• la frequenza, la natura e la dimensione delle operazioni tra le com-
ponenti; 

• le procedure per il monitoraggio, il controllo, la riconciliazione e 
l’elisione delle operazioni infragruppo, degli utili non realizzati e dei 
saldi contabili infragruppo; 

• il percorso seguito per arrivare al fair value delle attività e delle pas-
sività acquisite, le procedure per l’ammortamento dell’avviamento 
(ove applicabile), la verifica della perdita di valore dell’avviamento 
in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria ap-
plicabile; 

• gli accordi con il socio di maggioranza o le minoranze relativamente 
alle perdite sostenute da una componente (per esempio, l’obbligo delle 
minoranze di coprire tali perdite).  
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Appendice 3 
(Rif.: Par. A30) 

Esempi di condizioni o di eventi che possono indicare l’esistenza di 
rischi di errori significativi nel bilancio del gruppo 

Gli esempi forniti coprono un’ampia gamma di condizioni o eventi, ma non tutte le 
condizioni o gli eventi sono pertinenti ai fini di ogni incarico di revisione contabile del 
gruppo; e, per contro, l’elenco degli esempi non è necessariamente esaustivo. 

• Una struttura del gruppo complessa, soprattutto laddove si verifichino frequen-
ti acquisizioni, dismissioni o riorganizzazioni; 

• strutture di corporate governance deboli, inclusi processi decisionali, non tra-
sparenti; 

• controlli a livello di gruppo inesistenti o inefficaci, inclusa un’informativa ina-
deguata alla direzione del gruppo sul monitoraggio delle operazioni e dei risul-
tati delle componenti; 

• componenti operanti in ordinamenti giuridici stranieri che possono essere 
esposte a fattori quali un intervento statale inusuale in aree quali la politica 
commerciale e fiscale, le restrizioni ai movimenti di valuta o dei dividendi, le 
fluttuazioni nel tasso di cambio; 

• attività aziendali delle componenti che comportano rischi elevati, quali le 
commesse a lungo termine e la negoziazione di strumenti finanziari innovativi 
e complessi; 

• incertezze rispetto a quali informazioni finanziarie delle componenti richieda-
no l’inserimento nel bilancio del gruppo in conformità al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile, per esempio, se vi sono imprese a 
destinazione specifica o imprese non commerciali e se le relative informazioni 
finanziarie siano da inserire; 

• rapporti e operazioni inusuali con parti correlate; 

• casi precedenti di saldi contabili infragruppo che non pareggiavano e non si 
riconciliavano nel processo di consolidamento; 

• l’esistenza di operazioni complesse contabilizzate in più di una componente; 

• l’applicazione da parte delle componenti di principi contabili diversi da quelli 
applicati al bilancio del gruppo; 

• componenti che hanno date di chiusura dell’esercizio diverse, che possono es-
sere utilizzate per alterare la tempistica delle operazioni; 

• casi precedenti di rettifiche di consolidamento non autorizzate o incomplete; 

• pianificazione fiscale “aggressiva” all’interno del gruppo, ovvero considerevo-
li operazioni in contanti effettuate con imprese in paradisi fiscali; 
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• frequenti cambiamenti dei revisori incaricati di svolgere la revisione contabile 
dei bilanci delle componenti. 
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Appendice 4 
(Rif.: Par. A35) 

Esempi di conferme del revisore di una componente 

Quella che segue non vuole essere un modello di lettera standard. Le conferme posso-
no variare da revisore a revisore della componente e da un periodo amministrativo 
all’altro. 

Spesso si ottengono le conferme prima che inizi il lavoro sulle informazioni finanzia-
rie della componente. 

[Intestazione del revisore della componente] 

[Data] 

[Al responsabile dell’incarico di revisione del gruppo] 

La presente lettera viene fornita con riferimento alla Vostra revisione contabile del 
bilancio del gruppo di [nome della capogruppo] per l’esercizio chiuso al [data] al fine 
di esprimere un giudizio se il bilancio del gruppo rappresenta correttamente, in tutti 
gli aspetti significativi (“fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della”) la 
situazione patrimoniale e finanziaria al [data], il risultato economico ed i flussi di cas-
sa del gruppo per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità a [indicare il quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile]. 

Vi confermiamo il ricevimento delle Vostre istruzioni datate [data] con le quali ci 
viene richiesto di svolgere il lavoro indicato sulle informazioni finanziarie della [no-
me della componente] per l’esercizio chiuso al [data]. 

Confermiamo che: 

1. Ci atterremo alle istruzioni. /Vi informiamo che non saremo in grado di attenerci 
alle seguenti istruzioni [da indicare] per le seguenti ragioni [da indicare]. 

2. Le istruzioni sono chiare e le comprendiamo. /Vi saremmo grati se poteste 
chiarire le seguenti istruzioni [da indicare]. 

3. Collaboreremo con Voi e Vi daremo accesso alla documentazione della revi-
sione. 

Prendiamo atto che: 

1. Le informazioni finanziarie della [nome della componente] saranno inserite nel 
bilancio del gruppo della [nome della capogruppo]. 

2. Voi potreste ritenere necessario partecipare direttamente al lavoro che ci avete 
richiesto di svolgere sulle informazioni finanziarie della [nome della compo-
nente] per l’esercizio chiuso al [data]. 
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3. Voi avete intenzione di valutare e, se considerato appropriato, utilizzare il no-
stro lavoro per la revisione contabile del bilancio del gruppo della [nome della 
capogruppo]. 

Con riferimento al lavoro che svolgeremo sulle informazioni finanziarie della [nome 
della componente], una [descrivere la componente, ossia, società interamente control-
lata, controllata, joint-venture, partecipata contabilizzata con il metodo del patrimonio 
netto o del costo] della [nome della capogruppo], confermiamo quanto segue: 

1. Siamo a conoscenza di [indicare i principi etici applicabili] in misura sufficien-
te ad adempiere alle nostre responsabilità nella revisione contabile del bilancio 
del gruppo e ci atterremo ad essi. In particolare, e con riguardo a [nome della 
capogruppo] e alle altre componenti del gruppo, siamo indipendenti 
nell’accezione prevista da [indicare i principi etici applicabili] e ci atteniamo 
alle disposizioni applicabili di [citare le disposizioni] emanate da [nome 
dell’ente di regolamentazione]. 

2. Siamo a conoscenza dei principi di revisione internazionali (ISA) e [indicare 
altri principi nazionali applicabili alla revisione contabile del bilancio del 
gruppo] in misura sufficiente ad adempiere alle nostre responsabilità nella re-
visione contabile del bilancio del gruppo e condurremo il nostro lavoro sulle 
informazioni finanziarie della [nome della componente] per l’esercizio chiuso 
al [data] in conformità a tali principi. 

3. Possediamo le capacità specifiche (per esempio la conoscenza specifica del 
settore) necessarie per svolgere il lavoro sulle informazioni finanziarie della 
componente in oggetto. 

4. Siamo a conoscenza del [indicare il quadro normativo sull’informazione finan-
ziaria applicabile o il manuale di procedure per la redazione dell’informativa 
finanziaria del gruppo] in misura sufficiente da adempiere alle nostre respon-
sabilità nella revisione contabile del bilancio del gruppo. 

Vi informeremo su eventuali modifiche relative alle suddette attestazioni nel corso del 
nostro lavoro sulle informazioni finanziarie della [nome della componente]. 

[Firma del revisore] 

[Data] 

[Sede del revisore]  
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Appendice 5 
(Rif.: Par. A58) 

Aspetti necessari e addizionali inclusi nella lettera di istruzioni del 
team di revisione del gruppo 

Gli aspetti che il presente principio di revisione richiede siano comunicati al reviso-
re della componente sono indicati in corsivo. 

Aspetti rilevanti per la pianificazione del lavoro del revisore della componente: 

• la richiesta al revisore della componente di confermare che collaborerà con il 
team di revisione del gruppo, conoscendo il contesto in cui il team di revisione 
del gruppo utilizzerà il lavoro del revisore stesso; 

• le scadenze per il completamento della revisione; 

• le date delle visite pianificate da parte della direzione del gruppo e del team di 
revisione del gruppo, e le date degli incontri pianificati tra la direzione della 
componente ed il revisore della componente; 

• una lista di contatti importanti; 

• il lavoro che deve essere svolto dal revisore della componente e il relativo uti-
lizzo nonché gli accordi per coordinare gli sforzi nella fase iniziale e nel corso 
della revisione, incluso il coinvolgimento pianificato del team di revisione del 
gruppo nel lavoro del revisore della componente; 

• i principi etici applicabili per la revisione contabile del gruppo e, in particola-
re, i requisiti relativi all’indipendenza; 

• nel caso si tratti di una revisione contabile o di revisione contabile limitata 
delle informazioni finanziarie della componente, la significatività per la com-
ponente (e, ove applicabile, il livello od i livelli di significatività stabiliti per 
particolari classi di operazioni, saldi contabili od informativa) e la soglia oltre 
la quale gli errori non possono essere considerati come chiaramente trascura-
bili per il bilancio del gruppo; 

• l’elenco delle parti correlate preparato dalla direzione del gruppo, e qualsiasi 
altra parte correlata della quale il team di revisione del gruppo sia a cono-
scenza, e la richiesta che il revisore della componente comunichi tempestiva-
mente al team di revisione del gruppo le parti correlate non precedentemente 
identificate dalla direzione del gruppo o dal team di revisione del gruppo; 

• il lavoro da svolgere sulle operazioni infragruppo, sugli utili non realizzati e 
sui saldi contabili infragruppo; 

• le linee guida concernenti altre responsabilità legali nell’emissione della rela-
zione, per esempio, relativamente alle asserzioni della direzione del gruppo ri-
guardo all’efficacia del controllo interno;  

• le specifiche istruzioni per il riesame degli eventi successivi, nei casi in cui sia 
probabile che intercorra un certo lasso di tempo tra il completamento del lavo-
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ro sulle informazioni finanziarie delle componenti e le conclusioni del team di 
revisione del gruppo. 

Gli aspetti pertinenti ai fini dello svolgimento del lavoro del revisore della componen-
te: 

• i risultati del team di revisione del gruppo derivanti dalla verifica delle attività 
di controllo sul sistema di elaborazione comune a tutte o ad alcune componen-
ti, e le procedure di conformità che devono essere svolte dal revisore della 
componente; 

• i rischi significativi di errori significativi identificati nel bilancio del gruppo, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che siano pertinenti 
per il lavoro del revisore della componente e la richiesta che il revisore della 
componente comunichi tempestivamente al team di revisione del gruppo qual-
siasi altro rischio significativo di errori significativi nel bilancio del gruppo, 
dovuto a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, identificato nella 
componente, e le risposte di revisione poste in essere dal revisore della com-
ponente per fronteggiare tali rischi; 

• i risultati della funzione di revisione interna, sulla base del lavoro svolto sui 
controlli nelle componenti o per esse pertinenti; 

• la richiesta di comunicare tempestivamente eventuali elementi probativi acqui-
siti nel corso del lavoro sulle informazioni finanziarie delle componenti che ri-
sultano in contrasto con gli elementi probativi sui quali il team di revisione del 
gruppo ha inizialmente basato la valutazione del rischio a livello di gruppo; 

• la richiesta di un’attestazione scritta da parte della direzione della componente 
in merito alla conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile, o una dichiarazione sul fatto che sono state evidenziate le differen-
ze tra i principi contabili applicati alle informazioni finanziarie della compo-
nente e quelli applicati al bilancio del gruppo; 

• gli aspetti che devono essere documentati dal revisore della componente. 

Altre informazioni: 

• la richiesta di riportare tempestivamente al team di revisione del gruppo gli 
aspetti seguenti: 

○ gli aspetti significativi relativi alla contabilità, alla redazione 
dell’informativa finanziaria e alla revisione, incluse le stime contabili 
e le valutazioni correlate; 

○ gli aspetti relativi alla sussistenza del presupposto di continuità 
aziendale della componente; 

○ gli aspetti relativi ai contenziosi e alle contestazioni; 

○ le carenze significative nel controllo interno che il revisore di una 
 componente ha identificato nel corso dello svolgimento del lavoro 
sulle informazioni finanziarie della componente e le informazioni 
che indicano l’esistenza di una frode; 
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• la richiesta che il team di revisione del gruppo venga informato il più presto 
possibile di qualsiasi evento significativo o inusuale; 

• la richiesta che gli aspetti indicati nel paragrafo 41 siano comunicati al team 
di revisione del gruppo una volta concluso il lavoro sulle informazioni finan-
ziarie della componente. 
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Introduzione 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1.  Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore esterno relativamente al lavoro dei re-
visori interni nel caso in cui egli abbia stabilito, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Ita-
lia) n. 315,1

 che la funzione di revisione interna possa essere rilevante ai fini della revisione contabile. (Rif.: 
Parr. A1-A2)  

2.  Il presente principio di revisione non tratta i casi in cui singoli revisori interni assistono direttamente il reviso-
re esterno nello svolgimento delle procedure di revisione.  

Rapporti tra la funzione di revisione interna ed il revisore esterno 

3.  Gli obiettivi della funzione di revisione interna sono stabiliti dalla direzione e, ove applicabile, dai responsabi-
li delle attività di governance. Sebbene gli obiettivi della funzione di revisione interna e quelli del revisore 
esterno siano differenti, alcune delle modalità con cui la funzione di revisione interna e il revisore esterno con-
seguono i rispettivi obiettivi possono essere analoghe. (Rif.: Par. A3)  

4.  Indipendentemente dal grado di autonomia ed obiettività della funzione di revisione interna, tale funzione non è 
indipendente dall’impresa come invece è richiesto al revisore esterno nell’espressione del giudizio sul bilancio. Il 
revisore esterno ha l’esclusiva responsabilità del giudizio di revisione espresso e tale responsabilità non è atte-
nuata dall’utilizzo del lavoro dei revisori interni.  

Data di entrata in vigore 

5.  Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi ammi-
nistrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente.  

Obiettivi 

6.  Qualora l’impresa abbia una funzione di revisione interna che il revisore esterno ha stabilito possa essere rile-
vante ai fini della revisione contabile, gli obiettivi del revisore esterno sono:  

a)  stabilire se, ed in quale misura, utilizzare uno specifico lavoro dei revisori interni;  

b)  in caso di utilizzo di un lavoro specifico dei revisori interni, stabilire se tale lavoro sia adeguato ai fini 
della revisione contabile.  

Definizioni 

7.  Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:  

a)  Funzione di revisione interna – Un’attività di verifica e valutazione istituita o fornita come servizio 
all’impresa. Le sue funzioni comprendono, tra l’altro, l’esame, la valutazione ed il monitoraggio 
dell’adeguatezza e dell’efficacia del controllo interno.  

b)  Revisori interni – I soggetti che svolgono le attività proprie della funzione di revisione interna. I revisori 
interni possono appartenere ad un dipartimento di revisione interna o ad una funzione equivalente.  

1  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la compren-
sione dell’impresa e del contesto in cui opera”, paragrafo 23. 
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Regole 

Stabilire se ed in quale misura utilizzare il lavoro dei revisori interni 

8.  Il revisore esterno deve: 

a)  stabilire se il lavoro dei revisori interni possa essere adeguato ai fini della revisione contabile;  

b)  in caso affermativo, stabilire, in sede di pianificazione, l’effetto del lavoro dei revisori interni sulla na-
tura, sulla tempistica e sull’estensione delle proprie procedure di revisione.  

9.  Per stabilire se il lavoro dei revisori interni possa essere adeguato ai fini della revisione contabile, il revisore 
esterno deve valutare:  

a)  l’obiettività della funzione di revisione interna; 

b)  la competenza tecnica dei revisori interni; 

c)  se è probabile che il lavoro dei revisori interni sia svolto con la dovuta diligenza professionale;  

d)  se sia possibile una comunicazione efficace tra i revisori interni ed il revisore esterno. (Rif.: Par. A4)  

10.  Nel determinare, in sede di pianificazione, l’effetto del lavoro dei revisori interni sulla natura, sulla tempistica 
e sull’estensione delle procedure di revisione, il revisore esterno deve considerare:  

a)  la natura e la portata dello specifico lavoro svolto dai revisori interni, o da svolgere;  

b)  i rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni per particolari classi di operazio-
ni, saldi contabili e informativa;  

c)  il grado di soggettività nella valutazione degli elementi probativi raccolti dai revisori interni a supporto 
delle asserzioni oggetto d’esame. (Rif.: Par. A5)  

Utilizzo di uno specifico lavoro dei revisori interni 

11.  Al fine di poter utilizzare uno specifico lavoro dei revisori interni, il revisore esterno deve valutare e svolgere 
procedure di revisione su tale lavoro per stabilirne l’adeguatezza rispetto ai propri scopi. (Rif.: Par. A6)  

12.  Per stabilire l’adeguatezza di uno specifico lavoro dei revisori interni rispetto ai propri scopi, il revisore ester-
no deve valutare se:  

a)  il lavoro è stato svolto da revisori interni con formazione e competenze tecniche adeguate;  

b)  il lavoro è stato supervisionato, riesaminato e documentato in modo appropriato;  

c)  sono stati acquisiti elementi probativi adeguati a consentire ai revisori interni di pervenire a ragionevoli 
conclusioni;  

d)  le conclusioni raggiunte sono appropriate alle circostanze e le relazioni predisposte dai revisori interni 
sono coerenti con i risultati del lavoro svolto;  

e)  tutte le eccezioni o gli aspetti inusuali identificati dai revisori interni sono stati risolti in modo appro-
priato.  

Documentazione 

13.  Se il revisore esterno utilizza uno specifico lavoro dei revisori interni, egli deve includere nella documentazio-
ne della revisione contabile le conclusioni cui è giunto con riferimento alla valutazione dell’adeguatezza del 
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lavoro dei revisori interni, nonché le procedure di revisione svolte su tale lavoro, in conformità al paragrafo 
11.2

  

* * * 

Linee guida ed altro materiale esplicativo 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)  (Rif.: Par. 1) 

A1.  Come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315,3
 la funzione di revisione interna 

dell’impresa può essere rilevante ai fini della revisione contabile se la natura delle responsabilità della funzio-
ne e le attività svolte dalla stessa sono connesse all’informazione finanziaria dell’impresa ed il revisore preve-
de di utilizzare il lavoro dei revisori interni al fine di modificare la natura o la tempistica delle procedure di 
revisione da svolgere, ovvero di ridurne l’estensione.  

A2.  Lo svolgimento delle procedure di revisione in conformità al presente principio di revisione può indurre il re-
visore esterno a riesaminare la propria valutazione dei rischi di errori significativi. Di conseguenza ciò può in-
fluire sulla determinazione da parte del revisore esterno della rilevanza ai fini della revisione contabile della 
funzione di revisione interna. Analogamente, il revisore esterno può decidere di non utilizzare il lavoro dei re-
visori interni per influire sulla natura, sulla tempistica o sull’estensione delle procedure di revisione. In tali 
circostanze, può non essere necessario che il revisore esterno applichi ulteriormente il presente principio di re-
visione.  

Obiettivi della funzione di revisione interna (Rif.: Par. 3) 

A3.  Gli obiettivi delle funzioni di revisione interna variano considerevolmente e dipendono dalla dimensione e 
dalla struttura dell’impresa e dalle richieste della direzione e, ove applicabile, dei responsabili delle attività di 
governance. Le attività della funzione di revisione interna possono includere una o più delle seguenti attività:  

• Monitoraggio del controllo interno. Alla funzione di revisione interna può essere assegnata la specifica re-
sponsabilità di riesaminare i controlli, di monitorarne l’operatività e raccomandare il loro miglioramento.  

• Esame delle informazioni finanziarie e operative. Alla funzione di revisione interna può essere assegnato il rie-
same degli strumenti utilizzati per identificare, quantificare, classificare e rappresentare le informazioni finan-
ziarie ed operative, nonché lo svolgimento di indagini specifiche su singole voci incluse le verifiche di detta-
glio sulle operazioni, sui saldi e sulle procedure.  

• Riesame delle attività operative. Alla funzione di revisione interna può essere assegnato il riesame 
dell’economicità, dell’efficienza e dell’efficacia delle attività operative di un’impresa, incluse le attività di-
verse da quelle di natura finanziaria.  

• Riesame della conformità a leggi e regolamenti. Alla funzione di revisione interna può essere assegnato il 
riesame della conformità a leggi, regolamenti e altre disposizioni esterne, alle direttive e alle indicazioni del-
la direzione e ad altre disposizioni interne.  

• Gestione del rischio. La funzione di revisione interna può assistere l’organizzazione nell’identificare e nel 
valutare esposizioni significative al rischio e nel contribuire al miglioramento della gestione del rischio e 
dei sistemi di controllo.  

• Governance. La funzione di revisione interna può valutare i processi di governance con riferimento al 
conseguimento degli obiettivi inerenti l’etica e i valori, la gestione della performance e la responsabilità 
di informativa, la comunicazione di informazioni sul rischio e sul controllo alle aree appropriate 

2  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, “La documentazione della revisione contabile”, paragrafi 8-11 e paragrafo A6. 
3  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo A101. 
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all’interno dell’organizzazione, nonché valutare l’efficacia della comunicazione tra responsabili delle at-
tività di governance, revisori esterni, interni e direzione.  

Stabilire se ed in quale misura utilizzare il lavoro dei revisori interni 

Stabilire se il lavoro dei revisori interni possa essere adeguato ai fini della revisione contabile (Rif.: Par. 9)  

A4.  Fattori che possono influenzare il revisore esterno nello stabilire se il lavoro dei revisori interni possa essere 
adeguato ai fini della revisione contabile includono:  

Obiettività 

• Lo status della funzione di revisione interna nell’ambito dell’impresa e l’effetto che tale status ha sulla capacità 
dei revisori interni di essere obiettivi.  

• Se la funzione di revisione interna riporta ai responsabili delle attività di governance ovvero a un dirigen-
te con un livello di autorità appropriato, e se i revisori interni hanno la possibilità di contattare diretta-
mente i responsabili delle attività di governance.  

• Se i revisori interni non hanno responsabilità confliggenti. 

• Se i responsabili delle attività di governance supervisionano le decisioni in merito alle assunzioni di perso-
nale relative alla funzione di revisione interna.  

• Se esistono vincoli o restrizioni alla funzione di revisione interna imposti dalla direzione o dai responsabili 
delle attività di governance.  

• Se, ed in quale misura, la direzione agisce sulla base delle raccomandazioni della funzione di revisione in-
terna, e quali evidenze esistono di tali circostanze.  

Competenza tecnica 

• Se i revisori interni sono membri di organismi professionali. 

• Se i revisori interni hanno formazione e competenze tecniche adeguate per svolgere la loro funzione.  

• Se vi sono direttive aziendali prestabilite per l’assunzione e la formazione dei revisori interni.  

Diligenza professionale 

• Se le attività della funzione di revisione interna sono pianificate, supervisionate, riesaminate e documentate 
in modo appropriato.  

• L’esistenza e l’adeguatezza di manuali di revisione o di altri documenti analoghi, di programmi di lavoro e 
di documentazione della revisione interna.  

Comunicazione 

La comunicazione tra il revisore esterno ed i revisori interni può essere più efficace se i revisori interni sono li-
beri di comunicare apertamente con i revisori esterni e:  

• sono tenuti incontri ad intervalli appropriati; 

• il revisore esterno è informato in merito a rapporti emessi dalla funzione di revisione interna ed ha accesso agli 
stessi, nonché è informato di qualsiasi aspetto significativo che pervenga all’attenzione dei revisori interni e 
che può avere effetti sul proprio lavoro;  

• il revisore esterno informa i revisori interni di qualsiasi aspetto significativo che può avere effetti sulla fun-
zione di revisione interna.  
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L’effetto del lavoro dei revisori interni sulla natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione, determinato 
in sede di pianificazione (Rif.: Par. 10)  

A5.  Laddove il lavoro dei revisori interni rappresenti un fattore che concorre alla determinazione della natura, della 
tempistica e dell’estensione delle procedure di revisione, può essere utile concordare in anticipo con i revisori in-
terni i seguenti aspetti:  

• la tempistica di tale lavoro; 

• l’ampiezza della copertura della revisione; 

• la significatività per il bilancio nel suo complesso (e, ove applicabile, il livello o i livelli di significatività per 
particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa) e la significatività operativa per la revisione;  

• i metodi proposti per la selezione delle voci; 

• la documentazione del lavoro svolto; 

• le procedure di riesame del lavoro e di reportistica dello stesso. 

Utilizzo di uno specifico lavoro dei revisori interni (Rif.: Par. 11) 

A6.  La natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte su uno specifico lavoro dei revisori 
interni dipenderanno dalla valutazione da parte del revisore esterno del rischio di errori significativi, dalla va-
lutazione della funzione di revisione interna e dalla valutazione dello specifico lavoro dei revisori interni. Tali 
procedure di revisione possono includere:  

• l’esame delle voci già esaminate dai revisori interni; 

• l’esame di altre voci analoghe; 

• l’osservazione delle procedure svolte dai revisori interni. 
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Introduzione 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1.  Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore relativamente al lavoro di una persona 
o di un’organizzazione in un settore di competenza diverso da quello della contabilità o della revisione, nel ca-
so in cui tale lavoro sia utilizzato per assistere il revisore nell’acquisire elementi probativi sufficienti ed ap-
propriati.  

2.  Il presente principio di revisione non tratta: 

a)  delle situazioni in cui il team di revisione include un membro, o consulta una persona o 
un’organizzazione, con competenze in un’area specialistica della contabilità o della revisione, che sono 
trattate nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220;1

 ovvero  

b)  dell’utilizzo da parte del revisore del lavoro di una persona o di un’organizzazione in possesso di competenze 
in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in tale settore sia utilizzato 
dall’impresa per assisterla nella redazione del bilancio (un esperto della direzione), che è trattato nel principio 
di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500.2

  

La responsabilità del revisore per il giudizio di revisione 

3.  Il revisore ha l’esclusiva responsabilità del giudizio di revisione espresso e tale responsabilità non è attenuata 
dall’utilizzo del lavoro di un proprio esperto. Nondimeno, se il revisore, utilizzando il lavoro di un proprio 
esperto come previsto nel presente principio di revisione, conclude che il lavoro di tale esperto è adeguato ri-
spetto ai propri scopi, il revisore può accettare i risultati o le conclusioni cui l’esperto è giunto nel proprio set-
tore di competenza quali elementi probativi appropriati.  

Data di entrata in vigore 

4.  Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi ammi-
nistrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente.  

Obiettivi 

5.  Gli obiettivi del revisore sono i seguenti: 

a)  stabilire se utilizzare il lavoro di un proprio esperto; 

b)  stabilire, qualora utilizzi il lavoro di un esperto, se tale lavoro sia adeguato rispetto ai propri scopi.  

Definizioni 

6.  Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:  

a)  Esperto del revisore (nel seguito anche “proprio esperto”) – Una persona o un’organizzazione in pos-
sesso di competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in 
tale settore è utilizzato dal revisore per assisterlo nell’acquisire elementi probativi sufficienti ed appro-
priati. L’esperto del revisore può essere un esperto interno (che è un partner3

 o un membro del persona-

1  Principio di revisione internazionale (ISA Italia)  n. 220, “Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”, paragrafi A10, 
A20-A22. 

2  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, “Elementi probativi”, paragrafi A34-A48. 
3  (Omissis. Si veda la sezione “Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 

39/10: Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche”). 
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le professionale, incluso il personale a tempo determinato, del soggetto incaricato della revisione o di 
altro soggetto appartenente alla rete), ovvero un esperto esterno. (Rif.: Parr. A1-A3)  

b)  Competenze – Capacità, conoscenze ed esperienza relative ad un particolare settore.  

c)  Esperto della direzione – Una persona o un’organizzazione in possesso di competenze in un settore di-
verso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in tale settore è utilizzato dall’impresa 
per assisterla nella redazione del bilancio.  

Regole 

Stabilire se sia necessario ricorrere ad un esperto del revisore 

7.  Laddove, per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, siano necessarie competenze in un settore 
diverso da quello della contabilità o della revisione, il revisore deve stabilire se utilizzare il lavoro di un pro-
prio esperto. (Rif.: Parr. A4-A9)  

Natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione 

8.  La natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione, con riferimento alle regole contenute nei 
paragrafi 9-13 del presente principio di revisione, varieranno a seconda delle circostanze. Nel determinare la 
natura, la tempistica e l’estensione di tali procedure, il revisore deve considerare diversi aspetti, che compren-
dono: (Rif.: Par. A10)  

a)  la natura dell’aspetto cui attiene il lavoro dell’esperto; 

b)  i rischi di errori significativi nell’aspetto cui attiene il lavoro dell’esperto;  

c)  la rilevanza del lavoro dell’esperto nel contesto della revisione contabile; 

d)  la conoscenza e l’esperienza del revisore riguardo i precedenti lavori svolti dall’esperto;  

e)  se l’esperto sia tenuto ad applicare le direttive e le procedure di controllo della qualità adottate dal sog-
getto incaricato della revisione a cui appartiene il revisore. (Rif.: Parr. A11-A13)  

La competenza, le capacità e l’obiettività dell’esperto del revisore 

9.  Il revisore deve valutare se il proprio esperto abbia la competenza, le capacità e l’obiettività necessarie rispetto 
ai propri scopi. Nel caso di un esperto esterno del revisore, la valutazione dell’obiettività deve includere 
un’indagine in merito agli interessi e ai rapporti che possono costituire una minaccia per l’obiettività di 
quell’esperto. (Rif.: Parr. A14-A20)  

Acquisire una comprensione del settore di competenza dell’esperto del revisore 

10.  Il revisore deve acquisire una comprensione sufficiente del settore di competenza del proprio esperto che gli 
consenta di: (Rif.: Parr. A21-A22)  

a)  stabilire la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell’esperto rispetto ai propri scopi;  

b)  valutare l’adeguatezza di tale lavoro rispetto ai propri scopi. 

Accordo con l’esperto del revisore 

11.  Il revisore deve concordare, per iscritto qualora sia appropriato, i seguenti aspetti con il proprio esperto: (Rif.: 
Parr. A23-A26)  

a)  la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell’esperto; (Rif.: Par. A27)  
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b)  i rispettivi ruoli e le responsabilità del revisore e dell’esperto; (Rif.: Parr. A28-A29)  

c)  la natura, la tempistica e l’estensione della comunicazione tra il revisore e l’esperto, inclusa la forma di 
qualsiasi relazione fornita dall’esperto; (Rif.: Par. A30)  

d)  la necessità che l’esperto del revisore rispetti le disposizioni in materia di riservatezza. (Rif.: Par. A31)  

Valutazione dell’adeguatezza del lavoro dell’esperto del revisore 

12.  Il revisore deve valutare l’adeguatezza del lavoro del proprio esperto rispetto agli scopi del revisore stesso, in-
cluso: (Rif.: Par. A32)  

a)  la pertinenza e la ragionevolezza dei risultati e delle conclusioni dell’esperto e la loro coerenza con gli 
altri elementi probativi; (Rif.: Parr. A33-A34)  

b)  laddove il lavoro dell’esperto comporti l’utilizzo di assunzioni e metodi significativi, la pertinenza e la 
ragionevolezza di tali assunzioni e metodi rispetto alle circostanze; (Rif.: Parr. A35-A37)  

c)  laddove il lavoro dell’esperto comporti l’utilizzo di dati di base significativi per il suo lavoro, la pertinen-
za, la completezza e l’accuratezza di tali dati. (Rif.: Parr. A38-A39)  

13.  Qualora il revisore stabilisca che il lavoro del proprio esperto non sia adeguato rispetto agli scopi del revisore 
stesso, egli deve: (Rif.: Par. A40)  

a)  concordare con l’esperto la natura e l’estensione del lavoro ulteriore che l’esperto dovrà svolgere; ov-
vero  

b)  svolgere ulteriori procedure di revisione appropriate alle circostanze. 

Riferimento all’esperto del revisore nella relazione di revisione 

14.  In una relazione di revisione contenente un giudizio senza modifica, il revisore non deve fare riferimento al 
lavoro del proprio esperto a meno che ciò non sia richiesto da leggi o regolamenti. Qualora tale riferimento sia 
richiesto da leggi o regolamenti, il revisore deve indicare nella relazione di revisione che il riferimento non at-
tenua la sua responsabilità per il giudizio di revisione. (Rif.: Par. A41)  

15.  Laddove, nella relazione di revisione, il revisore faccia riferimento al lavoro del proprio esperto, poiché tale 
riferimento è rilevante ai fini della comprensione del giudizio espresso con modifica, egli deve specificare nel-
la propria relazione che tale riferimento non attenua la sua responsabilità per il giudizio espresso. (Rif.: Par. 
A42)  

* * * 

Linee guida ed altro materiale esplicativo 

Definizione di esperto del revisore (Rif.: Par. 6 a) 

A1.  Le competenze in un settore diverso da quello della contabilità e della revisione possono riguardare compe-
tenze in relazione ad aspetti quali:  

• la valutazione di strumenti finanziari complessi, terreni e fabbricati, impianti e macchinari, gioielli, opere 
d’arte, antichità, attività immateriali, attività acquisite e passività assunte in seguito ad aggregazioni aziendali, 
attività che possono aver subito riduzioni di valore;  

• il calcolo attuariale delle passività associate a contratti di assicurazione o a piani per benefici ai dipendenti;  

• la stima delle riserve di petrolio e di gas; 
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• la valutazione delle passività ambientali e dei costi di bonifica dei siti;  

• l’interpretazione dei contratti, delle leggi e dei regolamenti; 

• l’analisi di problematiche complesse o inusuali nell’applicazione della normativa fiscale.  

A2.  In molti casi la distinzione tra competenze nel settore della contabilità o della revisione e competenze in altri 
settori risulterà semplice, anche laddove sia interessata un’area specialistica della contabilità o della revisione. 
Per esempio, una persona in possesso di competenze nell’applicazione di metodi di contabilizzazione delle 
imposte differite sul reddito spesso può essere facilmente distinta da un esperto in diritto tributario. Ai fini del 
presente principio di revisione il primo non è un esperto, perché ha competenze nel settore contabile, mentre il 
secondo è un esperto perché ha competenze in campo giuridico. È possibile fare distinzioni analoghe anche in 
altre aree, per esempio, tra le competenze nei metodi di contabilizzazione degli strumenti finanziari e le com-
petenze nei modelli complessi ai fini della valutazione degli strumenti finanziari. Tuttavia, in alcuni casi e, in 
particolar modo, qualora sia interessata un’area di competenze di recente introduzione nel settore della conta-
bilità o della revisione contabile, la distinzione tra le aree specialistiche di contabilità o revisione e le compe-
tenze in un altro settore richiederà l’esercizio del giudizio professionale. Le norme e i principi professionali 
applicabili riguardanti i requisiti di formazione e di competenza per i professionisti contabili e per i revisori 
contabili possono assistere il revisore nell’esercizio di tale giudizio.4 4-bis 

A3.  È necessario l’esercizio del giudizio professionale da parte del revisore nel considerare come le regole del presente 
principio di revisione siano influenzate dal fatto che l’esperto del revisore possa essere una persona o 
un’organizzazione. Per esempio, nel valutare la competenza, le capacità e l’obiettività dell’esperto del revisore, può 
accadere che l’esperto sia un’organizzazione utilizzata in precedenza, ma che il revisore non abbia esperienze pre-
cedenti con il singolo esperto a cui l’organizzazione ha affidato l’incarico specifico; oppure può accadere il contra-
rio, ossia, il revisore può conoscere il lavoro di un singolo esperto ma non quello dell’organizzazione di cui l’esperto 
è entrato a far parte. In entrambi i casi, sia le caratteristiche personali del singolo sia quelle dell’organizzazione (qua-
li i sistemi di controllo della qualità adottati dalla stessa) possono essere rilevanti ai fini della valutazione del reviso-
re.  

Stabilire se sia necessario ricorrere ad un esperto del revisore (Rif.: Par. 7) 

A4.  Un esperto del revisore può essere necessario per assistere il revisore in una o in alcune delle seguenti attività:  

• acquisire una comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno;  

• identificare e valutare i rischi di errori significativi; 

• determinare e attuare le risposte generali di revisione ai rischi identificati e valutati a livello di bilancio;  

• definire e svolgere le procedure di revisione conseguenti per fronteggiare i rischi identificati e valutati a li-
vello di asserzioni, incluse le procedure di conformità o le procedure di validità;  

• valutare la sufficienza e l’appropriatezza degli elementi probativi acquisiti nel formarsi un giudizio sul bi-
lancio.  

A5.  I rischi di errori significativi possono aumentare qualora la direzione, nel redigere il bilancio, necessiti di 
competenze in un settore diverso da quello contabile, per esempio, perché possono riscontrarsi questioni com-
plesse, o perché la direzione può non possedere conoscenze in quel settore di competenza specifico. Qualora, 
nel redigere il bilancio, la direzione non possieda le competenze necessarie, è possibile ricorrere a un esperto 
della direzione per fronteggiare tali rischi. Anche i controlli pertinenti, inclusi quelli che riguardano il lavoro 
dell’esperto della direzione, ove presenti, possono ridurre i rischi di errori significativi.  

4  Per esempio, può risultare utile International Education Standard 8, “Competence Requirements for Audit Professionals”. 
4-bis L’International Education Standard 8, “Competence Requirements for Audit Professionals” non fa parte dei principi di revisione internazionali 
(ISA Italia). 
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A6.  Qualora la redazione del bilancio comporti l’utilizzo di competenze in un settore diverso da quello contabile, 

il revisore, che è competente in materia di contabilità e revisione, può non possedere le competenze necessarie 
per sottoporre quel bilancio a revisione contabile. Il responsabile dell’incarico è tenuto a convincersi che il 
team di revisione, e gli eventuali esperti del revisore che non fanno parte del team di revisione, possiedano 
complessivamente le competenze e le capacità appropriate per svolgere l’incarico.5

 Inoltre, il revisore è tenuto 
a stabilire la natura, la tempistica e l’estensione delle risorse necessarie per svolgere l’incarico.6

 La decisione 
da parte del revisore di ricorrere o meno al lavoro di un proprio esperto e, in caso affermativo, quando ed in 
quale misura, assiste il revisore ad adempiere a tali regole. Nel corso della revisione contabile, ovvero in se-
guito a cambiamenti intervenuti nelle circostanze, il revisore può avere necessità di riconsiderare precedenti 
decisioni in merito all’utilizzo del lavoro di un proprio esperto.  

A7.  Un revisore che non sia un esperto in un settore diverso dalla contabilità o dalla revisione può nondimeno es-
sere in grado di acquisire una comprensione di quel settore sufficiente a consentirgli di svolgere la revisione 
contabile senza l’ausilio di un proprio esperto. Tale comprensione può essere ottenuta, ad esempio, mediante:  

• l’esperienza nella revisione contabile di imprese che richiedono tali competenze per la redazione del proprio 
bilancio;  

• la formazione e lo sviluppo professionale in un settore particolare. Ciò può comprendere corsi o discussioni 
con persone che possiedono competenze nel settore finalizzati a potenziare la capacità del revisore di occuparsi 
di questioni attinenti tale settore. Simili discussioni differiscono dalla consultazione con un esperto del revisore 
in merito ad una particolare serie di circostanze riscontrate durante l’incarico, in quanto tale esperto è stato in-
formato di tutti i fatti pertinenti che gli consentiranno di esprimere un parere informato su quel particolare 
aspetto;7

  

• discussioni con revisori che abbiano già svolto incarichi analoghi. 

A8.  In altri casi, tuttavia, il revisore può stabilire che sia necessario, ovvero può scegliere, di ricorrere ad un pro-
prio esperto che lo assista nell’acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati. Le considerazioni 
utili a stabilire se ricorrere ad un esperto del revisore possono includere:  

• se, nella redazione del bilancio, la direzione si sia avvalsa di un esperto della direzione (si veda il paragrafo 9);  

• la natura e la rilevanza dell’aspetto, inclusa la sua complessità; 

• i rischi di errori significativi relativi all’aspetto; 

• la natura prevista delle procedure in risposta ai rischi identificati, incluse la conoscenza ed esperienza del 
revisore in merito al lavoro degli esperti relativamente a tali questioni e la disponibilità di fonti alternative di 
elementi probativi.  

A9.  Laddove, nella redazione del bilancio, la direzione si sia avvalsa di un esperto della direzione, la decisione del 
revisore se ricorrere ad un proprio esperto può essere influenzata anche da fattori quali:  

• la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell’esperto della direzione; 

• se l’esperto della direzione sia un dipendente dell’impresa, ovvero sia un soggetto da questa incaricato per la 
prestazione dei relativi servizi;  

• la misura in cui la direzione può controllare o influenzare il lavoro dell’esperto della direzione;  

• la competenza e le capacità dell’esperto della direzione; 

5  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, paragrafo 14. 
6  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 300, “Pianificazione della revisione contabile del bilancio”, paragrafo 8 e). 
7  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, paragrafo A21. 
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• se l’esperto della direzione sia soggetto a principi tecnici per lo svolgimento della prestazione o ad altre disposi-

zioni professionali o di settore;  

• qualsiasi controllo nell’ambito dell’impresa sul lavoro dell’esperto della direzione.  

 Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 5008
 include regole e linee guida riguardanti l’effetto 

della competenza, delle capacità e dell’obiettività degli esperti della direzione sull’attendibilità degli elementi 
probativi.  

Natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione (Rif.: Par. 8) 

A10.  La natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione, con riferimento alle regole di cui ai para-
grafi 9-13 del presente principio di revisione, varieranno a seconda delle circostanze. Per esempio, i seguenti 
fattori possono indicare la necessità di procedure diverse o più estese rispetto a quelle che sarebbero altrimenti 
necessarie:  

• Il lavoro dell’esperto del revisore riguarda un aspetto significativo che richiede valutazioni soggettive e 
complesse.  

• Il revisore non ha in passato utilizzato il lavoro di un proprio esperto, e non ha conoscenze precedenti in me-
rito alla competenza, alle capacità e all’obiettività dell’esperto.  

• L’esperto del revisore sta svolgendo procedure che sono parte integrante della revisione contabile, piuttosto 
che essere consultato per esprimere un parere su un singolo aspetto.  

• L’esperto è un esperto esterno al revisore e non è pertanto soggetto alle direttive e alle procedure di control-
lo della qualità del soggetto incaricato della revisione.  

Direttive e procedure di controllo della qualità del soggetto incaricato della revisione (Rif.: Par. 8 e)  

A11.  L’esperto interno del revisore può essere un partner o un membro del personale professionale, incluso il per-
sonale a tempo determinato, del soggetto incaricato della revisione, e quindi essere tenuto ad applicare le di-
rettive e le procedure di controllo della qualità di tale soggetto in conformità al principio internazionale sul 
controllo della qualità n. 1 (ISQC Italia 1)9

 ovvero a disposizioni nazionali che prevedano regole stringenti 
almeno quanto quelle contenute nell’ISQC Italia 1.10

 In alternativa, un esperto interno del revisore può essere 
un partner o un membro del personale professionale, incluso il personale a tempo determinato, di un soggetto 
appartenente alla rete, che può condividere con il soggetto incaricato della revisione direttive e procedure co-
muni per il controllo della qualità.  

A12.  L’esperto esterno del revisore non è un membro del team di revisione e non è soggetto alle direttive e alle proce-
dure di controllo della qualità in conformità all’ISQC Italia 1.11

 In alcuni ordinamenti giuridici, tuttavia, leggi o 
regolamenti possono richiedere che l’esperto esterno del revisore sia considerato come un membro del team di 
revisione, e possa quindi essere soggetto ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all’indipendenza, e alle 
altre disposizioni professionali, secondo quanto stabilito da tali leggi o regolamenti.  

A13.  I team di revisione fanno affidamento sul sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato della revi-
sione a meno che informazioni pervenute da quest’ultimo o da altre parti suggeriscano diversamente.12

 La mi-
sura di tale affidamento potrà variare secondo le circostanze e potrà influire sulla natura, sulla tempistica e 
sull’estensione delle procedure del revisore con riferimento ad aspetti quali:  

8  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, paragrafo 8. 
9  Principio internazionale sul controllo della qualità n. 1 (ISQC Italia 1), “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni con-

tabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi”, 
paragrafo 12 f).  

10  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, paragrafo 2. 
11  ISQC Italia 1, paragrafo 12 f). 
12  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, paragrafo 4. 
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• La competenza e le capacità, tramite programmi di selezione e formazione. 

• L’obiettività. Gli esperti interni del revisore sono soggetti ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi 
all’indipendenza.  

• La valutazione da parte del revisore dell’adeguatezza del lavoro del proprio esperto. Per esempio, i pro-
grammi di formazione del soggetto incaricato della revisione possono fornire agli esperti interni del revisore 
una comprensione appropriata delle interrelazioni tra le loro competenze ed il processo di revisione. 
L’affidamento su tale formazione e su altri processi del soggetto incaricato della revisione, quali i protocolli 
volti a definire la portata del lavoro degli esperti interni del revisore, può influenzare la natura, la tempistica 
e l’estensione delle procedure del revisore finalizzate a valutare l’adeguatezza del lavoro dell’esperto del re-
visore.  

• La conformità alle disposizioni di regolamenti e leggi, tramite i processi di monitoraggio.  

• L’accordo con l’esperto del revisore. 

 Tale affidamento non attenua la responsabilità del revisore relativa al rispetto delle regole del presente princi-
pio di revisione.  

La competenza, le capacità e l’obiettività dell’esperto del revisore (Rif.: Par. 9) 

A14.  La competenza, le capacità e l’obiettività dell’esperto del revisore sono fattori che influenzano in modo signi-
ficativo il fatto se il lavoro dell’esperto sarà adeguato rispetto agli scopi del revisore. La competenza attiene 
alla natura ed al livello delle competenze dell’esperto del revisore. La capacità riguarda l’abilità dell’esperto 
del revisore nell’applicare tale competenza alle circostanze dell’incarico. I fattori che influenzano la capacità 
possono includere, per esempio, l’ubicazione geografica e la disponibilità di tempo e di risorse. L’obiettività 
attiene ai possibili effetti che l’ingerenza, il conflitto di interessi ovvero l’influenza di altri soggetti possono 
avere sul giudizio professionale dell’esperto del revisore.  

A15.  Le informazioni relative alla competenza, alle capacità e all’obiettività dell’esperto del revisore possono pro-
venire da diverse fonti, quali:  

• l’esperienza personale relativa a precedenti lavori svolti dall’esperto; 

• le discussioni con l’esperto; 

• le discussioni con altri revisori o con altri soggetti che conoscano il lavoro dell’esperto;  

• la conoscenza delle qualifiche dell’esperto, l’appartenenza ad un organismo professionale o ad 
un’associazione di settore, l’abilitazione alla pratica professionale ovvero altre forme di riconoscimento 
esterno;  

• le pubblicazioni o i libri scritti dall’esperto; 

• le direttive e le procedure per il controllo della qualità del soggetto incaricato della revisione a cui appartie-
ne il revisore (si vedano i paragrafi A11-A13).  

A16.  Gli aspetti rilevanti ai fini della valutazione della competenza, delle capacità e dell’obiettività dell’esperto del 
revisore includono il fatto se il suo lavoro sia soggetto a principi tecnici per lo svolgimento della prestazione o 
ad altre disposizioni professionali o di settore, per esempio, principi etici o altri requisiti legati 
all’appartenenza a un organismo professionale o a un’associazione di settore, regole di accreditamento di or-
ganismi abilitanti, ovvero disposizioni stabilite da leggi o regolamenti.  

A17.  Altri aspetti che possono risultare rilevanti comprendono: 
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• la competenza dell’esperto del revisore in relazione all’aspetto per il quale il suo lavoro sarà utilizzato, ivi 

comprese le eventuali aree di specializzazione dell’esperto nell’ambito del proprio settore. Per esempio, un 
determinato attuario può specializzarsi in assicurazioni sui beni patrimoniali e assicurazioni contro gli infor-
tuni, ma avere limitate competenze sul calcolo delle pensioni;  

• la competenza dell’esperto del revisore riguardo le disposizioni pertinenti in materia di contabilità e di revi-
sione, ad esempio, la conoscenza delle assunzioni e dei metodi, inclusi, ove applicabili, i modelli, che siano 
coerenti con il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;  

• se eventi inattesi, cambiamenti nelle condizioni o elementi probativi acquisiti dai risultati delle procedure di 
revisione indichino che possa essere necessario riconsiderare, nel corso della revisione contabile, la valutazione 
iniziale della competenza, delle capacità e dell’obiettività dell’esperto del revisore.  

A18.  Una vasta gamma di circostanze può costituire delle minacce per l’obiettività, come ad esempio: l’interesse 
personale, la prestazione di attività di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte, la familiarità, 
l’auto-riesame e l’intimidazione. Tali minacce possono essere eliminate o ridotte da misure di salvaguardia 
che possono derivare da strutture esterne (per esempio, dalla professione dell’esperto del revisore e dalle di-
sposizioni legislative o regolamentari che la disciplinano) o dall’ambiente di lavoro dell’esperto del revisore 
(per esempio, dalle direttive e procedure per il controllo della qualità). Possono esistere altresì misure di sal-
vaguardia specifiche dell’incarico di revisione contabile.  

A19.  La valutazione della rilevanza delle minacce per l’obiettività, nonché del fatto se vi sia la necessità di misure di sal-
vaguardia, può dipendere dal ruolo dell’esperto del revisore e dalla rilevanza del suo lavoro nell’ambito della revi-
sione contabile. Possono sussistere alcune circostanze in cui le misure di salvaguardia non riescono a ridurre le mi-
nacce ad un livello accettabile, per esempio, nel caso in cui l’esperto del revisore proposto sia una persona che ha ri-
coperto un ruolo significativo nella redazione dell’informativa oggetto di revisione contabile, ovverosia, qualora 
l’esperto del revisore sia anche un esperto della direzione.  

A20.  Nella valutazione dell’obiettività dell’esperto esterno del revisore, può risultare pertinente:  

a)  svolgere indagini presso l’impresa in merito a eventuali interessi o rapporti noti tra l’impresa e 
l’esperto che possono influire sull’obiettività di quest’ultimo;  

b)  discutere con l’esperto sulle eventuali misure di salvaguardia applicabili, inclusi eventuali requisiti 
professionali che si applicano a tale esperto, e valutare se le misure di salvaguardia siano adeguate per 
ridurre le minacce ad un livello accettabile. Gli interessi e i rapporti che può essere pertinente discutere 
con l’esperto del revisore includono:  

• gli interessi finanziari; 

• i rapporti di affari e personali; 

• la prestazione di altri servizi da parte dell’esperto, ovvero da parte dell’organizzazione, qualora 
l’esperto esterno sia un’organizzazione. 

In alcuni casi, per il revisore può anche essere appropriato acquisire un’attestazione scritta da parte 
dell’esperto esterno in merito a qualunque interesse o rapporto con l’impresa di cui quest’ultimo sia a 
conoscenza.  

Acquisire una comprensione del settore di competenza dell’esperto del revisore (Rif.: Par. 10)  

A21.  Il revisore può acquisire una comprensione del settore di competenza del proprio esperto mediante le modalità 
descritte al paragrafo A7 ovvero mediante una discussione con tale esperto.  

A22.  Gli aspetti del settore di attività dell’esperto del revisore rilevanti ai fini della comprensione da parte del revi-
sore possono includere:  
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• se il settore dell’esperto ricomprenda aree di specializzazione rilevanti ai fini della revisione contabile (si 

veda il paragrafo A17);  

• se si applichino principi professionali o di altro tipo e disposizioni di legge o regolamentari;  

• quali assunzioni e quali metodi, ivi inclusi, ove applicabili, i modelli, vengono utilizzati dall’esperto del re-
visore, e se essi siano generalmente accettati nell’ambito del settore dell’esperto e siano appropriati ai fini 
della redazione dell’informativa finanziaria;  

• la natura dei dati o delle informazioni sia interni che esterni che l’esperto del revisore utilizza.  

Accordo con l’esperto del revisore (Rif.: Par. 11) 

A23.  La natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell’esperto del revisore possono variare considerevolmente a 
seconda delle circostanze, come può avvenire per i rispettivi ruoli e responsabilità del revisore e del proprio 
esperto, e per la natura, la tempistica e l’estensione delle comunicazioni tra il revisore ed il proprio esperto. Si 
richiede quindi che tali aspetti siano concordati tra il revisore e il proprio esperto, indipendentemente dal fatto 
che si tratti di un esperto esterno o interno.   

A24.  Gli aspetti elencati al paragrafo 8 possono influire sul livello di dettaglio e formalizzazione dell’accordo tra il 
revisore ed il proprio esperto, incluso il fatto se sia appropriato che l’accordo sia in forma scritta. Per esempio, 
i seguenti fattori possono indicare la necessità di un accordo più dettagliato di quanto non sarebbe altrimenti, 
ovvero di un accordo da definire per iscritto:  

• l’esperto del revisore avrà accesso a informazioni sensibili o riservate dell’impresa;  

• i rispettivi ruoli o responsabilità del revisore e del proprio esperto sono diversi da quelli che ci si attende 
normalmente;  

• si applicano disposizioni legislative o regolamentari provenienti da diversi ordinamenti giuridici;  

• l’aspetto cui fa riferimento il lavoro dell’esperto del revisore è estremamente complesso;  

• il revisore non ha in precedenza utilizzato il lavoro svolto da tale esperto;  

• quanto maggiore è l’estensione del lavoro svolto dall’esperto del revisore e la sua rilevanza nell’ambito del-
la revisione contabile.  

A25.  L’accordo tra il revisore ed il proprio esperto esterno viene spesso formalizzato con una lettera di incarico. In 
Appendice sono elencati gli aspetti che il revisore può considerare di includere nella lettera di incarico o in 
qualunque altra forma di accordo con il proprio esperto esterno.  

A26.  Qualora non vi sia accordo scritto tra il revisore ed il proprio esperto, l’evidenza di tale accordo può essere in-
clusa, ad esempio:  

• nei memoranda di pianificazione o nelle carte di lavoro correlate, quali il programma di revisione;  

• nelle direttive e nelle procedure del soggetto incaricato della revisione a cui appartiene il revisore. Nel caso 
di un esperto interno del revisore, le direttive e le procedure stabilite cui l’esperto è soggetto possono inclu-
dere particolari direttive e procedure relative al suo lavoro. L’ampiezza della documentazione contenuta nelle 
carte di lavoro del revisore dipende dalla natura di tali direttive e procedure. Per esempio, può non essere ri-
chiesta alcuna documentazione nelle carte di lavoro del revisore se il soggetto incaricato della revisione ha pro-
tocolli dettagliati che si occupano delle circostanze in cui è utilizzato il lavoro di detto esperto.  
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Natura, portata e obiettivi del lavoro (Rif.: Par. 11 a) 

A27.  Nel concordare la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell’esperto del revisore, può essere spesso rile-
vante includere una discussione su qualunque principio tecnico per lo svolgimento della prestazione applicabi-
le o su altre disposizioni professionali o di settore che saranno seguiti dall’esperto.  

Rispettivi ruoli e responsabilità (Rif.: Par. 11 b) 

A28.  L’accordo sui rispettivi ruoli e responsabilità del revisore e del proprio esperto può prevedere:  

• se il revisore o il proprio esperto svolgeranno verifiche specifiche sui dati di base;  

• il consenso per il revisore a discutere con l’impresa e con altri soggetti sui risultati o sulle conclusioni del pro-
prio esperto e, se necessario, a includere i dettagli di tali risultati o conclusioni nel paragrafo sugli elementi alla 
base del giudizio con modifica nella relazione di revisione (si veda il paragrafo A42);  

• qualunque accordo volto ad informare l’esperto del revisore in merito alle conclusioni del revisore riguardanti 
il lavoro dell’esperto.  

Carte di lavoro 

A29.  L’accordo sui rispettivi ruoli e responsabilità del revisore e del proprio esperto può includere anche l’accordo 
in merito al reciproco accesso alle rispettive carte di lavoro, nonché alla loro conservazione. Qualora l’esperto 
del revisore sia un membro del team di revisione, le sue carte di lavoro fanno parte della documentazione della 
revisione. Laddove non sia previsto diversamente, le carte di lavoro degli esperti esterni del revisore sono di 
loro proprietà e non fanno parte della documentazione della revisione.  

Comunicazione (Rif.: Par. 11 c) 

A30.  Una efficace comunicazione reciproca favorisce l’adeguata integrazione tra la natura, la tempistica e 
l’estensione delle procedure dell’esperto del revisore ed il resto del lavoro di revisione, nonché l’appropriata 
modifica degli obiettivi dell’esperto del revisore durante lo svolgimento della revisione. Per esempio, quando 
il lavoro dell’esperto del revisore è connesso alle conclusioni del revisore in merito ad un rischio significativo, 
può essere appropriata sia una relazione scritta al termine del lavoro dell’esperto, sia resoconti verbali formu-
lati nel corso del lavoro. L’identificazione di determinati partners o membri del personale professionale che 
terranno i contatti con l’esperto del revisore, nonché di procedure per la comunicazione tra l’esperto e 
l’impresa, favorisce una comunicazione tempestiva ed efficace, in particolare nel caso di incarichi di dimen-
sioni maggiori.  

Riservatezza (Rif.: Par. 11 d) 

A31.  È necessario che anche l’esperto del revisore si attenga a quelle disposizioni in materia di riservatezza, previ-
ste dai principi etici di riferimento, che si applicano al revisore. È possibile che leggi o regolamenti prescriva-
no ulteriori disposizioni. L’impresa può anche aver richiesto di concordare con gli esperti esterni del revisore 
specifiche regole in materia di riservatezza.  

Valutazione dell’adeguatezza del lavoro dell’esperto del revisore (Rif.: Par. 12) 

A32.  La valutazione da parte del revisore della competenza, delle capacità e dell’obiettività del proprio esperto, la 
familiarità del revisore con il settore di competenza dell’esperto, nonché la natura del lavoro svolto da 
quest’ultimo, influenzano la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione volte a valutare 
l’adeguatezza del lavoro dell’esperto rispetto agli scopi del revisore.  
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I risultati e le conclusioni dell’esperto del revisore (Rif.: Par. 12 a) 

A33.  Le procedure specifiche volte a valutare l’adeguatezza del lavoro dell’esperto rispetto agli scopi del revisore 
possono includere:  

• indagini presso l’esperto del revisore; 

• il riesame delle carte di lavoro e delle relazioni dell’esperto del revisore; 

• procedure ulteriori di supporto, quali: 

○ l’osservazione del lavoro dell’esperto del revisore; 

○ l’esame dei dati pubblicati, quali rapporti statistici provenienti da fonti attendibili ed autorevoli;  

○ l’ottenimento della conferma da parte di terzi su questioni pertinenti; 

○ lo svolgimento di specifiche procedure di analisi comparativa; 

○ la riesecuzione dei calcoli; 

• la discussione con un altro esperto in possesso di competenze pertinenti nel caso in cui, per esempio, i risultati 
o le conclusioni dell’esperto del revisore non siano coerenti con gli altri elementi probativi;  

• la discussione della relazione dell’esperto del revisore con la direzione. 

A34.  I fattori rilevanti ai fini della valutazione della pertinenza e della ragionevolezza dei risultati o delle conclu-
sioni dell’esperto del revisore, siano essi inclusi in una relazione o esposti in altra forma, possono includere il 
fatto se tali risultati o conclusioni siano:  

• presentati in modo coerente con i principi professionali o di settore dell’esperto del revisore;  

• chiaramente espressi, incluso il riferimento agli obiettivi concordati con il revisore, alla portata del lavoro 
svolto e ai principi adottati;  

• basati su un periodo amministrativo appropriato e tengano conto degli eventi successivi, ove pertinenti;  

• soggetti a qualunque riserva, limitazione o restrizione all’uso e, in caso affermativo, se ciò abbia implica-
zioni per il revisore;  

• basati su un’appropriata considerazione degli errori o delle deviazioni riscontrati dall’esperto del revisore.  

Assunzioni, metodi e dati di base 

Assunzioni e metodi (Rif.: Par. 12 b) 

A35. Qualora il lavoro dell’esperto del revisore consista nella valutazione delle assunzioni e dei metodi sottostanti, in-
clusi, ove applicabili, i modelli, utilizzati dalla direzione per elaborare una stima contabile, è probabile che le 
procedure del revisore siano dirette in primo luogo a valutare se l’esperto del revisore abbia riesaminato in modo 
adeguato tali assunzioni e metodi. Qualora il lavoro dell’esperto del revisore consista nella elaborazione di una 
stima puntuale ovvero di un intervallo di stima del revisore ai fini della comparazione con una stima puntuale 
della direzione, le procedure del revisore possono essere dirette principalmente a valutare le assunzioni e i meto-
di, inclusi, ove applicabili, i modelli, utilizzati dall’esperto del revisore.  
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A36.  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 54013

 tratta delle assunzioni e dei metodi utilizzati dalla 
direzione per l’effettuazione delle stime contabili, incluso l’utilizzo, in alcuni casi, di modelli altamente spe-
cializzati sviluppati dall’impresa. Sebbene tale disamina sia inserita nel contesto dell’acquisizione da parte del 
revisore di elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito alle assunzioni e ai metodi della direzione, 
essa può assistere il revisore anche nella valutazione delle assunzioni e dei metodi del proprio esperto.  

A37.  Qualora il lavoro dell’esperto del revisore implichi l’utilizzo di assunzioni e metodi significativi, i fattori rile-
vanti ai fini della valutazione da parte del revisore di tali assunzioni e metodi comprendono il fatto se questi:  

• siano generalmente accettati nell’ambito del settore dell’esperto del revisore;  

• siano coerenti con le disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;  

• dipendano dall’utilizzo di modelli specializzati; 

• siano coerenti con quelli utilizzati dalla direzione e, qualora non lo siano, le motivazioni e gli effetti delle 
differenze.  

Dati di base utilizzati dall’esperto del revisore (Rif.: Par. 12 c) 

A38.  Qualora il lavoro dell’esperto del revisore implichi l’utilizzo di dati di base che siano significativi per il suo 
lavoro, ai fini della verifica di questi dati possono essere utilizzate procedure quali quelle di seguito riportate:  

• la verifica dell’origine dei dati, inclusa l’acquisizione di una comprensione e, ove applicabile, la verifica dei 
controlli interni sui dati e, ove pertinente, della loro trasmissione all’esperto;  

• il riesame della completezza e della coerenza interna dei dati. 

A39.  In molti casi, il revisore può sottoporre a verifica i dati di base. Tuttavia, in altri casi, qualora i dati di base uti-
lizzati dall’esperto del revisore abbiano una natura altamente tecnica nell’ambito del settore dell’esperto, 
l’esperto stesso può verificarli. Se l’esperto del revisore ha sottoposto a verifica i dati di base, un’indagine da 
parte del revisore presso l’esperto, ovvero la sua supervisione o il riesame delle verifiche svolte dall’esperto, 
possono rappresentare delle modalità appropriate con cui il revisore valuta la pertinenza, la completezza e 
l’accuratezza di tali dati.  

Lavoro inadeguato (Rif.: Par. 13) 

A40.  Qualora il revisore concluda che il lavoro del proprio esperto non è adeguato rispetto ai propri scopi e di non 
poter risolvere la questione mediante le procedure di revisione ulteriori richieste al paragrafo 13 (procedure 
che possono comportare lo svolgimento di lavoro aggiuntivo da parte sia dell’esperto sia del revisore ovvero 
prevedere di impiegare o incaricare un altro esperto) può essere necessario che il revisore esprima un giudizio 
con modifica nella relazione di revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 
705, in quanto non ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati. 14

 

Riferimento all’esperto del revisore nella relazione di revisione (Rif.: Parr. 14- 15)  

A41.  In alcuni casi, leggi o regolamenti possono richiedere che si faccia riferimento al lavoro dell’esperto del revi-
sore.  

A42.  In alcune circostanze, può essere appropriato che, in una relazione di revisione contenente un giudizio con 
modifica, si faccia riferimento al lavoro dell’esperto del revisore al fine di spiegare la natura della modifica. In 

13  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540, “Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa 
informativa”, paragrafi 8, 13 e 15. 

14  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”, paragrafo 6 b). 
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tali circostanze, prima di fare tale riferimento, può essere necessario che il revisore acquisisca il consenso del 
proprio esperto.  
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Appendice 

(Rif.: Par. A25) 

Considerazioni in merito all’accordo tra il revisore e l’esperto esterno del revisore  

La presente Appendice elenca gli elementi che il revisore può considerare di inserire in un qualsiasi accordo con il pro-
prio esperto esterno. L’elenco che segue è esemplificativo e non esaustivo; esso va inteso semplicemente come una gui-
da che può essere utilizzata congiuntamente con le considerazioni evidenziate nel presente principio di revisione. Il fatto 
di includere nell’accordo determinati aspetti dipende dalle circostanze dell’incarico. L’elenco può fornire anche un ausi-
lio nel considerare gli aspetti da includere nell’accordo con l’esperto interno del revisore.  

Natura, portata e obiettivi del lavoro dell’esperto esterno del revisore 

• La natura e la portata delle procedure che devono essere svolte dall’esperto esterno del revisore.  

• Gli obiettivi del lavoro dell’esperto esterno del revisore nell’ambito delle considerazioni in merito alla significa-
tività e al rischio connesse all’aspetto cui attiene il lavoro dell’esperto esterno e, ove pertinente, il quadro norma-
tivo sull’informazione finanziaria applicabile.  

• Qualunque principio tecnico per lo svolgimento della prestazione applicabile o altre disposizioni professionali o 
di settore che saranno seguiti dall’esperto esterno del revisore.  

• Le assunzioni ed i metodi, inclusi, ove applicabili, i modelli, che l’esperto esterno del revisore utilizzerà, e la lo-
ro autorevolezza.  

• La data cui fa riferimento il lavoro dell’esperto esterno del revisore, ovvero, ove applicabile, il periodo di verifi-
ca, e le regole riguardanti gli eventi successivi.  

I rispettivi ruoli e responsabilità del revisore e dell’esperto esterno del revisore 

• I principi contabili e di revisione pertinenti e le disposizioni di legge o regolamentari di riferimento.  

• Il consenso dell’esperto esterno del revisore all’utilizzo che il revisore intende fare della sua relazione, inclusi gli 
eventuali riferimenti o informativa ad altri soggetti in merito alla stessa, per esempio il riferimento a tale relazio-
ne nel paragrafo sugli elementi alla base del giudizio con modifica nella relazione di revisione, se necessario, 
ovvero l’informativa su tale relazione alla direzione o al comitato per il controllo interno e la revisione contabile.  

• La natura e l’estensione del riesame da parte del revisore del lavoro svolto dal proprio esperto esterno.  

• Se il revisore o il proprio esperto esterno sottoporranno a verifica i dati di base.  

• L’accesso dell’esperto esterno del revisore alle registrazioni e ai documenti elettronici dell’impresa nonché i 
contatti con il personale e gli esperti incaricati dall’impresa stessa.  

• Le procedure per la comunicazione tra l’esperto esterno del revisore e l’impresa. 

• Il reciproco accesso del revisore e del proprio esperto esterno alle rispettive carte di lavoro.  

• La proprietà ed il controllo delle carte di lavoro durante l’incarico, e a conclusione dello stesso, incluse eventuali 
disposizioni relative alla conservazione della documentazione.  

• La responsabilità dell’esperto esterno del revisore per lo svolgimento del lavoro con la dovuta competenza e di-
ligenza.  

• La competenza e la capacità dell’esperto esterno del revisore per lo svolgimento del lavoro.  

• La previsione che l’esperto esterno del revisore utilizzi tutte le conoscenze in suo possesso rilevanti ai fini della 
revisione contabile o che, nel caso in cui non lo faccia, ne informi il revisore.  

• Qualunque restrizione all’associazione dell’esperto esterno del revisore con la relazione di revisione.  
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• Qualunque accordo volto ad informare l’esperto esterno del revisore in merito alle conclusioni del revisore ri-

guardanti il lavoro dell’esperto.  

Comunicazioni e relazioni 

• I metodi e la frequenza delle comunicazioni, inclusi: 

○ in che modo saranno riportati i risultati o le conclusioni cui è giunto l’esperto esterno del revisore (per 
esempio, relazione scritta o verbale, aggiornamento costante al team di revisione);  

○ l’identificazione di determinate persone all’interno del team di revisione che terranno i contatti con 
l’esperto esterno del revisore.  

• Il momento in cui l’esperto esterno completerà il lavoro e riporterà al revisore i risultati o le conclusioni.  

• La responsabilità dell’esperto esterno di comunicare prontamente qualunque possibile ritardo nel completare il 
lavoro e qualunque possibile riserva o limitazione sui propri risultati o conclusioni.  

• La responsabilità dell’esperto esterno di comunicare prontamente casi in cui l’impresa limiti l’accesso 
dell’esperto alle registrazioni e ai documenti elettronici dell’impresa, nonché i contatti con il personale e gli 
esperti incaricati dall’impresa stessa. 

• La responsabilità dell’esperto esterno di comunicare al revisore tutte le informazioni che egli ritenga possano 
essere rilevanti ai fini della revisione contabile, ivi compreso qualunque cambiamento intervenuto rispetto alle 
circostanze descritte nelle precedenti comunicazioni.  

• La responsabilità dell’esperto esterno di comunicare le circostanze che possono costituire minacce per 
l’obiettività dell’esperto stesso e qualunque misura di salvaguardia pertinente che possa eliminare tali minacce, 
ovvero ridurle ad un livello accettabile.  

Riservatezza 

• La necessità che l’esperto del revisore si attenga alle disposizioni in materia di riservatezza, inclusi:  

○ le disposizioni in tema di riservatezza, contenute nei principi etici di riferimento che si applicano al revi-
sore;  

○ le eventuali ulteriori disposizioni che possono essere stabilite da leggi o regolamenti;  

○ eventuali requisiti specifici in tema di riservatezza previsti dall’impresa. 
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Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 “Formazione del giudizio e relazione sul 
bilancio” deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 
200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”. 
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I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l’ISQC 
Italia 1 rappresentano i principi ISA Clarified Versione 2009 e l’ISQC 1 versione 2009 emanati dall’International 
Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione dell’International 
Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e  successivamente 
integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione 
nell’ordinamento italiano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB’s 
International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in 
Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo 
approvato degli ISA e dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume responsabilità in 
ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di 
pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: 
permissions@ifac.org. 
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Introduzione 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1. Il presente principio di revisione tratta della responsabilità del revisore per la formazione del 
giudizio sul bilancio. Esso tratta altresì della forma e del contenuto della relazione di 
revisione emessa in esito alla revisione contabile del bilancio. 

2.  I principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 7051 e n. 706 2 trattano della forma e del 
contenuto della relazione di revisione nei casi in cui il revisore esprima nella relazione di 
revisione un giudizio con modifica o vi inserisca un richiamo d’informativa o un paragrafo 
relativo ad altri aspetti. 

3. Il presente principio di revisione è predisposto con riferimento a un bilancio redatto per 
scopi di carattere generale. Il principio di revisione internazionale n. 8003 tratta delle 
considerazioni specifiche riguardanti i casi in cui il bilancio sia predisposto in conformità ad 
un quadro normativo sull’informazione finanziaria redatta per scopi specifici. Il principio di 
revisione internazionale n. 8054 tratta delle considerazioni specifiche riguardanti la revisione 
contabile di un singolo prospetto di bilancio, ovvero di uno specifico elemento, conto o voce 
del prospetto. 

4. Il presente principio di revisione  favorisce l’uniformità nella predisposizione delle relazioni 
di revisione. Laddove la revisione contabile sia stata svolta in conformità ai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia), l’uniformità nella predisposizione delle relazioni di 
revisione favorisce la credibilità all’interno del mercato globale rendendo più facilmente 
riconoscibili le revisioni contabili svolte in conformità a principi universalmente 
riconosciuti. L’uniformità contribuisce altresì a favorire la comprensione delle relazioni di 
revisione da parte dell’utilizzatore e ad individuare circostanze inusuali ove queste ricorrano. 

Data di entrata in vigore 

5. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai 
periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente. 

Obiettivi 

6. Gli obiettivi del revisore sono i seguenti: 

a) formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della valutazione delle conclusioni tratte 
dagli elementi probativi acquisiti; 

b) esprimere chiaramente tale giudizio mediante una relazione scritta che descriva 
anche gli elementi su cui è basato il giudizio. 

Definizioni 

7. Ai fini dei principi di revisione,  i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: 

a) Bilancio redatto per scopi di carattere generale – Bilancio redatto in conformità a un 
quadro normativo sull’informazione finanziaria  con  scopi di carattere generale. 

1 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”. 
2 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, “Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore 

indipendente”. 
3 Principio di revisione internazionale n. 800, “Considerazioni specifiche – Revisione contabile di un bilancio redatto in conformità ad un quadro 

normativo sull’informazione finanziaria con scopi specifici”.  
4 Principio di revisione internazionale n. 805, “Considerazioni specifiche – Revisione contabile di un singolo prospetto di bilancio, o di uno specifico 

elemento, conto o voce del prospetto”. 
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b) Quadro normativo sull’informazione finanziaria  con scopi di carattere generale – Un 
quadro normativo sull’informazione finanziaria configurato al fine di soddisfare le 
comuni esigenze di informazione finanziaria di una vasta gamma di utilizzatori. Il 
quadro normativo sull’informazione finanziaria può essere un quadro normativo 
basato sulla corretta rappresentazione ovvero un quadro normativo basato sulla 
conformità.4-bis 

Il termine “quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione” è utilizzato 
quando si fa riferimento ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria che 
richieda  la conformità alle disposizioni del quadro normativo stesso ed inoltre:  

(i) riconosca esplicitamente o implicitamente che, per conseguire una corretta 
rappresentazione del bilancio, può essere necessario che la direzione fornisca 
informazioni ulteriori rispetto a quelle specificamente richieste dal quadro normativo 
di riferimento; ovvero 

(ii) riconosca esplicitamente che per conseguire una corretta rappresentazione del 
bilancio può essere necessario che la direzione deroghi ad una disposizione del 
quadro normativo. Si presume che tali deroghe siano necessarie soltanto in 
circostanze estremamente rare. 

Il termine “quadro normativo basato sulla conformità” è utilizzato per fare 
riferimento ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria che richieda la 
conformità alle disposizioni del quadro normativo ma che non riconosca gli aspetti 
soprammenzionati ai punti (i) o (ii).5 

c) Giudizio senza modifica  - Il giudizio espresso dal revisore laddove concluda che il 
bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile.6 

8. Quando nel presente principio di revisione si fa riferimento al “bilancio” si intende “un bilancio, 
incluse le relative note, redatto per scopi di carattere generale”. Le relative note comprendono 
solitamente una sintesi dei principi contabili significativi e altre note esplicative. Le 
disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabiliscono la 
forma ed il contenuto del bilancio, e ciò che costituisce un bilancio.  

9. Quando, nel presente principio di revisione si fa riferimento a “International Financial 
Reporting Standards”, si intendono i principi contabili internazionali emanati 
dall’International Accounting Standards Board. 

Regole 

Formazione del giudizio sul bilancio 

10. Il revisore deve formarsi un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli 
aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile.7 8  

4-bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, il quadro normativo di riferimento è basato sulla corretta rappresentazione. In tal caso i 
paragrafi 19, 36 e A12 non sono applicabili. 

5 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”, paragrafo 13 a). 

6 I paragrafi 35-36 presentano le espressioni utilizzate per formulare tale giudizio rispettivamente nel caso di un quadro normativo basato sulla 
corretta rappresentazione e di un quadro normativo basato sulla conformità. 

7 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo 11. 
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11. Ai fini della formazione di tale giudizio, il revisore deve concludere se egli abbia acquisito 
una ragionevole sicurezza sul fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori 
significativi, dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali. Tale 
conclusione complessiva deve tenere conto: 

a) della conclusione del revisore in merito al fatto se siano stati acquisiti sufficienti ed 
appropriati elementi probativi, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) n. 330;9 

b) della conclusione del revisore in merito al fatto se gli errori non corretti, 
singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, in conformità al principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 450;10 

c) delle valutazioni richieste ai paragrafi 12-15. 

12. Il revisore deve valutare se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in 
conformità alle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. 
Tale valutazione deve includere la considerazione degli aspetti qualitativi delle prassi 
contabili dell’impresa, inclusi gli indicatori di possibili ingerenze nelle valutazioni della 
direzione. (Rif.: Parr. A1-A3) 

13. In particolare, il revisore deve valutare se, alla luce delle disposizioni del quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile: 

a) il bilancio esponga adeguatamente i principi contabili significativi scelti e applicati; 

b) i principi contabili scelti e applicati siano coerenti con il quadro normativo sull’ 
informazione finanziaria applicabile e siano appropriati;  

c) le stime contabili effettuate dalla direzione siano ragionevoli;  

d) le informazioni presentate in bilancio siano rilevanti, attendibili, comparabili e 
comprensibili; 

e) il bilancio fornisca un’informativa adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di 
comprendere l’effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni 
confluite in bilancio; (Rif.: Par. A4) 

f) la terminologia utilizzata in bilancio, inclusa l’intestazione di ciascun prospetto di 
bilancio, sia appropriata. 

14. Qualora il bilancio sia redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta 
rappresentazione, la valutazione richiesta ai paragrafi 12-13 deve tenere altresì in 
considerazione se il bilancio fornisca una corretta rappresentazione. La valutazione del 
revisore in merito al fatto se il bilancio fornisca una corretta rappresentazione deve 
considerare: 

a) la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio nel suo complesso; 

b) se il bilancio, incluse le relative note, rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti 
in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

8 I paragrafi 35-36 presentano le espressioni utilizzate per formulare tale giudizio rispettivamente nel caso di un quadro normativo basato sulla 
corretta rappresentazione e di un quadro normativo basato sulla conformità. 

9 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”, paragrafo 26. 
10 Principio di revisione internazionale  (ISA Italia) n. 450, “Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile”, paragrafo 11. 
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15. Il revisore deve valutare se il bilancio faccia riferimento in modo adeguato al quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile ovvero lo descriva adeguatamente. (Rif.: 
Parr. A5-A10) 

Tipologie di giudizio 

16. Il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica nel caso in cui concluda che il 
bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile. 

17. Qualora il revisore:  

a) concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo 
complesso contenga errori significativi; ovvero 

b) non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per 
concludere che il bilancio nel suo complesso non  contenga errori significativi, 

il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, in 
conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705. 

18. Qualora il bilancio redatto in conformità alle disposizioni di un quadro normativo basato 
sulla corretta rappresentazione non fornisca tale rappresentazione, il revisore deve discutere 
la questione con la direzione e, a seconda delle disposizioni del quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile e del modo in cui viene risolta tale questione, deve 
stabilire se sia necessario esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, in 
conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705. (Rif.: Par. A11) 

19. Quando il bilancio è redatto secondo le disposizioni di un quadro normativo basato sulla 
conformità, il revisore non è tenuto a valutare se il bilancio fornisce una corretta 
rappresentazione. Tuttavia, qualora in circostanze estremamente rare, il revisore concluda 
che il bilancio sia fuorviante, egli deve discutere la questione con la direzione e, a seconda 
del modo in cui la stessa viene risolta, deve stabilire se, e con quali modalità, darne 
comunicazione nella relazione di revisione.10 bis (Rif.: Par. A12) 

Relazione di revisione 

20. La relazione di revisione deve essere in forma scritta. (Rif.: Parr. A13-A14) 

Relazione di revisione per le revisioni contabili svolte in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) 

Titolo 

21. La relazione di revisione deve avere un titolo che indichi chiaramente che essa costituisce la 
relazione di un revisore indipendente. (Rif.: Par. A15) 

21(I). Il titolo della relazione di revisione deve altresì indicare il riferimento normativo ai sensi del 
quale è emessa la relazione. 

Destinatario 

22. La relazione di revisione deve indicare il destinatario secondo quanto richiesto dalle 
circostanze dell’incarico. (Rif.: Par. A16) 

22(I). Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, i destinatari della relazione di 
revisione sono rappresentati dai soggetti che hanno conferito l’incarico ai sensi dell’art. 13, 

10 bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, sulla base di quanto indicato nella nota 4-bis, il paragrafo 19 non è applicabile.  
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co. 1, del medesimo Decreto, vale a dire gli azionisti/soci della società. 

Paragrafo introduttivo 

23. Il paragrafo introduttivo nella relazione di revisione deve: (Rif.: Parr. A17-A19) 

a) identificare l’impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile; 

b) dichiarare che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile; 

c) identificare l’intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio; 

d) fare riferimento alla sintesi dei principi contabili significativi e alle altre note 
esplicative;  

e) specificare la data o il periodo amministrativo di riferimento per ciascun prospetto 
che costituisce il bilancio. 

Responsabilità della direzione per il bilancio 

24. Tale sezione della relazione di revisione descrive le responsabilità di coloro che nell’ambito 
dell’organizzazione sono responsabili per la redazione del bilancio. Non è necessario che la 
relazione di revisione faccia specifico riferimento alla “direzione”, ma deve utilizzare il 
termine più appropriato nel contesto del quadro normativo di quel particolare ordinamento 
giuridico. In alcuni ordinamenti giuridici può essere appropriato il riferimento ai 
responsabili delle attività di governance. 

24(I). Nell’ordinamento italiano, qualora la società adotti il sistema di amministrazione e di 
controllo tradizionale o monistico, gli amministratori sono responsabili per la redazione del 
bilancio d’esercizio. Qualora la società adotti il sistema di amministrazione e controllo 
dualistico, l’organo responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio è il consiglio di 
gestione. Analoghe responsabilità competono agli amministratori o al consiglio di gestione 
dell’impresa controllante relativamente alla redazione del bilancio consolidato.  

25. La relazione di revisione deve includere una sezione dal titolo “Responsabilità della 
direzione [o altro termine appropriato] per il bilancio”. 

25(I). Sulla base di quanto indicato nel precedente paragrafo 24 (I), la sezione della relazione di 
revisione dedicata alla descrizione delle responsabilità di coloro che, nell’ambito 
dell’organizzazione, sono responsabili per la redazione del bilancio, deve essere titolata 
“Responsabilità degli amministratori [dei componenti del consiglio di gestione] per il 
bilancio”.  

26. La relazione di revisione deve descrivere la responsabilità della direzione per la redazione 
del bilancio. La descrizione deve  illustrare che la direzione è responsabile per  la redazione 
del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, e 
per quella parte del controllo interno che essa ritiene necessaria al fine di consentire la 
redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. (Rif.: Parr. A20-A23) 

26(I). Fermo restando le responsabilità descritte nel precedente paragrafo 26, nell’ordinamento 
italiano le responsabilità degli amministratori ovvero del consiglio di gestione per il 
controllo interno, pur essendo ricavabili dalle norme in materia, non presentano una 
definizione unitaria per tutti i tipi societari. Pertanto, nelle relazioni di revisione emesse ai 
sensi del D.Lgs. 39/10, il revisore deve illustrare unicamente che gli amministratori o i 
componenti del consiglio di gestione sono responsabili per la redazione del bilancio in 
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. 
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27. Laddove il bilancio sia redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta 
rappresentazione, l’illustrazione, nella relazione di revisione, della responsabilità della 
direzione per il bilancio deve fare riferimento alla “redazione e corretta rappresentazione  
del bilancio” ovvero alla “redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera 
e corretta”, come appropriato nelle circostanze.  

27(I). Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, stante la formulazione della 
norma, l’illustrazione, nella relazione di revisione, della responsabilità degli amministratori 
ovvero del consiglio di gestione in materia di redazione del bilancio deve fare riferimento 
alla “redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta”. 

Responsabilità del revisore 

28. La relazione di revisione deve includere una sezione dal titolo “Responsabilità del revisore”. 

29. La relazione di revisione deve dichiarare che la responsabilità del revisore è quella di 
esprimere un giudizio sul bilancio sulla base della revisione contabile. (Rif.: Par. A24) 

30. La relazione di revisione deve dichiarare che la revisione contabile è stata svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali. La relazione di revisione deve anche 
illustrare che tali principi richiedono che il revisore rispetti i principi etici e che pianifichi e 
svolga la revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio 
non contenga errori significativi. (Rif.: Parr. A25-A26) 

30(I). Per gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 39/10, la relazione di revisione deve indicare 
che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai “principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10”. Tali principi sono 
costituiti da: 

• i principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 
al n. 720 (di seguito anche “ISA Clarified”) – tradotti in lingua italiana e integrati da 
considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione, nell’ambito delle 
disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano;  

• i principi di revisione (SA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della 
contabilità sociale” e (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della 
revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza”, predisposti al 
fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non 
previste dagli ISA Clarified. 

31. La relazione di revisione deve descrivere la revisione contabile dichiarando quanto di 
seguito riportato: 

(a) La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti in bilancio;  

(b) Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la 
valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il 
controllo interno relativo alla redazione del bilancio dell’impresa, al fine di definire 
procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. Nelle circostanze in cui il revisore ha anche 
la responsabilità di esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno congiuntamente 
alla revisione contabile del bilancio, il revisore deve omettere la frase secondo cui la 
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considerazione da parte del revisore del controllo interno non è finalizzata all’espressione di 
un giudizio sull’efficacia del controllo interno stesso 10 ter; 

(c) La revisione contabile comprende anche una valutazione dell’appropriatezza dei 
principi contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla 
direzione, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso. 

32. Laddove il bilancio sia redatto in conformità a un quadro normativo basato sulla corretta 
rappresentazione, la descrizione della revisione contabile nella relazione di revisione deve 
fare riferimento alla “redazione e corretta rappresentazione del bilancio da parte 
dell’impresa” ovvero “alla redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera 
e corretta”, come appropriato nelle circostanze.  

32(I). Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, coerentemente con quanto indicato 
nel precedente paragrafo 27(I) in materia di responsabilità degli amministratori, la 
descrizione della revisione contabile nella relazione di revisione deve fare riferimento “alla 
redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta”.  

33. La relazione di revisione deve dichiarare se il revisore ritiene di aver acquisito elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. 

Giudizio del revisore  

34. La relazione di revisione deve includere una sezione dal titolo “Giudizio”. 

35. Nell’esprimere un giudizio senza modifica sul bilancio redatto in conformità a un quadro 
normativo basato sulla corretta rappresentazione, il  revisore, a meno che non sia disposto 
diversamente da leggi o regolamenti, deve utilizzare una delle seguenti espressioni, che sono 
considerate equivalenti: 

(a) Il bilancio rappresenta correttamente, in tutti gli aspetti significativi,… in conformità 
al [quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile]; ovvero 

(b) Il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della …. in conformità 
al [quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile]. (Rif.: Parr. A27-A33, A30 
(I), A31 (I)) 

35(I). Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10 e tenuto conto del contenuto 
dell’art. 14, co. 2, dello stesso, nella formulazione del giudizio deve essere utilizzata 
l’espressione del paragrafo 35, lettera b). 

36. Nell’esprimere un giudizio senza modifica sul bilancio redatto in conformità ad un quadro 
normativo basato sulla conformità, il giudizio del revisore deve riportare che il bilancio è 
stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al [quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile].10-quater (Rif.: Parr. A27, A29-A33) 

37. Qualora, nel giudizio del revisore, il riferimento al quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile non riguardi gli International Financial Reporting Standards emanati 
dall’International Accounting Standards Board il giudizio del revisore deve identificare 
l’ordinamento giuridico di origine del quadro normativo di riferimento. 

Altri obblighi di reportistica  
 

10 ter Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, il revisore legale non ha la responsabilità di esprimere un giudizio sull’efficacia del 
controllo interno. Conseguentemente in tali casi, quanto previsto nell’ultimo periodo del paragrafo 31, lett. b) non è applicabile. 

10-quater Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, sulla base di quanto indicato nella nota 4-bis il paragrafo 36 non è applicabile. 
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38. Qualora il revisore nella relazione di revisione sul bilancio assolva ad altri obblighi di 
reportistica che si aggiungono alla responsabilità del revisore stabilita dai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia) per l’emissione della relazione di revisione sul bilancio, 
tali ulteriori obblighi devono essere assolti in una sezione separata della relazione di 
revisione, che deve riportare il sottotitolo “Relazione su altre disposizioni di legge e 
regolamentari” o altro titolo, come appropriato in base ai contenuti della sezione stessa. 
(Rif.: Parr. A34-A35) 

38(I).  Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, al revisore è richiesto di 
esprimere, ai sensi dell’art. 14, co. 2, lettera e), del medesimo Decreto, un giudizio sulla 
coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio di 
esercizio e, ove redatto, con il bilancio consolidato. Inoltre, in presenza di società emittenti 
valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, al revisore è richiesto di 
esprimere, ai sensi dell’art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 28 febbraio 1998, n.58, il giudizio 
sulla coerenza di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli 
assetti proprietari, in particolare quelle di cui al co. 1, lettere c), d), l) ed m), e di cui al co. 2, 
lettera b), dell’articolo citato, con il bilancio, nonché di verificare che sia stata elaborata una 
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, pur senza prevedere a tale riguardo 
una specifica attestazione da parte del revisore. Il principio di revisione (SA Italia) n. 720B 
tratta delle responsabilità del revisore in relazione a tali previsioni normative.  

39. Qualora la relazione di revisione contenga una sezione separata su altri obblighi di 
reportistica, i titoli, le dichiarazioni e le spiegazioni di cui ai paragrafi 23-37 devono essere 
inseriti nel paragrafo avente come sottotitolo “Relazione sul bilancio”. La “Relazione su  
altre disposizioni di legge e regolamentari” deve essere inserita a seguire dopo la “Relazione 
sul bilancio”. (Rif.: Par. A36, A36 (I)) 

Firma del revisore 

40. La relazione di revisione deve essere firmata dal revisore. (Rif.: Par. A37, A37 (I)) 

Data della relazione di revisione  

41. La relazione di revisione deve riportare una data non antecedente alla data in cui il revisore 
ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio sul 
bilancio, inclusa l’evidenza che: (Rif.: Parr. A38-A41) 

(a) tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note, siano stati 
redatti; 

(b) coloro che ne hanno ufficialmente l’autorità abbiano dichiarato di assumersi la 
responsabilità di quel bilancio. 

Sede del revisore 

42. La relazione di revisione deve indicare il luogo nel quale il revisore esercita la propria 
attività. 

Relazione di revisione prescritta da leggi o regolamenti10-quinquies 

43. Nel caso in cui le leggi o i regolamenti di uno specifico ordinamento giuridico richiedano 
che, nella relazione di revisione, il revisore adotti  uno schema o una formulazione specifici, 

10-quinquies Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, la revisione contabile è svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) dei quali è parte il presente principio di revisione. Lo schema di relazione di revisione ivi incluso è coerente con il 
contenuto dell’art. 14, co. 2, del medesimo Decreto, pertanto, i paragrafi 43 e A42 non sono applicabili. 
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la relazione di revisione deve fare riferimento ai principi di revisione internazionali soltanto 
qualora essa includa, come minimo, ciascuno dei seguenti elementi: (Rif.: Par. A42) 

(a) un titolo; 

(b) un destinatario, secondo quanto richiesto dalle circostanze dell’incarico; 

(c) un paragrafo introduttivo che identifichi il bilancio oggetto di revisione contabile; 

(d) una descrizione della responsabilità della direzione (o altro termine appropriato, si 
veda al riguardo il paragrafo 24) per la redazione del bilancio; 

(e) una descrizione della responsabilità del revisore per l’espressione del giudizio sul 
bilancio e della portata della revisione contabile, che includa: 

• il riferimento ai principi di revisione internazionali e alle leggi o ai regolamenti; 

• una descrizione della revisione contabile svolta in conformità a tali principi; 

(f) un paragrafo sul giudizio che contenga l’espressione del giudizio sul bilancio e il 
riferimento al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile utilizzato per 
redigere il bilancio (inclusa l’identificazione dell’ordinamento giuridico di origine di tale 
quadro normativo, laddove questo non sia costituito dagli International Financial Reporting 
Standards; si veda al riguardo il paragrafo 37); 

(g) la firma del revisore;  

(h) la data della relazione di revisione; 

(i) la sede del revisore. 

Relazione di revisione per le revisioni contabili svolte in conformità sia ai principi di revisione di 
uno specifico ordinamento giuridico sia ai principi di revisione internazionali 10-sexies 

44. Un revisore può essere tenuto a svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di 
revisione di uno specifico ordinamento giuridico (i “principi di revisione nazionali”), ma 
nello svolgimento di tale revisione contabile può aver altresì rispettato i principi di revisione 
internazionali. In tal caso, la relazione di revisione può fare riferimento ai principi di 
revisione internazionali oltre che ai principi di revisione nazionali, ma il revisore deve 
inserire tale riferimento soltanto se: (Rif.: Parr. A43-A44) 

a) tra le regole dei principi di revisione nazionali e quelle dei principi di revisione 
internazionali non sussistano conflitti che porterebbero il revisore i) a formarsi un giudizio 
diverso, ovvero ii) a non includere un richiamo d’informativa che, nelle particolari circostanze, 
è richiesto dai principi di revisione internazionali; 

b) la relazione di revisione  includa, come minimo, ciascuno degli elementi elencati nel 
paragrafo 43, punti a) i), nel caso in cui il revisore adotti lo schema o la formulazione indicati 
dai principi di revisione nazionali. Il riferimento alle leggi o ai regolamenti di cui al paragrafo 
43 punto e) deve essere letto come un riferimento ai principi di revisione nazionali. La 
relazione di revisione deve pertanto identificare tali principi di revisione nazionali. 

45. Laddove la relazione di revisione faccia riferimento sia ai principi di revisione nazionali sia ai 
principi di revisione internazionali, essa deve identificare l’ordinamento giuridico di origine 
dei principi di revisione nazionali. 

10-sexies Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, sulla base di quanto indicato nel precedente paragrafo 30(I), i paragrafi 44, 45, A43 
e A44 non sono applicabili. 
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Informazioni supplementari presentate insieme al bilancio (Rif.: Parr. A45-A51, A45 (I)) 

46. Qualora insieme al bilancio oggetto di revisione contabile siano presentate informazioni 
supplementari non richieste dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, 
il revisore deve valutare se tali informazioni supplementari siano distinte in modo chiaro dal 
bilancio oggetto di revisione contabile. Qualora tali informazioni supplementari non siano 
chiaramente distinte dal bilancio oggetto di revisione contabile, il revisore deve chiedere alla 
direzione di cambiare le modalità di presentazione delle informazioni supplementari non 
oggetto di revisione contabile. Qualora la direzione si rifiuti di farlo, il revisore deve illustrare 
nella relazione di revisione che tali informazioni supplementari non sono state oggetto di 
revisione contabile. 

47. Il giudizio del revisore deve riguardare quelle informazioni supplementari che pur non 
richieste dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile costituiscono 
comunque parte integrante del bilancio in quanto non possono essere distinte in modo chiaro 
dal bilancio oggetto di revisione contabile in ragione della loro natura e delle modalità con 
cui sono presentate. 

 

*** 

 

Linee guida ed altro materiale esplicativo  

Aspetti qualitativi delle prassi contabili dell’impresa (Rif.: Par. 12) 

A1. La direzione effettua numerose valutazioni in merito agli importi e alle informazioni 
contenuti in bilancio.  

A2. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260 illustra gli aspetti qualitativi delle 
prassi contabili.11 Nel considerare gli aspetti qualitativi delle prassi contabili dell’impresa, il 
revisore può venire a conoscenza di possibili ingerenze nelle valutazioni della direzione. Il 
revisore può concludere che l’effetto  di una mancanza di neutralità, insieme all’effetto degli 
errori non corretti, renda il bilancio nel suo complesso significativamente errato. Gli indicatori di 
una mancanza di neutralità che possono influenzare la valutazione del revisore in merito al fatto 
se il bilancio nel suo complesso sia significativamente errato includono quanto segue: 

• la selezione da parte della direzione nella correzione degli errori portati alla sua 
attenzione nel corso della revisione contabile (per esempio, la correzione degli errori che 
hanno l’effetto di accrescere gli utili contabilizzati, e la mancata correzione degli errori che 
hanno l’effetto di ridurre tali utili); 

• le possibili ingerenze della direzione nell’effettuazione delle stime contabili. 

A3. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540 tratta delle possibili ingerenze 
della direzione nell’effettuazione delle stime contabili.12 Nel trarre le conclusioni sulla 
ragionevolezza delle singole stime contabili, l’esistenza di indicatori di possibili ingerenze 
della direzione non comporta di per sé la presenza di errori. Essa può, tuttavia, influire sulla 
valutazione del revisore in merito al fatto se il bilancio nel suo complesso non contenga 
errori significativi. 

11 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”, Appendice 2. 
12 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540, “Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa 

informativa”, paragrafo 21. 
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Rappresentazione dell’effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni 
confluite in bilancio (Rif.: Par. 13 e) 

A4. Di norma il bilancio redatto in conformità a un quadro normativo sull’informazione 
finanziaria con scopi di carattere generale rappresenta la situazione patrimoniale e 
finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa dell’impresa. In tali circostanze, il 
revisore valuta se il bilancio fornisca un’informativa adeguata per consentire ai potenziali 
utilizzatori di comprendere l’effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi di cassa 
dell’impresa. 

Descrizione del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile (Rif.: Par. 15) 

A5. Come spiegato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, la redazione del 
bilancio da parte della direzione e, ove appropriato, dei responsabili delle attività di 
governance, richiede l’inserimento in bilancio di un’adeguata descrizione del quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile.13 Tale descrizione è importante poiché 
indica agli utilizzatori del bilancio il quadro normativo di riferimento su cui si basa il 
bilancio stesso. 

A6. La descrizione riguardo al fatto che il bilancio è stato redatto in conformità ad un 
determinato quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile risulta appropriata 
soltanto qualora il bilancio sia conforme a tutte le disposizioni di tale quadro normativo 
vigenti nel periodo amministrativo di riferimento del bilancio. 

A7. Una descrizione del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile che 
contenga un linguaggio che qualifica o limita in modo impreciso il quadro stesso (per 
esempio “il bilancio è sostanzialmente conforme agli International Financial Reporting 
Standards”), non costituisce una descrizione adeguata di tale quadro normativo in quanto 
può risultare fuorviante per gli utilizzatori del bilancio. 

Riferimento a più quadri normativi sull’informazione finanziaria 

A8. In alcuni casi, il bilancio può indicare che è stato redatto in conformità a due quadri 
normativi sull’informazione finanziaria (per esempio il quadro normativo nazionale e gli 
International Financial Reporting Standards). Ciò può accadere qualora la direzione sia 
tenuta a redigere il bilancio in conformità ai due quadri normativi, ovvero lo abbia scelto 
volontariamente; in tali casi, entrambi sono definibili quali quadri normativi 
sull’informazione finanziaria applicabili. Tale descrizione è appropriata soltanto qualora il 
bilancio sia conforme rispettivamente a ciascuno dei due quadri normativi di riferimento. 
Per poter essere considerato come redatto in conformità ad entrambi i quadri normativi di 
riferimento, è necessario che il bilancio sia conforme contemporaneamente ad entrambi i 
quadri   normativi senza che siano necessari prospetti di riconciliazione. Nella pratica, è 
improbabile che tali conformità si realizzino simultaneamente, a meno che l’ordinamento 
giuridico abbia adottato quale proprio quadro normativo nazionale anche l’altro quadro 
normativo (per esempio gli International Financial Reporting Standards), ovvero abbia 
rimosso tutti gli ostacoli che impediscano di conformarsi ad esso. 

A9. Un bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria che 
contenga una nota o un prospetto supplementare di riconciliazione dei risultati esposti con 
quelli che sarebbero stati rappresentati se si fossero osservate le disposizioni di un altro 

13 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafi A2-A3. 
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quadro normativo di riferimento, non è redatto in conformità con tale altro quadro 
normativo. Ciò in quanto il bilancio non include tutte le informazioni nelle modalità previste 
dall’altro quadro normativo. 

A10. Un bilancio può, tuttavia, essere redatto in conformità con un quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile e, inoltre, descrivere nelle note al bilancio in quale 
misura esso sia conforme ad un altro quadro normativo (per esempio un bilancio redatto in 
conformità al quadro normativo nazionale che descriva altresì in quale misura esso sia 
conforme anche agli International Financial Reporting Standards). Tale indicazione 
costituisce un’informazione finanziaria supplementare che, come illustrato al paragrafo 47, 
si considera parte integrante del bilancio e che, di conseguenza, è oggetto del giudizio del 
revisore. 

Tipologie di giudizio (Rif.: Parr. 18-19) 

A11. Possono sussistere casi in cui il bilancio, sebbene redatto in conformità alle disposizioni di 
un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, non consegue tale corretta  
rappresentazione. In questi casi, la direzione può avere la possibilità di includere nel bilancio 
informazioni ulteriori rispetto a quelle specificamente richieste dal quadro normativo 
ovvero, in circostanze estremamente rare, di derogare ad una disposizione del quadro 
normativo al fine di fornire una corretta rappresentazione del bilancio. 

A12.  Per il revisore sarà estremamente raro considerare fuorviante un bilancio redatto secondo un 
quadro normativo basato sulla conformità13-bis qualora egli, secondo quanto previsto dal 
principio di revisione internazionale n. 210, abbia stabilito che il quadro normativo è 
accettabile.14  

Relazione di revisione (Rif.: Par. 20) 

A13. La relazione scritta comprende sia le relazioni emesse in formato cartaceo sia quelle in 
formato elettronico. 

A14. L’Appendice contiene esempi di relazioni di revisione sul bilancio che comprendono gli 
elementi di cui ai paragrafi 21-42.14-bis 

Relazione di revisione per le revisioni contabili svolte in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia)  

Titolo (Rif.: Par. 21) 

A15. Un titolo in cui viene esplicitamente indicato che si tratta della relazione di un revisore 
indipendente, ad esempio “Relazione del revisore indipendente”, attesta che il revisore ha 
rispettato tutti i principi etici applicabili riguardanti l’indipendenza, distinguendo così la 
relazione del revisore indipendente da quella emanata da altri soggetti. 

Destinatario (Rif.: Par. 22-22(I)) 

A16. Spesso le leggi o i regolamenti specificano a chi debba essere indirizzata la relazione di 
revisione in quel particolare ordinamento giuridico. La relazione di revisione è solitamente 
indirizzata a coloro per i quali la stessa è stata redatta, spesso ai soci o ai responsabili delle 
attività di governance dell’impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile. 

13-bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, sulla base di quanto indicato nella nota 4-bis il paragrafo A12 non è applicabile. 
14 Principio di revisione internazionale n.210, “Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione”, paragrafo 6 a). 
14-bis L’Appendice (Italia) contiene esempi nazionali di relazioni di revisione sul bilancio. Gli esempi internazionali non sono stati allegati.   
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Paragrafo introduttivo (Rif.: Par. 23) 

A17. Il paragrafo introduttivo dichiara, per esempio, che il revisore ha sottoposto a revisione 
contabile l’allegato bilancio dell’impresa, che è costituito da [dichiarare l’intestazione di 
ciascuno dei prospetti che costituiscono il bilancio previsti dal quadro normativo 
sull’informazione finanziaria di riferimento, specificando la data o il periodo amministrativo 
di riferimento di ciascun prospetto] e dalla sintesi dei principi contabili significativi e dalle 
altre note esplicative. 

A18. Nel caso in cui il revisore sia a conoscenza del fatto che il bilancio oggetto di revisione 
contabile  sarà incluso in un documento contenente altre informazioni, quale una relazione 
annuale, il revisore, qualora la forma del documento lo permetta, può considerare se 
specificare i numeri delle pagine corrispondenti al bilancio oggetto di revisione contabile. 
Ciò aiuta gli utilizzatori ad individuare il bilancio cui la relazione di revisione fa riferimento. 

A19. Il giudizio del revisore riguarda il bilancio così come definito dal quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile. Per esempio, nel caso di molti quadri normativi 
sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale, il bilancio include: uno stato 
patrimoniale, un conto economico, un prospetto dei movimenti di patrimonio netto, un 
rendiconto finanziario e una sintesi dei principi contabili significativi ed altre note 
esplicative. In alcuni ordinamenti giuridici, potrebbero essere considerate parte integrante 
del bilancio anche  ulteriori informazioni. 

Responsabilità della direzione per il bilancio (Rif.: Par. 26-26(I)) 

A20. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 spiega il presupposto per lo 
svolgimento della revisione contabile, relativo alle responsabilità della direzione e, ove 
appropriato, dei responsabili delle attività di governance, in conformità ai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia).15 La direzione e, ove appropriato, i responsabili delle 
attività di governance, si assumono la responsabilità per la redazione del bilancio in 
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, inclusa, ove 
pertinente, la sua corretta rappresentazione. La direzione si assume altresì la responsabilità  
per quella parte del controllo interno che ritiene necessaria al fine di consentire la redazione 
di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. La descrizione delle responsabilità della direzione nella relazione di 
revisione include il riferimento ad entrambe le responsabilità in quanto ciò aiuta a spiegare 
agli utilizzatori il presupposto per lo svolgimento della revisione contabile. 15-bis 

A21. Possono sussistere circostanze in cui è appropriato che il revisore apporti delle aggiunte alla 
descrizione delle responsabilità della direzione di cui al paragrafo 26 in modo da 
rispecchiare le ulteriori responsabilità relative alla redazione del bilancio nel contesto di un 
particolare ordinamento giuridico ovvero della natura dell’impresa. 

A22. Il paragrafo 26 è coerente con le modalità con cui le responsabilità sono concordate nella 
lettera di incarico ovvero in altra forma idonea di accordo scritto, come richiesto dal 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210.16 Tale principio di revisione 
consente una certa flessibilità precisando che, qualora le leggi o i regolamenti prescrivano le 
responsabilità della direzione e, ove appropriato, dei responsabili delle attività di 
governance, in merito alla predisposizione dell’informativa finanziaria, il revisore può 

15 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo 13 j). 
15-bis In considerazione di quanto indicato nel paragrafo 26 (I), qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, l’ultima frase del par. A20 

non è applicabile. 
16 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210 , paragrafo 6 b) i)- ii). 
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stabilire che le leggi o i regolamenti includono responsabilità che, secondo il suo giudizio 
professionale, siano di fatto equivalenti a quelle previste dal principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 210. Per descrivere tali responsabilità equivalenti, nella lettera 
di incarico o in altra forma idonea di accordo scritto, il revisore può utilizzare la stessa 
formulazione presente in quella legge o in quel regolamento. In questi casi, tale 
formulazione può essere utilizzata anche nella relazione di revisione per descrivere le 
responsabilità della direzione secondo quanto richiesto nel paragrafo 26. In altre circostanze, 
incluso il caso in cui il revisore decida di non utilizzare la formulazione presente nella legge 
o nel regolamento inserendola nella lettera di incarico, si utilizza la formulazione di cui al 
paragrafo 26.16-bis 

A23. In alcuni ordinamenti giuridici, le leggi o i regolamenti che prescrivono le responsabilità 
della direzione possono fare specifico riferimento ad una responsabilità in merito 
all’adeguatezza dei libri e delle registrazioni contabili ovvero del sistema contabile. Poiché 
tali libri, registrazioni contabili e sistemi costituiscono una parte integrante del controllo 
interno (come definito nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 31517), ad essi 
non fanno specifico riferimento le descrizioni contenute nel principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 210 e nel paragrafo 26. 

Responsabilità del revisore (Rif.: Parr. 29-30-30(I)) 

A24. La relazione di revisione dichiara che la responsabilità del revisore è quella di esprimere un 
giudizio sul bilancio sulla base della revisione contabile, allo scopo di contrapporla alla 
responsabilità della direzione che è quella di redigere il bilancio. 

A25. Il riferimento ai principi utilizzati indica agli utilizzatori della relazione di revisione che la 
revisione contabile è stata svolta in conformità a quei determinati principi. 

A26. In conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, il revisore non  
attesta, nella relazione di revisione, la conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) se non si è conformato alle regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 
n. 200 e di tutti gli altri principi di revisione internazionali (ISA Italia) pertinenti ai fini della 
revisione contabile.18 

Giudizio del revisore (Rif.: Parr. 35-37) 

Formulazione del giudizio del revisore prescritta da leggi o regolamenti. 

A27. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210 illustra che, in alcuni casi, le leggi 
o i regolamenti dell’ordinamento giuridico di riferimento prescrivono la formulazione della 
relazione di revisione (che include, in particolare, il giudizio del revisore) con una 
terminologia che differisce in modo significativo da quella prevista nei principi di revisione 
internazionali (ISA Italia). In tali circostanze, il principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) n. 210 richiede al revisore di valutare: 

(a) se gli utilizzatori possano fraintendere il livello di attendibilità fornito dalla revisione 
contabile del bilancio e, in caso affermativo,   

(b) se una spiegazione aggiuntiva all’interno della relazione di revisione possa attenuare 
il possibile fraintendimento.  

16-bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, in virtù del contenuto del paragrafo 26 (I) del presente principio, gli ultimi due periodi 
del paragrafo A22 non sono applicabili. 

17  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, “L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la 
comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”, paragrafo 4 c). 

18 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo 20. 
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Laddove il revisore concluda che una spiegazione aggiuntiva all’interno della relazione di 
revisione non possa attenuare il possibile fraintendimento, il principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 210  richiede al revisore di non accettare l’incarico di 
revisione, a meno che leggi o regolamenti richiedano di accettarlo. In conformità al principio 
di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, una revisione contabile svolta nel rispetto di 
tali leggi o regolamenti non è conforme ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Di 
conseguenza, il revisore non inserisce nella relazione di revisione alcun riferimento al fatto 
che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia).19 19-bis 

Utilizzo dell’espressione “presenta correttamente, in tutti gli aspetti significativi” ovvero “fornisce 
una rappresentazione veritiera e corretta” 

A28. L’utilizzo in un determinato ordinamento giuridico dell’espressione “presenta correttamente, 
in tutti gli aspetti significativi” ovvero dell’espressione “fornisce una rappresentazione 
veritiera e corretta” è determinato dalle leggi o dai regolamenti che disciplinano la revisione 
contabile del bilancio in quel dato ordinamento, ovvero dalla prassi in esso generalmente 
accettata. Laddove le leggi o i regolamenti richiedano l’utilizzo di una diversa formulazione, 
tale circostanza  non influisce sulla regola indicata al paragrafo 14 del presente principio di 
revisione in merito alla valutazione da parte del revisore della corretta rappresentazione del 
bilancio redatto in conformità a un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione. 

Descrizione delle informazioni presentate in bilancio 

A29. Nel caso di un bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta 
rappresentazione, il giudizio del revisore dichiara che il bilancio presenta correttamente, in 
tutti gli aspetti significativi, (ovvero fornisce una rappresentazione veritiera e corretta di) 
quelle informazioni alla cui presentazione è finalizzato il bilancio, per esempio, nel caso di 
molti quadri normativi sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale, la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa alla fine del periodo amministrativo, il suo 
risultato economico ed i flussi di cassa per il periodo amministrativo chiuso a tale data. 

Descrizione del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e di come tale quadro 
possa influire sul giudizio del revisore 

A30. L’individuazione, nel giudizio del revisore, del quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile è finalizzata ad informare gli utilizzatori della relazione di revisione 
circa il contesto in cui viene espresso il giudizio del revisore; tale precisazione non è volta a 
limitare la valutazione richiesta al paragrafo 14. Il quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile è individuato mediante espressioni quali: 

“… in conformità agli International Financial Reporting Standards”, ovvero 

“… in conformità ai principi contabili generalmente accettati nell’ordinamento giuridico X 
…”. 

A30 (I)  Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, ai fini della formulazione 
del giudizio del revisore il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile è 
individuato mediante espressioni quali: 

19 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, paragrafo 21. 
19-bis Come indicato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, nota 4–bis, qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 

39/10, l’art. 14 del medesimo Decreto prescrive il contenuto della relazione di revisione da emettere a seguito della revisione contabile del 
bilancio, identificando in particolare gli elementi costitutivi della stessa. Tali elementi non presentano conflitti con quanto previsto dai principi 
di revisione internazionali e pertanto nella circostanza sopra indicata il paragrafo A27 non è applicabile. 
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• “…in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione 
Europea…” 

• “…in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione….” 

A31. Quando il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile comprende principi 
contabili e disposizioni di legge o regolamentari, il quadro normativo viene individuato 
mediante espressioni quali,  “… in conformità agli International Financial Reporting 
Standards e alle disposizioni contenute nella Legge [Y] dell’ordinamento giuridico X”. Il 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210 tratta delle circostanze in cui 
sussistono conflitti tra i principi contabili e le disposizioni di legge o regolamentari.20 

A31 (I) Nelle circostanze in cui la società applichi i principi contabili internazionali ai fini 
della redazione del bilancio e sia tenuta al rispetto dei provvedimenti emanati in attuazione 
dell’art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 “Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 
del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali”, il quadro 
normativo viene individuato mediante espressioni quali “    in conformità agli International 
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti 
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05” 

A32. Così come indicato al paragrafo A8, il bilancio può essere redatto in conformità a due quadri 
normativi sull’informazione finanziaria, che costituiscono pertanto i quadri normativi 
sull’informazione finanziaria applicabili. Di conseguenza, al momento della formazione del 
giudizio del revisore sul bilancio, ciascun quadro normativo viene considerato 
separatamente e, in conformità ai paragrafi 35-36, il giudizio del revisore fa riferimento ad 
entrambi i quadri normativi secondo le modalità di seguito descritte. 

(a) Qualora il bilancio sia conforme a ciascuno dei quadri normativi considerato 
singolarmente, sono espressi due giudizi: un giudizio in merito al fatto se il bilancio è 
redatto in conformità ad uno dei due quadri normativi sull’informazione finanziaria 
applicabili (per esempio,  il quadro normativo nazionale) e un giudizio in merito al fatto se il 
bilancio è redatto in conformità all’altro quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile (per esempio gli International Financial Reporting Standards). Tali giudizi 
possono essere espressi separatamente ovvero in una frase unica (per esempio,  il bilancio è 
rappresentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai principi 
contabili generalmente accettati nell’ordinamento giuridico X e agli International Financial 
Reporting Standards). 

(b) Qualora il bilancio sia conforme soltanto ad uno dei due quadri normativi e non 
anche all’altro, può essere espresso un giudizio senza modifica se il bilancio è stato redatto 
in conformità a tale quadro normativo (per esempio il quadro normativo nazionale), ma è 
espresso un giudizio con modifica per quanto concerne l’altro quadro normativo (per 
esempio gli International Financial Reporting Standards) in conformità al principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 705. 

A33. Come indicato al paragrafo A10, il bilancio può attestare la conformità al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile e, inoltre, fornire informativa circa la misura in cui 
sia conforme ad un altro quadro normativo sull’informazione finanziaria. Come spiegato al 
paragrafo A46, il giudizio di revisione si estende anche a tali informazioni supplementari dal 
momento che non è possibile distinguerle in modo chiaro dal bilancio. 

20 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, paragrafo 18. 
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(a) Qualora l’informativa circa la conformità all’altro quadro normativo sia fuorviante, 
viene espresso un giudizio con modifica in conformità al principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 705. 

(b) Qualora l’informativa non sia fuorviante, ma il revisore la giudichi di importanza 
tale da risultare fondamentale per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori, in 
conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706 viene aggiunto un 
richiamo d’informativa per  richiamare l’attenzione su tale informativa.  

Altri obblighi di reportistica  (Rif.: Parr. 38-39) 

A34. In alcuni ordinamenti giuridici, il revisore può avere ulteriori obblighi di reportistica su altri 
aspetti che si aggiungono alla responsabilità del revisore di emettere una relazione sul 
bilancio, secondo quanto previsto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Per 
esempio, al revisore può essere chiesto di riportare su alcuni aspetti qualora questi 
pervengano alla sua attenzione nel corso della revisione contabile del bilancio. In alternativa, 
al revisore può essere chiesto di svolgere specifiche procedure aggiuntive e di riportarne 
l’esito, ovvero di esprimere un giudizio su aspetti specifici, quali la corretta tenuta dei libri e 
delle registrazioni contabili. Sovente i principi di revisione di un determinato ordinamento 
giuridico forniscono linee guida in merito alle responsabilità del revisore derivanti dagli 
ulteriori specifici obblighi di reportistica, previsti da quel dato ordinamento. 

A35. In alcuni casi, le leggi o i regolamenti applicabili possono richiedere o consentire al revisore 
di riportare su tali ulteriori obblighi nell’ambito della relazione di revisione sul bilancio. In 
altri casi, al revisore può essere richiesto o consentito di riportare su tali obblighi in una 
relazione separata. 

A36. Tali altri obblighi di reportistica sono affrontati in una sezione separata della relazione di 
revisione per distinguerli in modo chiaro dalla responsabilità del revisore relativa 
all’emissione di una relazione sul bilancio prevista dai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia). Ove pertinente, tale sezione può contenere uno o più sottotitoli che descrivono il 
contenuto del paragrafo o dei paragrafi sugli altri obblighi di reportistica. 

A36 (I) In presenza dell’obbligo, in capo al revisore incaricato ai sensi del D.Lgs. 39/10, di 
esprimere il giudizio sulla coerenza di cui al paragrafo 38 (I), la sezione separata della 
relazione di revisione che riporta il sottotitolo “Relazione su altre disposizioni di legge e 
regolamentari” contiene un paragrafo dal titolo “Giudizio sulla coerenza della relazione sulla 
gestione [e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli 
assetti proprietari] con il bilancio [d’esercizio][consolidato]”. 

Firma del revisore (Rif.: Par. 40) 

A37. La firma è apposta in nome e per conto del soggetto incaricato della revisione o a titolo 
personale dal revisore, ovvero con entrambe le forme, secondo quanto appropriato per lo 
specifico ordinamento giuridico. Oltre alla firma del revisore, in alcuni ordinamenti giuridici 
può essere richiesto al revisore di dichiarare nella relazione di revisione il titolo posseduto 
nell’ambito della professione contabile o il fatto che il revisore ovvero  il soggetto incaricato 
della revisione, secondo quanto appropriato, è in possesso dell’abilitazione rilasciata 
dall’autorità preposta in quel dato ordinamento. 

A37 (I) Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, la relazione di revisione 
riporta: 
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• in caso di conferimento di incarico ad un revisore persona fisica, il nome e il cognome del 
revisore stesso  

• in caso di conferimento di incarico ad una persona giuridica quale una società di revisione, 
la denominazione della persona giuridica, il nome e il cognome del responsabile 
dell’incarico  

Data della relazione di revisione (Rif.: Par. 41) 

A38. La data della relazione di revisione informa gli utilizzatori della stessa sul fatto che il 
revisore ha tenuto in considerazione l’effetto degli eventi e delle operazioni di cui sia venuto 
a conoscenza e che si sono verificati fino a quella data. La responsabilità del revisore per gli 
eventi e le operazioni successivi alla data della relazione di revisione è affrontata nel 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560.21 

A39. Dal momento che il giudizio del revisore riguarda il bilancio e che il bilancio rientra nelle 
responsabilità della direzione, il revisore non è nella condizione di concludere che sono stati 
acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati finché non ottenga evidenza del fatto 
che tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note, sono stati redatti e 
che la direzione se ne è assunta la responsabilità. 

A40. In alcuni ordinamenti giuridici, le leggi o i regolamenti individuano le persone o gli organi (ad 
esempio, gli amministratori) che hanno la responsabilità di concludere che tutti i prospetti che 
costituiscono il bilancio, incluse le relative note, sono stati redatti, nonché definiscono il 
necessario processo di redazione. In questi casi, prima di apporre la data sulla relazione sul 
bilancio, viene acquisita l’evidenza di tale redazione. In altri ordinamenti giuridici, tuttavia, il 
processo di redazione non è prescritto da leggi o regolamenti.21-bis In questi casi, si tengono in 
considerazione le procedure adottate dall’impresa per la redazione ed il completamento del 
bilancio con riferimento alla struttura della direzione e della governance d’impresa al fine di 
identificare le persone o l’organo con l’autorità per concludere che sono stati redatti tutti i 
prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note. In alcuni casi, le leggi o i 
regolamenti individuano il momento all’interno del processo di predisposizione del bilancio in 
cui ci si aspetta che la revisione contabile sia conclusa. 

A41. In alcuni ordinamenti giuridici viene richiesto che, prima della sua pubblicazione, il bilancio 
riceva l’approvazione dei soci. In tali ordinamenti giuridici, l’approvazione dei soci non è 
necessaria per il revisore per concludere che sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti 
ed appropriati. La data di redazione del bilancio ai fini dei principi di revisione corrisponde 
alla data antecedente in cui coloro che ne hanno ufficialmente l’autorità stabiliscono che tutti 
i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note, sono stati predisposti e 
coloro che ne hanno ufficialmente l’autorità hanno dichiarato di essersi assunti la 
responsabilità di detto bilancio. 

21 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, “Eventi successivi”, paragrafi 10-17. 
21-bis Nell’ordinamento italiano il processo di redazione è prescritto dalle norme di legge. Pertanto l’inciso  del paragrafo A 40 “In altri ordinamenti 

giuridici, tuttavia, il processo di redazione non è prescritto da leggi o regolamenti. In questi casi, si tengono in considerazione le procedure adottate 
dall’impresa per la redazione ed il completamento del bilancio con riferimento alla struttura della direzione e della governance d’impresa al fine 
di identificare le persone o l’organo con l’autorità per concludere che sono stati redatti tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le 
relative note.” non risulta applicabile. 
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Relazione di revisione prescritta da leggi o regolamenti (Rif.: Par. 43) 22-bis 

A42. Il principio di revisione internazionale  n. 200 spiega che il revisore può essere tenuto a 
conformarsi alle disposizioni di legge o regolamentari oltre che ai principi di revisione.22 In 
questo caso, il revisore può essere obbligato ad utilizzare, nella relazione di revisione, uno 
schema o una formulazione diversi da quelli descritti nel presente principio di revisione. 
Come spiegato nel paragrafo 4, qualora la revisione contabile sia stata svolta in conformità ai 
principi di revisione internazionali, l’uniformità nella predisposizione delle relazioni di 
revisione favorisce la credibilità nell’ambito del mercato globale rendendo più facilmente 
riconoscibili quelle revisioni contabili che siano state svolte in conformità a principi 
universalmente riconosciuti. Qualora le differenze tra le disposizioni di legge o 
regolamentari ed i principi di revisione internazionali  riguardino soltanto lo schema e la 
formulazione della relazione di revisione e la relazione di revisione includa, come minimo, 
ciascuno degli elementi individuati al paragrafo 43 ai punti a)-i), tale relazione può fare 
riferimento ai principi di revisione internazionali. Di conseguenza, in tali circostanze si 
considera che il revisore abbia rispettato le regole dei principi di revisione internazionali, 
anche laddove lo schema e la formulazione utilizzati nella relazione di revisione siano quelli 
indicati nelle disposizioni sugli obblighi di informativa previste da leggi o regolamenti. 
Laddove le disposizioni specifiche di un particolare ordinamento giuridico non siano in 
conflitto con i principi di revisione internazionali, l’adozione dello schema o della 
formulazione utilizzati nel presente principio di revisione aiuta gli utilizzatori della relazione 
di revisione a riconoscere più facilmente che la relazione di revisione in questione è la 
relazione di una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali. (Il principio di revisione internazionale n. 210 tratta delle circostanze in cui 
leggi o regolamenti prescrivono lo schema o la formulazione della relazione di revisione che 
differiscono in modo significativo da quelli previsti nei principi di revisione). 

Relazione di revisione per le revisioni contabili svolte in conformità sia ai principi di revisione di 
uno  specifico ordinamento giuridico sia ai principi di revisione internazionali (Rif.: Par. 44) 22-ter 

A43. Il revisore, nella relazione di revisione, può fare riferimento al fatto che la revisione 
contabile è stata svolta in conformità sia ai principi di revisione internazionali sia ai principi 
di revisione nazionali qualora, oltre a rispettare i principi di revisione nazionali, il revisore si 
conformi a ciascuno dei principi di revisione internazionali pertinenti ai fini della revisione 
contabile.23 

A44. Il riferimento sia ai principi di revisione internazionali sia ai principi di revisione nazionali 
non è appropriato qualora sussista un conflitto tra le regole dei principi di revisione 
internazionali e quelle dei principi di revisione nazionali tale per cui il revisore potrebbe 
essere indotto a formarsi un giudizio diverso ovvero a non inserire un richiamo 
d’informativa richiesto, nelle particolari circostanze, dai principi di revisione internazionali. 
Per esempio, alcuni principi di revisione nazionali vietano al revisore di inserire un richiamo 
d’informativa per evidenziare problematiche relative alla continuità aziendale, mentre il 
principio di revisione internazionale  n. 570, in queste circostanze, richiede al revisore di 

22-bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, sulla base di quanto indicato nella nota 10-quinquies, il presente paragrafo non è 
applicabile.  

22 Principio di revisione internazionale  n. 200, paragrafo A55. 
22-ter Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, sulla base di quanto indicato nel precedente paragrafo 30 (I), i paragrafi A43 e A44 non 

sono applicabili. 
23 Principio di revisione internazionale  n. 200, paragrafo A56. 
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aggiungere un richiamo d’informativa.24 In questo caso, la relazione di revisione fa 
riferimento unicamente a quei principi di revisione (nazionali o internazionali) in conformità 
ai quali la relazione stessa è stata predisposta. 

Informazioni supplementari presentate insieme al bilancio (Rif.: Parr. 46-47)  

A45. In alcune circostanze, l’impresa può essere obbligata da leggi, regolamenti o principi, 
ovvero può scegliere volontariamente, di presentare insieme al bilancio delle informazioni 
supplementari non richieste dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. 
Per esempio, le informazioni supplementari potrebbero essere presentate per migliorare la 
comprensione da parte dell’utilizzatore del quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile ovvero per fornire spiegazioni aggiuntive in merito a specifiche voci di un 
prospetto di bilancio. Tali informazioni sono solitamente presentate in tabelle supplementari 
ovvero come note aggiuntive. 

A45 (I) Informazioni supplementari richieste da leggi sono rappresentate ad esempio in Italia dalle 
informazioni relative all’attività di direzione e coordinamento che il Codice Civile richiede 
di indicare nelle note al bilancio, in particolare i dati essenziali dell’ultimo bilancio 
approvato della società o ente che esercita o abbia esercitato nell’esercizio attività di 
direzione e coordinamento (art. 2497-bis del Codice Civile). 

A46. Il giudizio del revisore si estende anche alle informazioni supplementari che non possono 
essere distinte in modo chiaro dal bilancio in ragione della loro natura e delle modalità con 
cui sono presentate. Per esempio, ciò si verifica quando le note al bilancio includono una 
spiegazione della misura in cui il bilancio sia conforme ad un altro quadro normativo 
sull’informazione finanziaria. Il giudizio del revisore si estende anche alle note o alle tabelle 
supplementari cui rinvia il bilancio. 

A47. Non è necessario che nel paragrafo introduttivo della relazione di revisione si faccia 
specifico riferimento alle informazioni supplementari rientranti nel giudizio del revisore 
laddove sia sufficiente il riferimento alle note incluse nella descrizione dei prospetti che 
costituiscono il bilancio contenuta nel paragrafo introduttivo. 

A48.  Le leggi o i regolamenti possono non prevedere che le informazioni supplementari siano 
oggetto di revisione contabile, e la direzione può decidere di non chiedere al revisore di 
includere tali informazioni nell’ambito della revisione contabile del bilancio. 

A49. La valutazione del revisore in merito al fatto se le informazioni supplementari non oggetto di 
revisione contabile siano presentate in modo che potrebbero essere interpretate come 
rientranti nel giudizio del revisore include, per esempio,  il caso in cui tali informazioni 
siano presentate in relazione al bilancio e a qualunque informazione supplementare oggetto 
di revisione contabile, nonché se esse siano chiaramente definite come “non oggetto di 
revisione contabile”. 

A50. La direzione potrebbe modificare la presentazione delle informazioni supplementari non 
oggetto di revisione contabile che si potrebbero presumere come rientranti nel giudizio del 
revisore, per esempio: 

•  eliminando qualunque rinvio del bilancio alle tabelle supplementari o alle note non oggetto 
di revisione contabile in modo che la distinzione tra le informazioni oggetto di revisione 
contabile e quelle che non lo sono risulti sufficientemente chiara; 

• collocando le informazioni supplementari non oggetto di revisione contabile all’esterno del 

24 Principio di revisione internazionale n. 570 , “Continuità aziendale”, paragrafo 19. 
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bilancio ovvero, qualora ciò non sia possibile nelle circostanze, almeno collocando le note 
non oggetto di revisione contabile dopo le note al bilancio richieste e definendole in modo 
chiaro come “non oggetto di revisione contabile”. La compresenza di note oggetto e non 
oggetto di revisione contabile comporta che le seconde possano essere erroneamente 
interpretate come note oggetto di revisione contabile. 

A51. Il fatto che le informazioni supplementari non sono state oggetto di revisione contabile non 
solleva il revisore dalla responsabilità di leggerle criticamente al fine di identificare 
incoerenze significative con il bilancio oggetto di revisione contabile. Le responsabilità del 
revisore con riferimento alle informazioni supplementari non oggetto di revisione contabile 
sono coerenti con quelle descritte nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 
720.25 

 
  

25 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.720, “Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti 
che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile”. 
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Appendice (Italia) 

(Rif.: Par. A14) 

Esempi di relazioni di revisione sul bilancio 

• Esempio 1 (I): Relazione di revisione sul bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo 
basato sulla corretta rappresentazione configurato per soddisfare le comuni esigenze di 
informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori - International Financial Reporting 
Standards adottati dall’Unione Europea –Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico 

• Esempio 2 (I): Relazione di revisione sul bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo 
basato sulla corretta rappresentazione configurato per soddisfare le comuni esigenze di 
informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori - Norme italiane che disciplinano i 
criteri di redazione del bilancio – Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico 

• Esempio 3 (I): Relazione di revisione sul bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo 
basato sulla corretta rappresentazione configurato per soddisfare le comuni esigenze di 
informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori - International Financial Reporting 
Standards adottati dall’Unione Europea e provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del 
D.Lgs. 38/05 - Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate 
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Esempio 1 (I) 

 

Include le seguenti circostanze: 

• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 

• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;  

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in 
conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea; 

• Giudizio senza modifica; 

• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli 
amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 
210;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica 
previsti dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 
bilancio). 

 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI 
SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 [integrare in base alle ulteriori 
norme di riferimento] 

 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

 

Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato] 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio [d’esercizio][consolidato] [della 
Società ABC S.p.A.] [del gruppo ABC], costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 
[gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal conto economico complessivo,] dal prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una 
sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio [d’esercizio][consolidato] 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio [d’esercizio][consolidato] che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial 
Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.  

 

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] 

E’ [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio [d’esercizio][consolidato] 
sulla base della revisione contabile. [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai 
principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 
39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento 
della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio 
[d’esercizio][consolidato] non contenga errori significativi. 

25 
 



 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio [d’esercizio][consolidato]. Le 
procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi 
di errori significativi nel bilancio [d’esercizio][consolidato] dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo 
interno relativo alla redazione del bilancio[d’esercizio][consolidato] dell’impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La 
revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 
valutazione della presentazione del bilancio [d’esercizio][consolidato] nel suo complesso. 

[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il  
[mio][nostro] giudizio. 

 

Giudizio  

A [mio][nostro] giudizio, il bilancio [d’esercizio][consolidato] fornisce una rappresentazione 
veritiera e corretta della  situazione patrimoniale e finanziaria [della Società ABC S.p.A.] [del 
gruppo ABC] al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a 
tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione 
Europea. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d’esercizio][consolidato] 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

 Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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Esempio 2 (I) 

 

Include le seguenti circostanze: 

• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 

• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;  

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione; 

• Giudizio senza modifica; 

• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli 
amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 
210;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica 
previsti dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 
bilancio). 

 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI 
SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 [integrare in base alle ulteriori 
norme di riferimento] 

 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

 

Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato] 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio [d’esercizio][consolidato] [della 
Società ABC S.p.A. ][del gruppo ABC], costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal 
conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio [d’esercizio][consolidato] 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio[d’esercizio][consolidato] che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione.  

 

Responsabilità [del revisore][della società di revisione]  

E’ [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio [d’esercizio][consolidato] 
sulla base della revisione contabile. [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai 
principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 
39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento 
della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio 
[d’esercizio][consolidato] non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
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supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio [d’esercizio][consolidato]. Le 
procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi 
di errori significativi nel bilancio [d’esercizio][consolidato] dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo 
interno relativo alla redazione del bilancio[d’esercizio][consolidato] dell’impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La 
revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 
valutazione della presentazione del bilancio [d’esercizio][consolidato] nel suo complesso. 

[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il  
[mio][nostro] giudizio. 

 

Giudizio  

A [mio][nostro] giudizio, il bilancio [d’esercizio][consolidato] fornisce una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria [della Società ABC S.p.A.] [del 
gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d’esercizio][consolidato] 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

 

 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico] 
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Esempio 3 (I) 

 

Include le seguenti circostanze: 

• Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate; 

• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;  

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in 
conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e ai 
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/05; 

• Giudizio senza modifica; 

• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli 
amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 
210;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica 
previsti dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune 
informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il 
bilancio). 

 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI 
SENSI DEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 [integrare in base alle 
ulteriori norme di riferimento] 

 

 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

 

Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato] 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio [d’esercizio][consolidato] [della 
Società ABC S.p.A.][del gruppo ABC], costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 
[gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal conto economico complessivo,] dal prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una 
sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio [d’esercizio][consolidato] 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio[d’esercizio][consolidato] che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial 
Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione 
dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.  

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] 

E’ [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio [d’esercizio][consolidato] 
sulla base della revisione contabile. [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai 
principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 
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39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento 
della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio 
[d’esercizio][consolidato] non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio [d’esercizio][consolidato]. Le 
procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi 
di errori significativi nel bilancio [d’esercizio][consolidato] dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo 
interno relativo alla redazione del bilancio[d’esercizio][consolidato] dell’impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La 
revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 
valutazione della presentazione del bilancio [d’esercizio][consolidato] nel suo complesso. 

[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il  
[mio][nostro] giudizio. 

 

Giudizio  

A [mio][nostro] giudizio, il bilancio [d’esercizio][consolidato] fornisce una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria [della Società ABC S.p.A.] [del 
gruppo ABC] al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a 
tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione 
Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05. 

 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella 
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio [d’esercizio][consolidato] 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 
Sede del revisore responsabile dell’incarico] 
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PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 705  

MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE 
INDIPENDENTE  

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che 
iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente)  
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Comunicazione con i responsabili delle attività di governance .............................. A25  

Appendice (Italia): Esempi di relazioni di revisione sul bilancio con modifiche al 
giudizio 

 

 

 
Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 “Modifiche al giudizio nella 
relazione del revisore indipendente” deve essere letto congiuntamente al principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore 
indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia)”.  

2/32 



 

 

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e 
(SA Italia) n. 720B - e l’ISQC Italia 1 rappresentano i principi ISA Clarified 
Versione 2009 e l’ISQC 1 versione 2009 emanati dall’International Auditing 
and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione 
dell’International Federation of Accountants, dal CNDCEC con la 
collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e  successivamente integrati dagli 
stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne 
l’applicazione nell’ordinamento italiano in conformità al documento “A Guide 
for National Standard Setters the Adopt IAASB’s International Standards but 
Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è 
consentita in Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di 
autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo approvato degli ISA e 
dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume 
responsabilità in ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal 
testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per finalità 
commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: 
permissions@ifac.org. 
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Introduzione  

 
Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1.  Il presente principio di revisione tratta della responsabilità del revisore re-
lativamente all’emissione di una relazione appropriata nei casi in cui, nel 
formarsi un giudizio in conformità al principio di revisione internazionale 
(ISA Italia) n. 700,1 egli concluda che sia necessaria una modifica al suo 
giudizio sul bilancio.  

Tipologie di giudizi con modifica  

2.  Il presente principio di revisione definisce tre tipologie di giudizi con 
modifica, in particolare: il giudizio con rilievi, il giudizio negativo e la 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. La decisione su 
quale tipologia di giudizio con modifica sia appropriata dipende:  

a)  dalla natura dell’aspetto che dà origine alla modifica, vale a dire, se il 
bilancio sia significativamente errato oppure, nel caso di 
impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati, possa esserlo;  

b)  dal giudizio professionale del revisore in merito alla pervasività degli 
effetti o dei possibili effetti dell’aspetto sul bilancio. (Rif.: Par. A1)  

Data di entrata in vigore  

3.  Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei 
bilanci relativi a periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o 
successivamente.  

Obiettivo  

4.  L’obiettivo del revisore è quello di esprimere in modo chiaro un giudizio 
con modifica appropriato sul bilancio, necessario quando:  

a)  il revisore concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, 
il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi; ovvero 

b)  il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti 
ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non 
contenga errori significativi.  

Definizioni  

5.  Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto 
riportato:  

1 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, “ Formazione del giudizio e relazione sul 
bilancio”.  
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a)  Pervasivo – Termine utilizzato, con riferimento agli errori, per 
descrivere gli effetti degli errori sul bilancio ovvero i possibili effetti 
sul bilancio degli eventuali errori che non siano stati individuati a 
causa dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati. Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base 
del giudizio professionale del revisore:  

i)  non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;  

ii)  pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, 
rappresentano o potrebbero rappresentare una parte 
sostanziale del bilancio; ovvero  

iii)  con riferimento all’informativa di bilancio, assumono un’im-
portanza fondamentale per la comprensione del bilancio 
stesso da parte degli utilizzatori.  

b)  Giudizio con modifica – Un giudizio con rilievi, un giudizio negativo 
ovvero una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.  

Regole  

Circostanze in cui è richiesta una modifica al giudizio del revisore  

6.  Il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di 
revisione laddove:  

a)  concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio 
nel suo complesso contenga errori significativi; ovvero (Rif.: Parr. 
A2-A7)  

b)  non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non 
contenga errori significativi. (Rif.: Parr. A8-A12)  

Determinazione della tipologia di modifica al giudizio del revisore  

Giudizio con rilievi  

7.  Il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi laddove:  

a)  avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, 
concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano 
significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero  

b)  non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i 
possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati 
potrebbero essere significativi ma non pervasivi.  

Giudizio negativo  
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8.  Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo acquisito 
elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singo-
larmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio.  

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio  

9.  Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio laddove 
non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui 
quali basare il proprio giudizio, e concluda che i possibili effetti sul bilancio 
degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e 
pervasivi.  

10.  Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio qualora, 
in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, egli 
concluda che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formarsi un 
giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e 
del loro possibile effetto cumulato sul bilancio.  

Conseguenze dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati a causa di limitazioni imposte dalla direzione successivamente 
all’accettazione dell’incarico da parte del revisore  

11.  Qualora, successivamente all’accettazione dell’incarico, il revisore venga a 
conoscenza del fatto che la direzione ha imposto una limitazione allo 
svolgimento delle procedure di revisione e consideri probabile che ciò 
renderà necessario esprimere un giudizio con rilievi ovvero dichiarare 
l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, egli deve chiedere alla 
direzione di rimuovere la limitazione.  

12.  Qualora la direzione si rifiuti di rimuovere la limitazione di cui al paragrafo 
11, il revisore deve comunicare tale aspetto ai responsabili delle attività di 
governance, tranne nei casi in cui tutti questi siano coinvolti nella gestione 
dell’impresa, 2  e deve stabilire se sia possibile svolgere procedure di 
revisione alternative per acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati.  

13.  Qualora il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati, egli deve stabilirne le implicazioni come di 
seguito riportato:  

a) qualora il revisore concluda che i possibili effetti sul bilancio degli 
eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma 
non pervasivi, egli deve esprimere un giudizio con rilievi; ovvero  

b) qualora il revisore concluda che i possibili effetti sul bilancio degli 
eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e 
pervasivi, così che l’espressione di un giudizio con rilievi non 

2 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività 
di governance”, paragrafo 13. 
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sarebbe adeguata per comunicare la gravità della situazione, egli 
deve:  

i)  recedere dall’incarico di revisione, ove ciò sia fattibile e 
possibile con riferimento alle leggi ed ai regolamenti 
applicabili; ovvero (Rif.: Parr. A13-A14)  

ii)  dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sul 
bilancio, qualora non sia fattibile o possibile recedere 
dall’incarico prima di emettere la relazione di revisione.  

14.  Se, come previsto al paragrafo 13 b) i), il revisore recede dall’incarico di 
revisione, egli deve preventivamente comunicare ai responsabili delle 
attività di governance gli aspetti riguardanti gli errori identificati nel corso 
della revisione contabile che avrebbero dato origine ad una modifica al 
giudizio. (Rif.: Par. A15)  

Altre considerazioni relative ad un giudizio negativo o alla dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un giudizio  

15.  Laddove il revisore consideri necessario esprimere un giudizio negativo 
ovvero dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio nel 
suo complesso, la relazione di revisione, nell’ambito dello stesso quadro 
normativo sull’informazione finanziaria, non deve includere anche un 
giudizio senza modifica su un singolo prospetto di bilancio o su uno o più 
specifici elementi, saldi o voci del bilancio. In tali circostanze, l’inserimento 
di un giudizio senza modifica nella stessa relazione 3   sarebbe in 
contraddizione con il giudizio negativo ovvero con la dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso, 
espressi dal revisore. (Rif.: Par. A16)  

Forma e contenuto della relazione di revisione in presenza di un giudizio con 
modifica  

Paragrafo sugli elementi alla base della modifica al giudizio  

16.  Laddove il revisore esprima un giudizio con modifica sul bilancio, egli, oltre 
agli elementi specifici richiesti dal principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) n. 700, deve includere nella relazione di revisione un paragrafo che 
fornisca una descrizione dell’aspetto che ha dato origine alla modifica. Il 
revisore deve inserire tale paragrafo nella relazione di revisione, 
immediatamente prima del paragrafo contenente il giudizio ed utilizzare il 
titolo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, “Elementi alla base del 
giudizio negativo” o “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità 
di esprimere un giudizio”, come appropriato. (Rif.: Par. A17)  

3 Il principio di revisione internazionale n. 805, “Considerazioni specifiche – Revisione contabile di un 
singolo prospetto di bilancio, o di uno specifico elemento, conto o voce del prospetto”, tratta della 
circostanza in cui il revisore è incaricato di esprimere un giudizio su uno o più specifici elementi, costi o 
voci di un bilancio. 
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17.  Qualora un bilancio contenga un errore significativo che attiene a specifici 
importi di bilancio (inclusi quelli presenti nell’informativa di bilancio), il 
revisore deve includere nel paragrafo sugli elementi alla base della modifica al 
giudizio, una descrizione e, ove fattibile, una quantificazione degli effetti 
economici, patrimoniali e finanziari dell’errore. Qualora non sia fattibile 
quantificare tali effetti, il revisore deve dichiarare tale circostanza nel 
paragrafo sugli elementi alla base della modifica al giudizio. (Rif.: Par. A18)  

18.  Qualora il bilancio contenga un errore significativo che attiene alle 
informazioni di natura descrittiva, il revisore deve includere, nel paragrafo 
sugli elementi alla base della modifica al giudizio, una spiegazione sui motivi 
per cui le informazioni di bilancio sono errate.  

19.  Qualora il bilancio contenga un errore significativo che attiene alla mancata 
presentazione di informazioni obbligatorie, il revisore deve:  

a)  discutere con i responsabili delle attività di governance sulla mancata 
presentazione di tali informazioni;  

b)  descrivere nel paragrafo sugli elementi alla base della modifica al 
giudizio la natura delle informazioni omesse;  

c)  laddove non sia vietato da leggi o regolamenti, includere le 
informazioni omesse, sempre che ciò sia fattibile e che il revisore abbia 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati sulle 
informazioni omesse. (Rif.: Par. A19)  

20.  Se la modifica al giudizio deriva dall’impossibilità di acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati, il revisore deve includere le ragioni di tale 
impossibilità nel paragrafo sugli elementi alla base della modifica al giudizio.  

21.  Anche nel caso in cui il revisore abbia espresso un giudizio negativo o abbia 
dichiarato l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, egli deve 
descrivere nel paragrafo sugli elementi alla base della modifica al giudizio le 
ragioni di eventuali altri aspetti a lui noti che avrebbero richiesto una modifica 
al giudizio, ed i relativi effetti. (Rif.: Par. A20)  

Paragrafo contenente il giudizio  

22.  Laddove il revisore esprima un giudizio con modifica, egli deve intitolare il 
paragrafo contenente il giudizio “Giudizio con rilievi”, “Giudizio negativo” 
o “Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, come 
appropriato. (Rif.: Parr. A21, A23-A24)  

23.  Se il revisore esprime un giudizio con rilievi in ragione di un errore 
significativo presente in bilancio, egli deve dichiarare nel paragrafo 
contenente il giudizio che, ad eccezione degli effetti dell’aspetto (degli 
aspetti) descritto (descritti) nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio 
con rilievi”, a suo giudizio:  

a)  il bilancio rappresenta correttamente in tutti gli aspetti significativi 
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(ovvero fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della)3-bis la 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria in conformità al 
quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, nel caso 
di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione; 
ovvero  

b)  il bilancio è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in 
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile, nel caso di un quadro normativo basato sulla 
conformità.3-ter 

Laddove la modifica derivi dall’impossibilità di acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati, il revisore deve utilizzare per il giudizio con 
modifica la corrispondente espressione “ad eccezione dei possibili effetti di 
quanto descritto nel paragrafo...”. (Rif.: Par. A22)  

24.  Laddove il revisore esprima un giudizio negativo, egli deve dichiarare nel 
paragrafo contenente il giudizio che, a causa della rilevanza dell’aspetto 
(degli aspetti) descritto (descritti) nel paragrafo “Elementi alla base del 
giudizio negativo”, a suo giudizio:  

a)  il bilancio non rappresenta correttamente (ovvero non fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della)3-bis la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria in conformità al quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile, nel caso di un 
quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione; ovvero  

b)  il bilancio non è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in 
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile, nel caso di un quadro normativo basato sulla 
conformità. 3-ter 

25.  Laddove il revisore dichiari l’impossibilità di esprimere un giudizio per il 
fatto che non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati, nel paragrafo contenente il giudizio egli deve dichiarare che:  

a)  a causa della rilevanza dell’aspetto (degli aspetti) descritto (descritti) 
nel paragrafo “Elementi alla base dell’impossibilità di esprimere un 
giudizio”, egli non è stato in grado di acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio; e, pertanto,  

b)  non esprime un giudizio sul bilancio.  

Descrizione della responsabilità del revisore in presenza di un giudizio con rilievi o 

3-bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, il paragrafo 35 (I) del principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 700 “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio” indica che 
l’espressione “Il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della….” deve essere utilizzata 
nella formulazione del giudizio: conseguentemente l’espressione “Il bilancio rappresenta correttamente, in 
tutti gli aspetti significativi…” non è applicabile. L’espressione applicabile dovrà inoltre essere adattata a 
seconda di eventuali modifiche apportate al giudizio, a seconda delle circostanze dell’incarico. 
3-ter Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, il quadro normativo di riferimento è basato 
sulla corretta rappresentazione. In tal caso le lettere b) dei paragrafi 23 e 24 non sono applicabili. 
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di un giudizio negativo  

26.  Laddove il revisore esprima un giudizio con rilievi o un giudizio negativo, egli 
deve rettificare la descrizione della sua responsabilità dichiarando di ritenere 
di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
giudizio con modifica.  

Descrizione della responsabilità del revisore laddove dichiari l’impossibilità di 
esprimere un giudizio  

27.  Laddove il revisore dichiari l’impossibilità di esprimere un giudizio per il 
fatto che non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati, egli deve rettificare il paragrafo introduttivo della relazione di 
revisione limitandosi a dichiarare di essere stato incaricato di svolgere la 
revisione contabile del bilancio. Il revisore deve rettificare anche la 
descrizione della sua responsabilità nonché la descrizione della portata della 
revisione dichiarando unicamente quanto di seguito riportato: “È nostra la 
responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio sulla base della revisione 
contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tuttavia, a 
causa di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non siamo stati in 
grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il nostro giudizio”.  

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance  

28.  Se il revisore prevede di esprimere un giudizio con modifica nella relazione 
di revisione, egli deve comunicare ai responsabili delle attività di 
governance le circostanze da cui deriva la modifica e la formulazione che si 
propone di utilizzare nella relazione di revisione per tale modifica. (Rif.: 
Par. A25)  

*** 

Linee guida ed altro materiale esplicativo  

Tipologie di giudizi con modifica (Rif.: Par. 2)  

A1.  La tabella sotto riportata illustra come il giudizio del revisore sulla natura 
dell’aspetto che dà origine alla modifica, e sulla pervasività dei suoi effetti o 
possibili effetti sul bilancio, influisce sulla tipologia di giudizio da 
esprimere.  

 
Natura dell’aspetto che dà ori-
gine alla modifica 

Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei 
possibili effetti sul bilancio 
Significativo ma non 
pervasivo 

Significativo e pervasivo 
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Bilancio significativamente 
errato 

Giudizio con rilievi Giudizio negativo 

Impossibilità di acquisire 
elementi probativi sufficienti 
ed appropriati 

Giudizio con rilievi Dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un 
giudizio 

 
Natura degli errori significativi (Rif.: Par. 6 a)  

A2.  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 richiede che, al 
fine di formarsi un giudizio sul bilancio, il revisore giunga ad una 
conclusione in merito al fatto che abbia acquisito una ragionevole sicurezza 
che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.4 Tale 
conclusione tiene conto della valutazione effettuata dal revisore degli 
eventuali errori non corretti nel bilancio, in conformità al principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 450.5

 

A3.  Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450 definisce l’errore 
come 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. Di conseguenza, un errore significativo del bilancio può 
insorgere con riferimento:  

a)  all’appropriatezza dei principi contabili scelti;  

b)  all’applicazione dei principi contabili scelti; ovvero  

c)  all’appropriatezza o l’adeguatezza dell’informativa di bilancio.  

Appropriatezza dei principi contabili scelti  

A4.  Per quanto concerne l’appropriatezza dei principi contabili scelti dalla 
direzione, possono insorgere errori significativi in bilancio qualora:  

a)  i principi contabili scelti non siano coerenti con il quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile; ovvero  

b)  il bilancio, incluse le relative note, non rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da conseguire una corretta 
rappresentazione.  

A5.  I quadri normativi sull’informazione finanziaria spesso contengono 
disposizioni per la contabilizzazione e la presentazione in bilancio dei 
cambiamenti nei principi contabili. Qualora l’impresa abbia modificato la 

4 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, paragrafo 11.  
5 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, “Valutazione degli errori identificati nel corso 

della revisione contabile”, paragrafo 4 a). 

11/32 

                                                           



 

propria scelta dei principi contabili significativi, può insorgere un errore 
significativo in bilancio laddove l’impresa non abbia rispettato tali 
disposizioni.  

Applicazione dei principi contabili scelti  

A6.  Per quanto concerne l’applicazione dei principi contabili scelti, è possibile 
che insorgano errori significativi in bilancio:  

a)  nel caso in cui la direzione non abbia applicato i principi contabili 
scelti in modo coerente con il quadro normativo sull’informazione 
finanziaria, incluso il caso in cui la direzione non abbia applicato i 
principi contabili scelti in modo coerente in diversi periodi 
amministrativi ovvero a operazioni e eventi simili (coerenza 
nell’applicazione); ovvero  

b)  in ragione delle modalità di applicazione dei principi contabili scelti 
(quale un errore involontario in fase di applicazione).  

Appropriatezza o adeguatezza dell’informativa di bilancio  

A7.  Per quanto concerne l’appropriatezza o l’adeguatezza dell’informativa di 
bilancio, è possibile che insorgano errori significativi nel bilancio qualora:  

a) il bilancio non include tutte le informazioni richieste dal quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile;  

b) le informazioni contenute nel bilancio non sono presentate in 
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile; ovvero  

c) il bilancio non fornisce le informazioni necessarie per conseguire una 
corretta rappresentazione.  

Natura dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati (Rif.: Par. 6 b)  

A8.  L’impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati (intesa anche come una limitazione allo svolgimento di 
procedure di revisione) può derivare da:  

a)  circostanze fuori del controllo dell’impresa;  

b)  circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro del 
revisore; ovvero  

c)  limitazioni imposte dalla direzione.  

A9.  L’impossibilità di svolgere una specifica procedura non costituisce una li-
mitazione della revisione se il revisore è in grado di acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati svolgendo procedure alternative. Ove ciò 
non sia possibile, si applicano le regole di cui ai paragrafi 7 b) e 10, come 
appropriato. Le limitazioni imposte dalla direzione possono avere altre 
implicazioni per la revisione contabile, quali quelle per la valutazione da 
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parte del revisore dei rischi di frode e la considerazione se proseguire 
l’incarico.  

A10.  Le circostanze fuori del controllo dell’impresa includono, ad esempio, i casi 
in cui:  

• le registrazioni contabili dell’impresa siano andate distrutte;  

• le registrazioni contabili di una componente significativa siano state 
sequestrate a tempo indeterminato da parte delle autorità competenti.  

A11. Le circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro del revisore 
includono, ad esempio, i casi in cui:  

• l’impresa sia tenuta ad utilizzare il metodo del patrimonio netto per una 
impresa collegata, e il revisore non sia in grado di acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati riguardo l’informativa finanziaria di 
quest’ultima per valutare se il metodo del patrimonio netto sia stato 
applicato in modo appropriato;  

• la tempistica del conferimento dell’incarico al revisore è tale da non 
consentirgli di presenziare all’inventario delle rimanenze di magazzino;  

• il revisore stabilisce che non sia sufficiente la sola applicazione di 
procedure di validità, ma i controlli dell’impresa non sono efficaci.  

A12. I casi di impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appro-
priati derivanti da una limitazione allo svolgimento delle procedure di revi-
sione imposta dalla direzione includono ad esempio:  

• il caso in cui la direzione impedisca al revisore di presenziare agli 
inventari delle rimanenze di magazzino;  

• il caso in cui la direzione impedisca al revisore di richiedere conferme 
esterne su specifici saldi contabili.  

Conseguenze dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati a causa di una limitazione imposta dalla direzione successivamente 
all’accettazione dell’incarico da parte del revisore (Rif.: Parr. 13 b)-14)  

A13. Recedere dall’incarico di revisione può risultare fattibile o meno a seconda 
del grado di completamento dell’incarico al momento in cui la direzione 
impone la limitazione allo svolgimento di procedure di revisione. Qualora il 
revisore abbia sostanzialmente completato la revisione, prima di recedere 
dall’incarico, egli può decidere di completarlo nella misura possibile, 
dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio e spiegare la limitazione 
allo svolgimento di procedure di revisione nel paragrafo “Elementi alla base 
della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”.  

A14. In alcune circostanze, recedere dall’incarico di revisione può non essere 
possibile qualora leggi o regolamenti richiedano al revisore di proseguire 
l’incarico. Ciò può verificarsi anche nel caso di ordinamenti giuridici in cui 
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il revisore sia incaricato di sottoporre a revisione contabile il bilancio di uno 
specifico periodo amministrativo ovvero sia incaricato per uno specifico 
periodo amministrativo e gli sia vietato recedere dall’incarico, 
rispettivamente, prima di aver completato la revisione contabile di quel dato 
bilancio ovvero prima della fine di quel dato periodo amministrativo. Il 
revisore può altresì ritenere necessario includere nella relazione di revisione 
un paragrafo relativo ad altri aspetti.6 

A15. Laddove il revisore concluda che sia necessario recedere dall’incarico a 
causa di una limitazione allo svolgimento di procedure di revisione, 
eventuali regole professionali, disposizioni legislative o regolamentari 
potrebbero prevedere che il revisore comunichi alle autorità di vigilanza o ai 
proprietari dell’impresa le motivazioni sottostanti il recesso dall’incarico.  

Altre considerazioni relative al giudizio negativo o alla dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un giudizio (Rif.: Par. 15)  

A16. Di seguito sono riportati esempi di circostanze che non sono in 
contraddizione con l’espressione di un giudizio negativo ovvero con la 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio da parte del revisore.  

• L’espressione di un giudizio senza modifica sul bilancio redatto in 
conformità ad un determinato quadro normativo sull’informazione 
finanziaria e, all’interno della stessa relazione, l’espressione di un 
giudizio negativo sullo stesso bilancio redatto in conformità ad un altro 
quadro normativo sull’informazione finanziaria.7 

• La dichiarazione dell’impossibilità di esprimere un giudizio sul conto 
economico e sui flussi di cassa, ove pertinente, e l’espressione di un 
giudizio senza modifica sulla situazione patrimoniale e finanziaria (si 
veda il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 510).8 In 
questo caso, la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 
da parte del revisore non attiene al bilancio nel suo complesso.8-bis  

Forma e contenuto della relazione di revisione in presenza di un giudizio con 
modifica  

Paragrafo sugli elementi alla base della modifica al giudizio (Rif.: Parr. 16-17, 19, 
21)  

A17. L’uniformità nella predisposizione della relazione di revisione contribuisce 
a migliorare la comprensione da parte degli utilizzatori e ad identificare le 

6 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad 
altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”, paragrafo A5. 

7 Si veda il paragrafo A32 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 per una descrizione 
di tale circostanza. 

8 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 510, “Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di 
apertura”, paragrafo 10.  

8-bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, tale circostanza non è applicabile in quanto il 
giudizio, previsto dall’art. 14, co. 1, lett. a), e co. 2, lett. c), del medesimo Decreto, ed espresso dal 
revisore, riguarda il bilancio nella sua unitarietà. 
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circostanze inusuali qualora queste si presentino. Di conseguenza, sebbene 
l’uniformità nella formulazione di un giudizio con modifica e nella 
descrizione degli elementi alla base di tale modifica al giudizio possa non 
essere possibile, è auspicabile che la forma e il contenuto della relazione di 
revisione siano uniformi.  

A18. Un esempio degli effetti economici, patrimoniali e finanziari degli errori 
significativi che il revisore può descrivere nel paragrafo sugli elementi alla 
base della modifica al giudizio nella relazione di revisione è la 
quantificazione degli effetti sulle imposte sul reddito, sull’utile prima delle 
imposte, sull’utile netto e sul patrimonio netto qualora le rimanenze siano 
state sovrastimate.  

A19. Riportare nel paragrafo sugli elementi alla base della modifica al giudizio le 
informazioni omesse non risulta fattibile qualora:  

a) la direzione non abbia predisposto le informazioni o queste non 
siano, in altro modo, prontamente disponibili al revisore; ovvero  

b) a giudizio del revisore, le informazioni sarebbero eccessivamente 
voluminose rispetto alla relazione di revisione.  

A20. Un giudizio negativo o la dichiarazione di impossibilità di esprimere un 
giudizio in merito ad uno specifico aspetto descritto nel paragrafo sugli 
elementi alla base della modifica al giudizio non giustifica la mancata 
descrizione di altri aspetti identificati che avrebbero comunque richiesto una 
modifica al giudizio del revisore. In questi casi, l’informativa su tali altri 
aspetti di cui il revisore sia a conoscenza può essere rilevante per gli 
utilizzatori del bilancio.  

Paragrafo contenente il giudizio (Rif.: Parr. 22-23)  

A21. L’inserimento di un paragrafo con titolo appropriato chiarisce 
all’utilizzatore che il giudizio del revisore è espresso con modifica e indica 
la tipologia di tale modifica.  

A22. Laddove il revisore esprima un giudizio con rilievi, non è appropriato 
utilizzare, nel paragrafo contenente il giudizio, frasi del tipo “come dalla 
precedente spiegazione” ovvero “subordinatamente a”, in quanto non sono 
sufficientemente chiare e inequivocabili.  

Esempi di relazioni di revisione  

A23. Gli esempi 1 e 2 dell’Appendice8-ter contengono rispettivamente una 
relazione di revisione contenente un giudizio con rilievi e una relazione di 
revisione contenente un giudizio negativo, in presenza di un bilancio 
significativamente errato.  

A24. L’esempio 3 dell’Appendice8-ter contiene una relazione di revisione con un 
giudizio con rilievi relativo al caso in cui il revisore non sia in grado di 
acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. L’esempio 4 contiene 

8-ter L’Appendice (Italia) contiene esempi nazionali di relazioni di revisione sul bilancio. Gli esempi 
internazionali non sono stati allegati. 
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la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio a causa 
dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
su un singolo elemento del bilancio. L’esempio 5 contiene la dichiarazione 
di impossibilità di esprimere un giudizio a causa dell’impossibilità di 
acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su più elementi del 
bilancio. In questi ultimi due esempi, i possibili effetti sul bilancio derivanti 
dall’impossibilità sono significativi e pervasivi.  

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance (Rif.: Par. 28)  

A25. La comunicazione ai responsabili delle attività di governance in merito alle 
circostanze che portano a prevedere l’espressione di un giudizio con 
modifica e alla formulazione proposta per tale modifica consente:  

a) al revisore di avvisare i responsabili delle attività di governance della 
modifica (o delle modifiche) che intende formulare e delle ragioni (o 
circostanze) alla base di tale modifica (o modifiche);  

b) al revisore di ricercare la condivisione da parte dei responsabili delle 
attività di governance sull’aspetto (sugli aspetti) da cui deriva la 
modifica (o le modifiche), ovvero di trovare conferma degli aspetti 
del disaccordo esistente con la direzione stessa;  

c)  ai responsabili delle attività di governance di avere l’opportunità, ove 
appropriato, di fornire al revisore informazioni e spiegazioni ulteriori 
sull’aspetto (o sugli aspetti) da cui deriva la modifica (o le modiche) 
al giudizio.  

 

16/32 



 

Appendice (Italia) 

(Rif.: Par. A23-A24) 

Esempi di relazioni di revisione con modifiche al giudizio  

• Esempio 1 (I) – Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene un 
giudizio con rilievi dovuto ad un errore significativo presente in bilancio – 
International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e 
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/05 –Ente di 
Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate 

• Esempio 2 (I) – Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene un 
giudizio negativo dovuto ad un errore significativo presente in bilancio – 
International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e 
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/05 – Ente di 
Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate 

• Esempio 3 (I) – Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene un 
giudizio con rilievi dovuto all’impossibilità per il revisore di acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati – International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea – Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico  

• Esempio 4 (I)– Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene la 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio a causa dell’impossibilità 
per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su un 
singolo elemento del bilancio – International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea – Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico  

• Esempio 5 (I) – Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene la 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio a causa dell’impossibilità 
per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su più 
elementi del bilancio – International Financial Reporting Standards adottati 
dall’Unione Europea – Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico  
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Esempio 1 (I) 

Include le seguenti circostanze:  

• Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate; 

• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori 
dell’impresa in conformità agli International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea e ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 
del D.Lgs. 38/05;  

• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità 
degli amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 210; 

 

• Le rimanenze di magazzino sono errate. L’errore è ritenuto significativo ma non 
pervasivo per il bilancio;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di 
reportistica previsti dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio).  

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] 
INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 
2010, N.39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A.  

Relazione sul bilancio d’esercizio 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della 
Società ABC S.p.A., costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 
[gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal conto economico complessivo,] dal 
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per 
l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle 
altre note esplicative.  

Responsabilità degli amministratori  per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International 
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti 
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.  

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] 

È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio 
sulla base della revisione contabile. [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in 
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conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi 
etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di 
acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori 
significativi.  

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 
d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 
d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta  al fine 
di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile 
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, 
della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 
valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.  

[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi.  

Elementi alla base del giudizio con rilievi  

Le rimanenze di magazzino della Società sono iscritte nella situazione 
patrimoniale-finanziaria per un importo di xxx. Gli amministratori non hanno valutato 
tali rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo ma 
unicamente al costo; ciò costituisce una deviazione dagli International Financial 
Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. Le registrazioni della Società 
indicano che qualora gli amministratori avessero valutato le rimanenze di magazzino 
al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo, sarebbe stato necessario 
svalutare le stesse per un importo di xxx. Conseguentemente, il costo del venduto 
sarebbe stato superiore di xxx, e le imposte sui redditi, l’utile netto ed il patrimonio 
netto sarebbero stati inferiori rispettivamente di xxx, di xxx e di xxx. 

Giudizio con rilievi  

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo 
“Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio d’esercizio fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting 
Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in 
attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni 
contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il 
bilancio d’esercizio 
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[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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Esempio 2 (I) 

Include le seguenti circostanze:  

• Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate; 

• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 

• Il bilancio consolidato è redatto per scopi di carattere generale dagli 
amministratori della capogruppo in conformità agli International Financial 
Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e ai provvedimenti emanati in 
attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/05;  

• I termini dell’incarico di revisione del bilancio consolidato rispecchiano la 
descrizione di responsabilità degli amministratori per il bilancio presente nel 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;  

• Il bilancio è significativamente errato a causa del mancato consolidamento di una 
società controllata. L’errore significativo è ritenuto pervasivo per il bilancio; non 
sono stati determinati gli effetti dell’errore sul bilancio in quanto ciò non risultava 
fattibile;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio consolidato, il revisore ha altri 
obblighi di reportistica previsti dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza 
della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione 
sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio).  

 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] 
INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 
2010, N. 39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

Relazione sul bilancio consolidato 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio consolidato del 
gruppo ABC, costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], 
[[dal conto economico,] dal conto economico complessivo,] dal prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale 
data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.  

Responsabilità degli amministratori per il bilancio consolidato  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International 
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti 
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.  
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Responsabilità [del revisore][della società di revisione]  

È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato 
sulla base della revisione contabile. [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi 
etici nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di 
acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato non contenga errori 
significativi.  

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 
consolidato. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio consolidato dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 
consolidato da parte dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa.  La 
revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi 
contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio consolidato nel 
suo complesso.  

[Ritengo][Riteniamo] di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 
su cui basare il [mio][nostro] giudizio negativo.  

Elementi alla base del giudizio negativo  

Come indicato nella Nota X, la Società controllante ABC non ha consolidato il 
bilancio della controllata XYZ acquisita nel corso del 20X1 in quanto non è stata 
ancora in grado di determinare il fair value di alcune attività e passività significative 
della società controllata alla data dell’acquisizione. Tale partecipazione è stata 
pertanto contabilizzata in base al criterio del costo. Secondo gli International 
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, la XYZ avrebbe dovuto 
essere consolidata in quanto controllata della Società ABC. Qualora XYZ fosse stata 
consolidata, molti elementi dell’allegato bilancio consolidato sarebbero stati 
influenzati in modo significativo. Gli effetti sul bilancio consolidato del mancato 
consolidamento non sono stati determinati. 

Giudizio negativo  

A [mio][nostro] giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo 
“Elementi alla base del giudizio negativo”, il bilancio consolidato non fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della la situazione patrimoniale e finanziaria del 
gruppo ABC  al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting 
Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in 
attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  
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Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni 
contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il 
bilancio consolidato 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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Esempio 3 (I) 

Include le seguenti circostanze:  

• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 

• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori 
dell’impresa in conformità agli International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea;  

• I termini dell’incarico di revisione del bilancio rispecchiano la descrizione di 
responsabilità degli amministratori per il bilancio presente nel principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;  

• Il revisore non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati in merito ad una partecipazione in una collegata estera. I potenziali 
effetti dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
sono considerati significativi ma non pervasivi per il bilancio;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di 
reportistica previsti dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione con il bilancio).  

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] 
INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 
39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A.  

Relazione sul bilancio d’esercizio 

 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della 
Società ABC S.p.A., costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 
[gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal conto economico complessivo,] dal 
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per 
l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle 
altre note esplicative.  

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International 
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. 

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] 

È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio 
sulla base della revisione contabile. [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
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dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi 
etici nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di 
acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori 
significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 
d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 
d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta  al fine 
di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa.  La revisione contabile 
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, 
della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 
valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.  

[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi.  

Elementi alla base del giudizio con rilievi  

La partecipazione della Società ABC nella Società XYZ, una collegata estera 
acquisita nel corso dell’esercizio e contabilizzata con il metodo del patrimonio netto, 
è iscritta per un importo di xxx nella situazione patrimoniale-finanziaria al 
[gg][mm][aa], e la quota di pertinenza della Società ABC dell’utile netto di XYZ pari 
a xxx è inclusa nell’utile della Società ABC per l’esercizio chiuso a tale data. Non 
siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto 
del valore di iscrizione della partecipazione in XYZ al [gg][mm][aa] e della quota di 
pertinenza dell’utile netto di XYZ dell’esercizio, in quanto ci è stato negato l’accesso 
alle informazioni finanziarie e lapossibilità di contattare la direzione e i revisori di 
XYZ. Non siamo stati pertanto in grado di stabilire se fosse necessario apportare 
eventuali rettifiche a tali importi.  

Giudizio con rilievi  

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel 
paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio d’esercizio fornisce 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
della Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di 
cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial 
Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 
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[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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Esempio 4 (I) 

Include le seguenti circostanze:  

• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 

• Sistema di amministrazione e controllo tradizionale; 

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori 
dell’impresa in conformità agli International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea;  

• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità 
degli amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 210;  

• Il revisore non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati in merito ad un singolo elemento del bilancio. In particolare il 
revisore non è stato in grado di acquisire elementi probativi sull’informazione 
finanziaria di una partecipazione in una joint venture che rappresenta oltre il 90% 
dell’attivo netto della società. I possibili effetti di tale impossibilità di acquisire 
elementi probativi sufficienti ed appropriati sono ritenuti sia significativi sia 
pervasivi per il bilancio;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di 
reportistica previsti dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione con il bilancio).  

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] 
INDIPENDENTE  

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

[Sono][Siamo] stat[o][i] incaricat[o][i] di svolgere la revisione contabile dell’allegato 
bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A., costituito dalla situazione 
patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal conto 
economico complessivo,] dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal 
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi 
contabili significativi e dalle altre note esplicative.  

Responsabilità degli amministratori  per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International 
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.  

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] 
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È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio 
sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. 
Tuttavia, a causa di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non [sono][siamo] stat[o][i] 
in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
[mio][nostro] giudizio.  

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio  

La partecipazione della Società nella joint venture XYZ (Paese X) è iscritta per un im-
porto di xxx nella situazione patrimoniale-finanziaria della Società e rappresenta oltre 
il 90% dell’attivo netto della Società al [gg][mm][aa]. Non ci è stato consentito di 
contattare la direzione e i revisori della XYZ, né accedere alla documentazione della 
revisione svolta dai revisori della XYZ. Conseguentemente, non siamo stati in grado 
di stabilire se fossero necessarie rettifiche rispetto alla quota proporzionale della 
Società nelle attività di XYZ che essa controlla congiuntamente, alla sua quota 
proporzionale nelle passività di XYZ per le quali essa è congiuntamente responsabile, 
alla sua quota proporzionale dei ricavi e dei costi di XYZ per l’esercizio, ed agli 
elementi che costituiscono il prospetto delle variazioni del patrimonio netto ed il 
rendiconto finanziario.  

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio  

A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non [sono][siamo] stat[o][i] 
in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
[mio][nostro] giudizio.  

Pertanto non [esprimo][esprimiamo] un giudizio sul bilancio d’esercizio.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 
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Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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Esempio 5 (I) 

Include le seguenti circostanze:  

• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 

• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori 
dell’impresa in conformità agli International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea;  

• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità 
degli amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 210;  

• Il revisore non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati in merito a più elementi del bilancio. In particolare, il revisore non è 
stato in grado di acquisire elementi probativi sulle rimanenze di magazzino e sui 
crediti dell’impresa. I possibili effetti di tale impossibilità di acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati sono ritenuti sia significativi sia pervasivi per 
il bilancio;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di 
reportistica previsti dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione con il bilancio).  

 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] 
INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, 
N.39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

[Sono][Siamo] stat[o][i] incaricat[o][i] di svolgere la revisione contabile dell’allegato 
bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A., costituito dalla situazione 
patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal conto 
economico complessivo,] dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal 
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi 
contabili significativi e dalle altre note esplicative.  

Responsabilità degli amministratori  per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International 
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.  

Responsabilità [del revisore][della società di revisione]  
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È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio 
sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. 
Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nel paragrafo “Elementi alla base della 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non [sono][siamo] stat[o][i] 
in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
[mio][nostro] giudizio.  

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio  

[Sono][Siamo] stat[o][i] incaricat[o][i] di svolgere la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio al [gg][mm][aa] solo successivamente a tale data e pertanto non abbiamo 
assistito all’inventario fisico delle rimanenze di magazzino all’inizio e alla fine 
dell’esercizio. Non siamo stati in grado di ottenere elementi probativi sufficienti ed 
appropriati mediante lo svolgimento di procedure alternative relativamente alle 
quantità delle rimanenze di magazzino in giacenza al [gg][mm][aa-1] e [gg][mm][aa] 
che sono iscritte nella situazione patrimoniale-finanziaria rispettivamente a xxx e a 
xxx. Inoltre, l’introduzione nel mese di settembre [aa] di un nuovo sistema 
informativo di gestione dei crediti ha determinato numerosi errori nei crediti stessi. 
Alla data della nostra relazione di revisione, la Società stava ancora rimediando alle 
carenze del sistema e correggendo gli errori. Non siamo stati in grado di confermare 
né di verificare con procedure alternative i crediti inclusi nella situazione 
patrimoniale-finanziaria per un importo totale di xxx al [gg][mm][aa]. A causa della 
rilevanza di tali aspetti non siamo stati in grado di determinare se si sarebbe potuta 
riscontrare la necessità di rettifiche rispetto alle rimanenze di magazzino nonché ai 
crediti, registrati o non registrati, e agli elementi che costituiscono il conto 
economico, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto ed il rendiconto 
finanziario.  

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio  

A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non [sono][siamo] stat[o][i] 
in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
[mio][nostro] giudizio.  

Pertanto non [esprimo][esprimiamo] un giudizio sul bilancio d’esercizio.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 
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Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706 “Richiami d’informativa e 
paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente” deve essere 
letto congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 
“Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile 
in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”.  
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I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA 
Italia) n. 720B - e l’ISQC Italia 1 rappresentano i principi ISA Clarified Versione 
2009 e l’ISQC 1 versione 2009 emanati dall’International Auditing and Assurance 
Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione dell’International 
Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob 
nel 2010 e  successivamente integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni 
specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ordinamento italiano in 
conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB’s 
International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La 
riproduzione è consentita in Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti 
di autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo approvato degli ISA e 
dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume 
responsabilità in ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo 
tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per finalità 
commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: 
permissions@ifac.org. 
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Introduzione  
Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)  

1.  Il presente principio di revisione tratta delle comunicazioni ulteriori che il 
revisore inserisce nella relazione di revisione qualora egli consideri 
necessario:  

a)  richiamare l’attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti 
presentati o oggetto di informativa nel bilancio che rivestano 
un’importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del 
bilancio stesso da parte degli utilizzatori; ovvero  

b)  richiamare l’attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti, diversi 
da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio, che sono 
rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della 
revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione 
di revisione.  

2.  Le Appendici 1 e 2 identificano quei principi di revisione che contengono 
specifiche regole che richiedono al revisore di inserire nella relazione di 
revisione richiami d’informativa o paragrafi relativi ad altri aspetti. In tali 
circostanze, si applicano le regole del presente principio di revisione 
relativamente alla forma e alla collocazione di tali paragrafi.  

Data di entrata in vigore  

3.  Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei 
bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o 
successivamente.  

Obiettivo  
4.  L’obiettivo del revisore, una volta formatosi un giudizio sul bilancio, è 

quello di richiamare l’attenzione degli utilizzatori, qualora necessario 
secondo il suo giudizio professionale, attraverso una chiara ed ulteriore 
comunicazione nella relazione di revisione, su:  

a)  un aspetto che, sebbene appropriatamente presentato o oggetto di 
appropriata informativa nel bilancio, riveste un’importanza tale da 
risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso 
da parte degli utilizzatori; ovvero  

b)  se appropriato, qualsiasi altro aspetto che sia rilevante ai fini della 
comprensione da parte degli utilizzatori, della revisione contabile, 
delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.  
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Definizioni  
5.  Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto 

riportato: 

a)  Richiamo di informativa – Un paragrafo inserito nella relazione di 
revisione che fa riferimento ad un aspetto appropriatamente 
presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio che, 
secondo il giudizio professionale del revisore, riveste un’importanza 
tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio 
stesso da parte degli utilizzatori.  

b)  Paragrafo relativo ad altri aspetti – Un paragrafo inserito nella 
relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto diverso da 
quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il 
giudizio professionale del revisore, è rilevante ai fini della 
comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, 
delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.  

Regole  
Richiami di informativa contenuti nella relazione di revisione  

6.  Qualora il revisore consideri necessario richiamare l’attenzione degli 
utilizzatori su un aspetto presentato o oggetto di informativa nel bilancio 
che, secondo il suo giudizio professionale, riveste un’importanza tale da 
risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte 
degli utilizzatori, egli deve inserire nella relazione di revisione un richiamo 
d’informativa, a condizione che egli abbia acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati in merito al fatto che tale aspetto non sia 
significativamente errato nel bilancio. Il richiamo d’informativa deve 
riferirsi unicamente a informazioni presentate o oggetto di informativa nel 
bilancio. (Rif.: Parr. A1-A2)  

7.  Laddove il revisore inserisca un richiamo d’informativa nella relazione di 
revisione, egli deve:  

a)  inserire il paragrafo nella relazione di revisione immediatamente 
dopo il paragrafo contenente il giudizio;  

b)  utilizzare il titolo “Richiamo di informativa” o altro titolo 
appropriato;  

c)  inserire nel richiamo d’informativa un chiaro riferimento all’aspetto 
da evidenziare e alla collocazione delle informazioni pertinenti che 
illustrano compiutamente tale aspetto nel bilancio;  

d)  indicare che, il giudizio del revisore non è espresso con modifica in 
relazione all’aspetto evidenziato. (Rif.: Parr. A3-A4)  

Paragrafi relativi ad altri aspetti contenuti nella relazione di revisione  
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8.  Qualora il revisore consideri necessario comunicare un aspetto diverso da 
quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, a seconda del suo 
giudizio professionale, è rilevante ai fini della comprensione da parte degli 
utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della 
relazione di revisione, e qualora ciò non sia vietato da leggi o regolamenti, il 
revisore deve inserire tale comunicazione in un apposito paragrafo della 
relazione di revisione dal titolo “Altri aspetti” o altro titolo appropriato. Il 
revisore deve inserire tale paragrafo immediatamente dopo il paragrafo 
contenente il giudizio e l’eventuale richiamo di informativa, ovvero 
collocarlo in altra parte della relazione di revisione qualora il suo contenuto 
sia pertinente alla sezione della relazione relativa agli altri obblighi di 
reportistica del revisore. (Rif.: Parr. A5-A11)  

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance  

9.  Se il revisore prevede di inserire nella relazione di revisione un richiamo 
d’informativa o un paragrafo relativo ad altri aspetti, egli deve comunicare 
ai responsabili delle attività di governance tale sua intenzione nonché la 
formulazione proposta per tale paragrafo. (Rif.: Par. A12)  

 

***  

 
Linee guida ed altro materiale esplicativo  
Richiami di informativa nella relazione di revisione  

Circostanze che possono rendere necessario un richiamo d’informativa (Rif.: Par. 6)  

A1.  Le circostanze in cui il revisore può considerare necessario inserire un 
richiamo d’informativa sono ad esempio:  

• un’incertezza relativa all’esito futuro di contenziosi di natura 
eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza;  

• l’applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore (ove 
consentito) di un nuovo principio contabile (per esempio, un nuovo 
International Financial Reporting Standard) che abbia un effetto 
pervasivo sul bilancio;  

• una grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere un effetto 
significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’impresa.  

A2. Un ampio utilizzo dei richiami d’informativa riduce l’efficacia della 
comunicazione del revisore riguardo agli aspetti oggetto del richiamo 
d’informativa. Inoltre, l’inserimento nel richiamo d’informativa di maggiori 
informazioni rispetto a quelle presentate o oggetto di informativa nel 
bilancio può sottintendere che l’aspetto non è stato appropriatamente 
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presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio; di 
conseguenza, il paragrafo 6 limita l’utilizzo del richiamo d’informativa agli 
aspetti presentati o oggetto di informativa nel bilancio.  

Inserimento di un richiamo d’informativa nella relazione di revisione (Rif.: Par. 7)  

A3. L’inserimento di un richiamo d’informativa nella relazione di revisione non 
influisce sul giudizio del revisore. Un richiamo d’informativa non 
sostituisce:  

a) l’espressione da parte del revisore di un giudizio con rilievi o di un 
giudizio negativo, o la dichiarazione di impossibilità di esprimere un 
giudizio, ove richiesto dalle circostanze di uno specifico incarico (si 
veda al riguardo il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 
705);1 

b) l’informativa nel bilancio che la direzione è tenuta a predisporre in 
base al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.  

A4. L’esempio di relazione nell’Appendice 3 presenta un richiamo 
d’informativa inserito in una relazione di revisione che contiene un giudizio 
con rilievi.1-bis 

Paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione di revisione (Rif.: Par. 8)  

Circostanze che possono rendere necessario un paragrafo relativo ad altri aspetti  

Paragrafo relativo ad altri aspetti rilevanti ai fini della comprensione da parte degli 
utilizzatori della revisione contabile  

A5. Nelle circostanze in cui il revisore non possa recedere da un incarico 
nonostante la pervasività del possibile effetto derivante dall’impossibilità di 
acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati a causa di una 
limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione imposta dalla 
direzione,2 il revisore può considerare necessario inserire nella relazione di 
revisione un paragrafo relativo ad altri aspetti per spiegare le ragioni per cui 
non può recedere dall’incarico.  

Paragrafo relativo ad altri aspetti rilevanti ai fini della comprensione da parte degli 
utilizzatori delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione  

A6. Le leggi, i regolamenti o le prassi generalmente accettate in un ordinamento 
giuridico possono richiedere o consentire al revisore di approfondire aspetti 
che forniscono spiegazioni ulteriori in merito alle responsabilità del revisore 
nella revisione contabile del bilancio o relativamente alla relazione di 

1 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del 
revisore indipendente”. 
1-bis L’Appendice (Italia) contiene un esempio nazionale di relazione di revisione sul bilancio. L’esempio 

internazionale non è stato allegato. 
2 Si veda il paragrafo 13 b) ii) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 per una disamina 

di tale circostanza.  
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revisione. Ove pertinente, si possono utilizzare uno o più sottotitoli che 
descrivano il contenuto del paragrafo relativo ad altri aspetti.  

A7. Un paragrafo relativo ad altri aspetti non tratta delle circostanze in cui il 
revisore assolva, nella relazione di revisione, altri obblighi di reportistica 
che si aggiungono alla sua responsabilità stabilita dai principi di revisione 
internazionali per l’emissione della relazione di revisione sul bilancio (si 
veda a tal proposito la sezione “Altri obblighi di reportistica” nel principio 
di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700),3 né delle circostanze in cui al 
revisore sia stato chiesto di svolgere specifiche ulteriori procedure e di 
emettere una relazione al riguardo, ovvero di esprimere un giudizio su 
aspetti specifici.  

La relazione di revisione su più bilanci  

A8. Un’impresa può redigere un bilancio in conformità ad un quadro normativo 
sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale (per esempio il 
quadro normativo nazionale) e un altro bilancio in conformità ad un altro 
quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere 
generale (per esempio gli International Financial Reporting Standards), ed 
incaricare il revisore di emettere la relazione di revisione riferita ad entrambi 
i bilanci. Qualora il revisore abbia stabilito che, nelle rispettive circostanze, i 
quadri normativi sono accettabili, egli può inserire nella relazione di 
revisione un paragrafo relativo ad altri aspetti, facendo riferimento al fatto 
che la stessa impresa ha redatto anche un bilancio in conformità ad un altro 
quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere 
generale e che il revisore ha emesso una relazione su tale bilancio. 

Limitazioni alla distribuzione o all’utilizzo della relazione di revisione3-bis 

A9. Un bilancio per scopi specifici può essere redatto in conformità ad un 
quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere 
generale poiché gli utilizzatori hanno stabilito che un bilancio redatto per 
scopi di carattere generale soddisfa le loro esigenze di informativa 
finanziaria. Dal momento che la relazione di revisione è destinata a specifici 
utilizzatori, il revisore può considerare necessario, nelle circostanze, inserire 
un paragrafo relativo ad altri aspetti, in cui sia indicato che la relazione di 
revisione è destinata unicamente a tali utilizzatori e che non dovrebbe essere 
distribuita o utilizzata da altri soggetti.  

Inserimento di un paragrafo relativo ad altri aspetti nella relazione di revisione  

A10. Il contenuto di un paragrafo relativo ad altri aspetti riflette chiaramente il 
fatto che non è richiesto che tali altri aspetti siano presentati e oggetto di 
informativa nel bilancio. Il paragrafo relativo ad altri aspetti non comprende 

3 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, “Formazione del giudizio e relazione sul 
bilancio”, paragrafi 38-38 (I)-39.  

3-bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, il paragrafo A 9 non è applicabile in quanto il 
bilancio non è redatto per scopi specifici. 
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le informazioni che leggi, regolamenti o altri principi professionali, per 
esempio i principi etici sulla riservatezza delle informazioni, vietano al 
revisore di fornire. Esso non comprende neppure le informazioni che è 
previsto siano fornite dalla direzione.  

A11. La collocazione del paragrafo relativo ad altri aspetti dipende dalla natura 
delle informazioni da comunicare. Laddove si inserisca un paragrafo 
relativo ad altri aspetti al fine di richiamare l’attenzione degli utilizzatori su 
un aspetto rilevante ai fini della comprensione della revisione contabile del 
bilancio, il paragrafo viene inserito immediatamente dopo il paragrafo 
contenente il giudizio e dopo l’eventuale richiamo d’informativa. Laddove 
si inserisca un paragrafo relativo ad altri aspetti al fine di richiamare 
l’attenzione degli utilizzatori su un aspetto pertinente ad altri obblighi di 
reportistica assolti nella relazione di revisione, il paragrafo relativo ad altri 
aspetti può essere inserito nella sezione dal sottotitolo “Relazione su altre 
disposizioni di legge e regolamentari”. In alternativa, laddove sia pertinente 
a tutte le responsabilità del revisore ovvero ai fini della comprensione da 
parte degli utilizzatori della relazione di revisione, il paragrafo relativo ad 
altri aspetti può essere inserito in una sezione separata collocata dopo la 
relazione sul bilancio e dopo la relazione su altre disposizioni di legge e 
regolamentari.  

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance (Rif.: Par. 9)  

A12. Tale comunicazione consente ai responsabili delle attività di governance di 
venire a conoscenza della natura di eventuali aspetti specifici che il revisore 
intende evidenziare nella relazione di revisione e, ove necessario, fornisce 
loro l’opportunità di avere ulteriori chiarimenti dal revisore. Se 
l’inserimento, nella relazione di revisione, di un paragrafo relativo ad altri 
aspetti che tratta un particolare aspetto ricorre anche nei successivi incarichi, 
il revisore può stabilire che non sia necessario ripetere tale comunicazione in 
occasione di ogni incarico.  
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Appendice 1  
(Rif.: Par. 2)  

 
Elenco dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) contenenti 
regole in merito ai richiami di informativa  
La presente appendice individua i paragrafi, presenti in altri principi di revisione in 
vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che 
iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente, che richiedono al revisore di inserire, 
in determinate circostanze, un richiamo di informativa nella relazione di revisione. 
L’elenco sotto riportato non sostituisce le regole e le linee guida ed altro materiale 
esplicativo contenuti nei principi di revisione.  

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, “Accordi relativi ai 
termini degli incarichi di revisione”, paragrafo 19 b).3-ter 

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, “Eventi successivi”, 
paragrafi 12 b) e 16.  

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, “Continuità 
aziendale”, paragrafo 19.  

• Principio di revisione internazionale n. 800, “Considerazioni specifiche – 
Revisione contabile di un bilancio redatto in conformità ad un quadro 
normativo sull’informazione finanziaria con scopi specifici”, paragrafo 14 

3-ter Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, posta l’accettabilità dei quadri normativi 
sull’informazione finanziaria previsti dal legislatore italiano, il paragrafo 19 del principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 210 non è applicabile. 
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Appendice 2  
(Rif.: Par. 2)  

Elenco dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) contenenti 
regole in merito ai paragrafi relativi ad altri aspetti  
La presente appendice individua i paragrafi, presenti in altri principi di revisione in 
vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che 
iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente, che richiedono al revisore di inserire 
nella relazione di revisione, in determinate circostanze, un paragrafo relativo ad altri 
aspetti. L’elenco sotto riportato non sostituisce le regole e le linee guida ed altro 
materiale esplicativo contenuti nei principi di revisione.  

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, “Eventi successivi”, 
paragrafi 12 b) e 16.  

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 710, “ Informazioni 
comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo”, paragrafi 13-14, 
16-17 e 19.3-quater 

• Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 720, “Le responsabilità 
del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che 
contengono il bilancio oggetto di revisione contabile”, paragrafo 10 a).  

3-quater Nell’ordinamento italiano l’approccio agli obblighi di reportistica del revisore rispetto alle 
informazioni comparative è normalmente quello dei dati corrispondenti. Si veda in proposito la nota 1-bis 
al paragrafo 2 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 710. Conseguentemente i paragrafi 
16-17 e 19 non sono applicabili. 

11 

 

                                                           



 

Appendice 3 (Italia) 
(Rif.: Par. A4)  

Esempio di relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che include 
un richiamo d’informativa  
 
Include le seguenti circostanze:  

• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 

• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori 
dell’impresa in conformità agli International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea;  

• I termini dell’incarico di revisione del bilancio rispecchiano la descrizione di 
responsabilità degli amministratori per il bilancio presente nel principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 210; 

• Sussiste una incertezza riguardante un contenzioso di natura eccezionale non 
ancora risolto;  

• Giudizio con rilievi dovuto ad una deviazione rispetto al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi 
di reportistica previsti dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione con il bilancio). 

 

 
RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] 
INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, 
N.39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

Relazione sul bilancio d’esercizio
 
 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della 
Società ABC S.p.A., costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 
[gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal conto economico complessivo,] dal 
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per 
l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle 
altre note esplicative. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio  
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Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International 
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. 

Responsabilità [del revisore][della società di revisione]  

È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio 
sulla base della revisione contabile. [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi 
etici nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di 
acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori 
significativi.  

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 
d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 
d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine 
di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile 
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, 
della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 
valutazione della presentazione del bilancio d‘esercizio nel suo complesso.  

[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi.  

Elementi alla base del giudizio con rilievi  

I titoli negoziabili a breve termine della Società sono iscritti nella situazione 
patrimoniale-finanziaria per un importo di xxx. Gli amministratori non hanno valutato 
tali titoli in base al valore di mercato bensì al costo; ciò costituisce una deviazione 
dagli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. Le 
registrazioni della Società indicano che qualora gli amministratori avessero valutato i 
titoli negoziabili in base al valore di mercato, la Società avrebbe registrato una perdita 
non realizzata pari a xxx nel conto economico complessivo dell’esercizio. Il valore di 
iscrizione di tali titoli nella situazione patrimoniale-finanziaria sarebbe stato inferiore 
per il medesimo importo al [gg][mm][aa] e le imposte sui redditi, l’utile netto ed il 
patrimonio netto sarebbero stati inferiori rispettivamente di xxx, xxx e xxx.  

Giudizio con rilievi  

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo 
“Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio d’esercizio fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa], il risultato economico ed i flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting 
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Standards adottati dall’Unione Europea.  

Richiamo d’informativa  

Richiamiamo l’attenzione sulla nota X del bilancio che descrive l’incertezza relativa 
all’esito dell’azione legale intentata nei confronti della Società dalla società XYZ. Il 
nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 710 “Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio 
comparativo” deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi ge-
nerali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione interna-
zionali (ISA Italia)”. 
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I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l’ISQC Ita-
lia 1 rappresentano i principi ISA Clarified Versione 2009 e l’ISQC 1 versione 2009 emanati dall’International Au-
diting and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione dell’International Federation 
of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e  successivamente integrati da-
gli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ordinamento ita-
liano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB’s International Stan-
dards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in Italia per finalità non 
commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo approvato degli ISA e 
dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione 
ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per fi-
nalità commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: permissions@ifac.org. 
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Introduzione 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1.  Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore relativamente alle informazioni compa-
rative nella revisione contabile di bilancio. Nel caso in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente 
sia stato sottoposto a revisione contabile da un altro revisore ovvero non sia stato oggetto di revisione contabi-
le, si applicano anche le regole e le linee guida riguardanti i saldi di apertura contenute nel principio di revi-
sione internazionale (ISA Italia) n. 510.1

  

La natura delle informazioni comparative 

2.  La natura delle informazioni comparative presentate nel bilancio di un’impresa dipende dalle disposizioni del 
quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Ci sono due diversi approcci di massima agli ob-
blighi di reportistica del revisore rispetto a tali informazioni comparative: l’approccio dei dati corrispondenti e 
quello del bilancio comparativo. L’approccio che va adottato è spesso indicato dalle leggi o dai regolamenti 
ma può anche essere specificato nei termini dell’incarico.1-bis 

3.  Di seguito sono riportate le differenze sostanziali tra i due approcci relativamente alla relazione di revisione: 

a)  per i dati corrispondenti, il giudizio del revisore sul bilancio riguarda unicamente il periodo ammini-
strativo in esame;  

b)  per il bilancio comparativo, il giudizio del revisore riguarda, invece, ciascun periodo amministrativo 
per il quale il bilancio è presentato.  

 Il presente principio di revisione tratta separatamente per ciascun approccio le regole per il revisore relativa-
mente alla relazione di revisione.  

Data di entrata in vigore 

4.  Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi ammi-
nistrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente.  

Obiettivi 

5.  Gli obiettivi del revisore sono i seguenti: 

a)  acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al fatto se le informazioni comparative 
incluse nel bilancio siano state presentate, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizio-
ni sulle informazioni comparative previste dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applica-
bile;  

b)  emettere una relazione di revisione in conformità ai propri obblighi di reportistica.  

1  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 510, “Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura”. 
1-bis Nell’ordinamento italiano, l’approccio agli obblighi di reportistica del revisore rispetto alle informazioni comparative è normalmente quello dei 
dati corrispondenti. Infatti, per i quadri normativi sull’informazione finanziaria prescritti dal legislatore italiano e indicati nel Principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 200 il bilancio presenta i dati e le informazioni relativi al precedente esercizio nei prospetti e nelle relative note con la 
finalità di agevolare la comprensione del bilancio dell’esercizio amministrativo corrente (approccio dei dati corrispondenti). Qualora i dati e le infor-
mazioni abbiano invece l’obiettivo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio del precedente periodo amministrativo in conformi-
tà al quadro normativo sull’informazione finanziaria, l’approccio è quello del bilancio comparativo. 
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Definizioni 

6.  Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:  

a)  Informazioni comparative – Gli importi e le informazioni inclusi nel bilancio riguardanti uno o più pe-
riodi amministrativi precedenti in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria appli-
cabile.  

b)  Dati corrispondenti – Informazioni comparative in cui gli importi e le altre informazioni relativi al perio-
do amministrativo precedente sono inclusi come parte integrante del bilancio del periodo amministrativo 
in esame e sono destinati ad essere letti unicamente in relazione agli importi e alle altre informazioni rela-
tivi al periodo amministrativo in esame (definiti come “dati del periodo amministrativo in esame”). Il li-
vello di dettaglio con cui sono presentati gli importi e le informazioni corrispondenti dipende principal-
mente dalla loro rilevanza rispetto ai dati del periodo amministrativo in esame.  

c)  Bilancio comparativo – Informazioni comparative in cui gli importi e le altre informazioni relativi al 
periodo amministrativo precedente sono inclusi per fini comparativi con il bilancio del periodo ammi-
nistrativo in esame ma che, se sottoposte a revisione, sono menzionate nel giudizio del revisore. Il li-
vello delle informazioni incluse in tale bilancio comparativo è comparabile a quello del bilancio del 
periodo amministrativo in esame.  

 Ai fini del presente principio di revisione, l’espressione “periodo amministrativo precedente” deve essere letto 
come “periodi amministrativi precedenti” nel caso in cui le informazioni comparative includano gli importi e 
le informazioni relativi a più periodi amministrativi.  

Regole 

Procedure di revisione 

7.  Il revisore deve stabilire se il bilancio include le informazioni comparative richieste dal quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile e se tali informazioni siano classificate in modo appropriato. A tale 
scopo, il revisore deve valutare se:  

a)  le informazioni comparative concordino con gli importi e le altre informazioni presentati nel periodo 
amministrativo precedente oppure, ove appropriato, siano stati rideterminati;  

b)  i principi contabili utilizzati per le informazioni comparative siano uniformi a quelli adottati nel perio-
do amministrativo in esame, oppure, laddove essi siano stati cambiati, se tali cambiamenti siano stati 
correttamente contabilizzati e adeguatamente presentati e oggetto di informativa.  

8.  Qualora il revisore, nello svolgere la revisione contabile per il periodo amministrativo in esame, venga a cono-
scenza di un possibile errore significativo nelle informazioni comparative, egli deve svolgere le procedure di 
revisione ulteriori necessarie nelle circostanze al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
per stabilire se esiste un errore significativo. Qualora il revisore abbia sottoposto a revisione contabile il bilan-
cio del periodo amministrativo precedente, egli deve seguire anche le regole pertinenti del principio di revi-
sione internazionale (ISA Italia) n. 560.2

 Se il bilancio del periodo amministrativo precedente è rettificato, il 
revisore deve stabilire se le informazioni comparative concordano con il bilancio rettificato.  

2  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, “Eventi successivi”, paragrafi 14-17. 
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9.  Come stabilito nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580,3

 il revisore deve richiedere attesta-
zioni scritte per tutti i periodi amministrativi cui si riferisce il giudizio di revisione. Il revisore deve acquisire 
altresì un’attestazione scritta specifica in merito a eventuali rideterminazioni effettuate per correggere un erro-
re significativo contenuto nel bilancio del periodo amministrativo precedente che influisce sulle informazioni 
comparative. (Rif.: Par. A1)  

Relazione di revisione 

Dati corrispondenti 

10.  Qualora siano presentati i dati corrispondenti, il giudizio del revisore non deve fare riferimento ad essi eccetto 
nelle circostanze descritte ai paragrafi 11, 12 e 14. (Rif.: Par. A2)  

11.  Se la relazione di revisione relativa al periodo amministrativo precedente, così come era stata in precedenza 
emessa, conteneva un giudizio con rilievi, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero 
un giudizio negativo, e l’aspetto che ha dato origine alla modifica al giudizio non è stato risolto, il revisore 
deve esprimere un giudizio con modifica sul bilancio del periodo amministrativo in esame. Nella relazione di 
revisione, nel paragrafo relativo agli elementi alla base della modifica al giudizio, il revisore deve:  

a)  fare riferimento, nella descrizione dell’aspetto che ha dato origine alla modifica al giudizio, sia ai dati 
del periodo amministrativo in esame sia ai dati corrispondenti, qualora gli effetti o i possibili effetti 
dell’aspetto sui dati del periodo amministrativo in esame siano significativi; ovvero  

b)  negli altri casi, spiegare che il giudizio di revisione è stato espresso con modifica a causa degli effetti o 
dei possibili effetti dell’aspetto non risolto sulla comparabilità dei dati del periodo amministrativo in 
esame con i dati corrispondenti. (Rif.: Parr. A3-A5)  

12.  Se il revisore acquisisce elementi probativi sul fatto che il bilancio del periodo amministrativo precedente, sul 
quale è stato emesso un giudizio senza modifica, contiene un errore significativo, e i dati corrispondenti non 
sono stati correttamente rideterminati ovvero non è stata fornita informativa appropriata al riguardo,3-bis il re-
visore deve esprimere, nella relazione di revisione sul bilancio del periodo amministrativo in esame, un giudi-
zio con rilievi ovvero un giudizio negativo, con riferimento ai dati corrispondenti in esso contenuti. (Rif.: Par. 
A6)  

Bilancio del periodo amministrativo precedente sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore  

13.  Qualora: 

–  il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile da parte di 
un altro revisore;  

–  le leggi o i regolamenti non vietino al revisore di fare riferimento alla relazione di tale precedente revi-
sore sui dati corrispondenti ed egli decida in tal senso,  

 il revisore, in un paragrafo della relazione di revisione relativo ad altri aspetti, deve:  

a)  dichiarare che il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile 
da parte di un altro revisore;  

3  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580, “Attestazioni scritte”, paragrafo 14. 
3-bis Qualora il bilancio sia redatto secondo le norme italiane, il principio contabile OIC 29 fornisce indicazioni in merito alla correzione degli errori. 
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b)  riportare la tipologia di giudizio espresso dal precedente revisore e, qualora sia stato emesso un giudizio 

con modifica, le relative motivazioni;  

c)  riportare la data di tale relazione. (Rif.: Par. A7) 

Bilancio del periodo amministrativo precedente non oggetto di revisione contabile 

14.  Qualora il bilancio relativo al periodo amministrativo precedente non sia stato oggetto di revisione contabile, 
il revisore, in un paragrafo della relazione di revisione relativo ad altri aspetti, deve dichiarare che i dati corri-
spondenti non sono stati sottoposti a revisione contabile. Tale dichiarazione, tuttavia, non esime il revisore 
dall’obbligo di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul fatto che i saldi di apertura non con-
tengono errori che influiscono significativamente sul bilancio del periodo amministrativo in esame.4

  

Bilancio comparativo 4-bis 

15.  Qualora sia presentato un bilancio comparativo, il giudizio del revisore deve fare riferimento a ciascun perio-
do amministrativo per il quale è presentato il bilancio e sul quale è espresso un giudizio di revisione. (Rif.: 
Parr. A8-A9)  

16.  Quando nell’ambito della revisione contabile del periodo amministrativo in esame il revisore si esprime anche 
sul bilancio del periodo amministrativo precedente, se il giudizio su tale ultimo bilancio differisce dal giudizio 
che il revisore aveva espresso in precedenza, egli deve esporre le motivazioni fondamentali del diverso giudi-
zio in un apposito paragrafo della relazione di revisione relativo ad altri aspetti in conformità al principio di 
revisione internazionale n. 706.5

 (Rif.: Par. A10)  

Bilancio del periodo amministrativo precedente sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore  

17.  Qualora il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile da un altro 
revisore, oltre ad esprimere un giudizio sul bilancio del periodo amministrativo in esame, il revisore deve, in 
un apposito paragrafo della relazione di revisione relativo ad altri aspetti:  

a)  dichiarare che il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile 
da parte di un altro revisore;  

b)  riportare la tipologia di giudizio espresso dal precedente revisore e, qualora sia stato emesso un giudi-
zio con modifica, le motivazioni;  

c)  riportare la data di tale relazione,  

 a meno che la relazione di revisione emessa dal precedente revisore sul bi lancio relativo al periodo ammini-
strativo precedente sia riemessa insieme al bilancio.  

18.  Qualora il revisore concluda che il bilancio del precedente periodo amministrativo, sul quale un altro revisore 
aveva espresso un giudizio senza modifiche, sia influenzato da un errore significativo, egli deve comunicare 
l’errore ad un livello appropriato della direzione e, tranne nel caso in cui tutti i responsabili delle attività di go-

4  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 510, paragrafo 6. 
4-bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, l’art. 14 del medesimo decreto indica che il revisore legale o la società di revisione 
legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consoli-
dato, ove redatto. Conseguentemente, in tali circostanze, anche per quanto indicato nella precedente nota 1-bis, i paragrafi 15-19 non sono applicabili. 
5  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore 

indipendente”, paragrafo 8. 
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vernance siano coinvolti nella gestione dell’impresa,6

 ai responsabili delle attività di governance, e richiedere che 
il precedente revisore ne sia informato. Se il bilancio del precedente periodo amministrativo è rettificato, e il pre-
cedente revisore accetta di emettere una nuova relazione di revisione su tale bilancio rettificato, il revisore deve 
emettere la relazione soltanto con riferimento al periodo amministrativo in esame. (Rif.: Par. A11)  

Bilancio del periodo amministrativo precedente non oggetto di revisione contabile 

19.  Qualora il bilancio del periodo amministrativo precedente non sia stato oggetto di revisione contabile, il revisore 
deve dichiarare, in un apposito paragrafo della relazione di revisione relativo ad altri aspetti, che il bilancio com-
parativo non è stato oggetto di revisione contabile. Una tale dichiarazione non esime, tuttavia, il revisore 
dall’obbligo di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul fatto che i saldi di apertura non conten-
gono errori che influenzano in modo significativo il bilancio del periodo amministrativo in esame.7

  

* * * 

Linee guida ed altro materiale esplicativo 

Procedure di revisione 

Attestazioni scritte (Rif.: Par. 9) 

A1.  Nel caso di un bilancio comparativo sono richieste le attestazioni scritte per tutti i periodi amministrativi cui il 
giudizio del revisore fa riferimento, poiché è necessario che la direzione ribadisca che le attestazioni scritte 
precedentemente rilasciate con riferimento al periodo amministrativo precedente sono ancora appropriate.7-bis 
Nel caso di dati corrispondenti, sono richieste le attestazioni scritte unicamente per il bilancio del periodo 
amministrativo in esame perché il giudizio del revisore riguarda quel bilancio, che include i dati corrisponden-
ti. Tuttavia, il revisore richiede una specifica attestazione scritta in merito ad eventuali rideterminazioni effet-
tuate per correggere un errore significativo presente nel bilancio del periodo amministrativo precedente che in-
fluisca sulle informazioni comparative.  

Relazione di revisione 

Dati corrispondenti 

Assenza di riferimenti nel giudizio del revisore (Rif.: Par. 10) 

A2.  Il giudizio del revisore non fa riferimento ai dati corrispondenti dal momento che esso si riferisce al bilancio 
del periodo amministrativo in esame nel suo complesso, che include i dati corrispondenti.  

Modifica al giudizio nella relazione di revisione relativa al periodo amministrativo precedente rimasta irrisolta (Rif.: 
Par. 11)  

A3.  Quando la relazione di revisione relativa al periodo amministrativo precedente, così come era stata in prece-
denza emessa, conteneva un giudizio con rilievi, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, 
ovvero un giudizio negativo, e l’aspetto che ha dato origine al giudizio con modifica è stato risolto e corretta-

6  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”, paragrafo 13. 
7  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 510, paragrafo 6. 
7-bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, l’art. 14 del medesimo decreto indica che il revisore legale o la società di revisione 
legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consoli-
dato, ove redatto. Conseguentemente, in tali circostanze, anche per quanto indicato nella precedente nota 1-bis, il primo periodo del paragrafo A1 non 
è applicabile. 
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mente contabilizzato o oggetto di appropriata informativa in bilancio in conformità al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile, non è necessario che il giudizio del revisore relativo al periodo am-
ministrativo in esame faccia riferimento alla precedente modifica.  

A4.  Qualora il giudizio del revisore relativo al periodo amministrativo precedente, così come precedentemente 
espresso, era stato espresso con modifica, l’aspetto irrisolto che ha dato origine alla modifica può non essere 
pertinente ai dati del periodo amministrativo in esame. Nondimeno, sul bilancio del periodo amministrativo in 
esame possono essere richiesti un giudizio con rilievi, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giu-
dizio, ovvero un giudizio negativo (come applicabile) a causa degli effetti o dei possibili effetti dell’aspetto ir-
risolto sulla comparabilità dei dati in esame con quelli corrispondenti.  

A5.  L’Appendice contiene gli esempi 1 e 2 illustrativi della relazione di revisione riguardanti il caso in cui la relazio-
ne di revisione del periodo amministrativo precedente contenga un giudizio con modifica e l’aspetto che ha dato 
origine alla modifica di tale giudizio non è stato risolto.7-ter 

Errori nel bilancio del periodo amministrativo precedente (Rif.: Par. 12) 

A6.  Se il bilancio del periodo amministrativo precedente contenente errori non è stato rettificato e la relazione di 
revisione non è stata riemessa, ma i dati corrispondenti sono stati correttamente rideterminati ovvero ne è stata 
data informativa appropriata nel bilancio del periodo amministrativo in esame, la relazione di revisione può 
includere un richiamo d’informativa che descriva le circostanze e, ove pertinente, faccia riferimento 
all’informativa che illustra compiutamente tale aspetto all’interno del bilancio (si veda il principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 706).  

Bilancio del periodo amministrativo precedente sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore (Rif.: Par. 
13)  

A7.  L’Appendice contiene l’esempio 3 illustrativo della relazione di revisione riguardante il caso in cui il bilancio 
del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile da un altro revisore e non vi 
siano leggi o regolamenti che vietano al revisore di fare riferimento alla relazione del precedente revisore sui 
dati corrispondenti. 7-ter 

Bilancio comparativo7-quater 

Presenza di riferimenti nel giudizio del revisore (Rif.: Par. 15) 

A8.  Dal momento che la relazione di revisione sul bilancio comparativo si riferisce al bilancio di ciascun periodo 
amministrativo presentato, il revisore può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo, dichiarare 
l’impossibilità di esprimere un giudizio o includere un richiamo d’informativa in merito a uno o più periodi 
amministrativi, ed esprimere allo stesso tempo un giudizio di revisione diverso sul bilancio dell’altro periodo 
amministrativo.  

A9.  L’Appendice contiene l’esempio 4 illustrativo della relazione di revisione nel caso in cui al revisore è richiesto, 
nell’ambito della revisione contabile dell’esercizio in esame, di emettere una relazione sia sul bilancio del perio-
do amministrativo in esame sia su quello precedente, e il periodo amministrativo precedente presentava un giudi-
zio con modifica e l’aspetto che ha dato origine a tale modifica del giudizio non è stato risolto.  

7-ter L’Appendice (Italia) contiene esempi nazionali di relazioni di revisione sul bilancio. Gli esempi internazionali non sono stati allegati. 
7-quater Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, l’art. 14 del medesimo decreto indica che il revisore legale o la società di revisione 
legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consoli-
dato, ove redatto. Conseguentemente, in tali circostanze, anche per quanto indicato nella precedente nota 1-bis, i paragrafi A8-A11 non sono applica-
bili. 
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Giudizio sul bilancio del periodo amministrativo precedente diverso dal giudizio espresso in precedenza (Rif.: Par. 16)  

A10.  Quando, nell’ambito della revisione contabile del periodo amministrativo in esame, si emette una relazione sul 
bilancio del periodo amministrativo precedente, il giudizio espresso su tale bilancio può essere diverso dal 
giudizio espresso in precedenza qualora il revisore, nel corso della revisione contabile del periodo amministra-
tivo in esame, venga a conoscenza di circostanze o di eventi che influenzano in modo significativo il bilancio 
del periodo amministrativo precedente. In alcuni ordinamenti giuridici, il revisore può avere ulteriori obblighi 
di reportistica che hanno lo scopo di evitare che in seguito si faccia affidamento sulla relazione di revisione 
già emessa sul bilancio del periodo amministrativo precedente.  

Bilancio del periodo amministrativo precedente sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore (Rif.: Par. 
18)  

A11.  Il revisore precedente può non essere in grado ovvero può rifiutare di riemettere la relazione di revisione sul 
bilancio del periodo amministrativo precedente. In un apposito paragrafo della relazione di revisione relativo 
ad altri aspetti, si può indicare che, prima della rettifica di tale bilancio, un altro revisore aveva emesso una re-
lazione di revisione sul bilancio del periodo amministrativo precedente. Inoltre, se il revisore è incaricato della 
revisione contabile e acquisisce elementi probativi sufficienti ed appropriati a soddisfarlo in merito 
all’appropriatezza della rettifica, la relazione di revisione può anche includere il seguente paragrafo:  

 Nel corso della revisione contabile da noi svolta sul bilancio dell’esercizio 20X2, abbiamo sottoposto a revi-
sione anche le rettifiche illustrate in nota X che sono state effettuate per rettificare il bilancio dell’esercizio 
20X1. A nostro giudizio, tali rettifiche sono appropriate e sono state effettuate correttamente. Non siamo stati 
incaricati di svolgere la revisione contabile, la revisione limitata, ovvero altre procedure, sul bilancio 
dell’esercizio 20X1 della società ad eccezione delle rettifiche sopra richiamate e, di conseguenza, non espri-
miamo un giudizio né alcuna altra forma di attestazione sul bilancio dell’esercizio 20X1 nel suo complesso.  
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Appendice (Italia) 

Esempi di relazioni di revisione 

Esempio 1 (I) – Dati corrispondenti (Rif.: Par. A5) 

Relazione in presenza delle circostanze descritte al paragrafo 11 a), di seguito riporta-
te: 

• la relazione di revisione relativa al periodo amministrativo precedente, così come 
era stata in precedenza emessa, conteneva un giudizio con rilievi;  

• l’aspetto che ha dato origine alla modifica al giudizio non è stato risolto; 
• gli effetti o i possibili effetti dell’aspetto sui dati del periodo amministrativo in 

esame sono significativi e richiedono l’espressione di un giudizio con modifica 
relativamente ai dati del periodo amministrativo in esame.  

Il presente esempio include inoltre le seguenti circostanze: 
• Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate; 
• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 
• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori 

dell’impresa in conformità agli International Financial Reporting Standards adot-
tati dall’Unione Europea e ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del 
D.Lgs. 38/05; 

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di 
reportistica previsti dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza della rela-
zione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul gover-
no societario e gli assetti proprietari con il bilancio). 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPEN-
DENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 
[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A.  

Relazione sul bilancio [d’esercizio] [consolidato] 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio 
[d’esercizio][consolidato] [della Società ABC S.p.A.][del gruppo ABC], costituito 
dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal 
conto economico complessivo,] dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, 
dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi 
contabili significativi e dalle altre note esplicative.  
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio[d’esercizio][consolidato]  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio 
[d’esercizio][consolidato] che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 
conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Eu-

10 



 

ropea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.  
 

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] 
 
È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio 
[d’esercizio][consolidato] sulla base della revisione contabile. [Ho][Abbiamo] svolto 
la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il 
rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 
contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio 
[d’esercizio][consolidato] non contenga errori significativi.  
 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire ele-
menti probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 
[d’esercizio][consolidato]. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
[d’esercizio][consolidato] dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno re-
lativo alla redazione del bilancio [d’esercizio][consolidato] dell’impresa che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta  al fine di definire procedure di revisione ap-
propriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 
interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del 
bilancio [d’esercizio][consolidato] nel suo complesso.  
 
[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi.  

Elementi alla base del giudizio con rilievi 

Come illustrato nella nota X al bilancio, non è stata iscritta alcuna quota di ammorta-
mento in bilancio, il che costituisce una deviazione dagli International Financial Re-
porting Standards adottati dall’Unione Europea. Tale comportamento deriva da una 
decisione presa dagli amministratori all’inizio dell’esercizio precedente e per tale mo-
tivo avevamo espresso un giudizio con rilievi sul bilancio relativo a tale esercizio. In 
base al metodo di ammortamento a quote costanti e ad aliquote annuali del 5% per i 
fabbricati e del 20% per i macchinari, la perdita d’esercizio risulterebbe superiore di 
xxx nel [aa] e di xxx nel [aa-1], gli immobili, gli impianti e i macchinari risulterebbe-
ro inferiori a causa dei maggiori ammortamenti di xxx nel [aa] e di xxx nel [aa-1], e le 
perdite portate a nuovo risulterebbero superiori di xxx nel [aa] e di xxx nel [aa-1].  
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Giudizio con rilievi 

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo 
“Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio [d’esercizio][consolidato] for-
nisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finan-
ziaria [della Società ABC S.p.A.][del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], del risultato 
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli 
International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai 
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni conte-
nute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio 
d’esercizio 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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Esempio 2 (I) – Dati corrispondenti (Rif.: Par. A5) 

Relazione in presenza delle circostanze descritte al paragrafo 11 b), di seguito riporta-
te: 

• la relazione di revisione relativa al periodo amministrativo precedente, così come 
era stata in precedenza emessa, conteneva un giudizio con rilievi;  

• l’aspetto che ha dato origine alla modifica al giudizio non è stato risolto; 
• gli effetti o i possibili effetti dell’aspetto sui dati del periodo amministrativo in 

esame non sono significativi ma richiedono l’espressione di un giudizio con mo-
difica a causa degli effetti o dei possibili effetti dell’aspetto irrisolto sulla compa-
rabilità dei dati del periodo amministrativo in esame con i dati corrispondenti.  

Il presente esempio include inoltre le seguenti circostanze: 
• Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate; 
• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 
• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori 

dell’impresa in conformità agli International Financial Reporting Standards adot-
tati dall’Unione Europea e ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del 
D.Lgs. 38/05; 

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di 
reportistica previsti dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza della rela-
zione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul gover-
no societario e gli assetti proprietari con il bilancio). 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPEN-
DENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 
[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A.  

Relazione sul bilancio [d’esercizio] [consolidato] 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio 
[d’esercizio][consolidato] [della Società ABC S.p.A.][del gruppo ABC], costituito 
dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal 
conto economico complessivo,] dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, 
dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi 
contabili significativi e dalle altre note esplicative.  

Responsabilità degli amministratori  per il bilancio[d’esercizio][consolidato]  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio 
[d’esercizio][consolidato] che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 
conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Eu-
ropea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.  

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] 
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È [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio 
[d’esercizio][consolidato] sulla base della revisione contabile. [Ho][Abbiamo] svolto 
la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il 
rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 
contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio 
[d’esercizio][consolidato] non contenga errori significativi.  

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire ele-
menti probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 
[d’esercizio][consolidato]. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
[d’esercizio][consolidato] dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno re-
lativo alla redazione del bilancio [d’esercizio][consolidato] dell’impresa che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta  al fine di definire procedure di revisione ap-
propriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 
interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del 
bilancio [d’esercizio][consolidato] nel suo complesso.  

[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi.  

Elementi alla base del giudizio con rilievi 

Siamo stati nominati revisori contabili della Società ABC nel corso del [aa-1] e, con-
seguentemente, non ci è stato possibile assistere alla conta fisica delle rimanenze di 
magazzino all’inizio di tale periodo amministrativo, e procedure alternative non han-
no fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le suddette quantità 
delle rimanenze di magazzino. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino influiscono 
sulla determinazione del risultato economico, non siamo stati in grado di stabilire se 
fossero necessarie rettifiche al risultato economico nonché al patrimonio netto iniziale 
del periodo amministrativo [aa-1]. Conseguentemente avevamo espresso un giudizio 
con rilievi sul bilancio del periodo amministrativo chiuso al [gg][mm][aa-1]. A causa 
del possibile effetto degli aspetti sopra descritti sulla comparabilità dei dati del perio-
do amministrativo [aa] con i dati corrispondenti, anche il nostro giudizio sul bilancio 
del periodo amministrativo [aa] è espresso con rilievi.  

Giudizio con rilievi  

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel pa-
ragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio 
[d’esercizio][consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della si-
tuazione patrimoniale e finanziaria [della Società ABC S.p.A.][del gruppo ABC] al 
[gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale 
data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati 
dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del 
D.Lgs. n. 38/05.  
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni conte-
nute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio 
d’esercizio 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico]  
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Esempio 3 (I) – Dati corrispondenti (Rif.: Par. A7) 

Relazione in presenza delle circostanze descritte al paragrafo 13, di seguito riportate:  

• il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione 
contabile da parte di un altro revisore;  

• leggi o regolamenti non vietano al revisore di fare riferimento alla relazione del 
revisore precedente sui dati corrispondenti ed il revisore decide in tal senso.  

Il presente esempio include inoltre le seguenti circostanze: 
• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 
• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori 
dell’impresa in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di re-
dazione; 

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di re-
portistica previsti dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza della relazione 
sulla gestione con il bilancio). 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] 
INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 
[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato] 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio 
[d’esercizio][consolidato] [della Società ABC S.p.A. ][del gruppo ABC], costituito 
dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico per l’esercizio chiuso a 
tale data e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio [d’esercizio][consolidato] 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del 
bilancio[d’esercizio][consolidato] che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

Responsabilità [del revisore][della società di revisione]  

E’ [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio 
[d’esercizio][consolidato] sulla base della revisione contabile. [Ho][Abbiamo] svolto 
la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il 
rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 
contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio 
[d’esercizio][consolidato] non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
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elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 
[d’esercizio][consolidato]. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
[d’esercizio][consolidato] dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno 
relativo alla redazione del bilancio[d’esercizio][consolidato] dell’impresa che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione 
appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 
controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del 
bilancio [d’esercizio][consolidato] nel suo complesso. 

[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il  [mio][nostro] giudizio. 

Giudizio  

A [mio][nostro] giudizio, il bilancio [d’esercizio][consolidato] fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria [della 
Società ABC S.p.A.] [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 

Altri aspetti 

Il bilancio [d’esercizio][consolidato] [della Società ABC S.p.A.][del gruppo ABC] 
per l’esercizio chiuso il [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da 
parte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione altro revisore], ha espres-
so un giudizio senza modifica su tale bilancio.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
[d’esercizio][consolidato] 

[Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] 

 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 
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[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico] 
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Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 720 “Le responsabilità del revisore relativamente alle altre infor-
mazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile” deve essere letto congiunta-
mente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgi-
mento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”. 
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I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l’ISQC Ita-
lia 1 rappresentano i principi ISA Clarified Versione 2009 e l’ISQC 1 versione 2009 emanati dall’International Au-
diting and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione dell’International Federation 
of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e  successivamente integrati da-
gli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ordinamento ita-
liano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB’s International Stan-
dards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in Italia per finalità non 
commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo approvato degli ISA e 
dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione 
ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per fi-
nalità commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: permissions@ifac.org. 
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Introduzione 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 

1.  Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni 
presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile e la relativa relazione di revi-
sione. In assenza di apposite regole nelle particolari circostanze dell’incarico, il giudizio del revisore non ri-
guarda le altre informazioni e il revisore non ha una responsabilità specifica nel determinare se tali informa-
zioni siano state formulate in modo appropriato. Il revisore, tuttavia, legge criticamente le altre informazioni 
in quanto la credibilità del bilancio oggetto di revisione può essere inficiata da incoerenze significative tra il 
bilancio e le altre informazioni. (Rif.: Par. A1)  

2.  Nel presente principio di revisione l’espressione “documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione” 
fa riferimento a relazioni annuali (o documenti simili), emessi per i soci (o per altri soggetti detentori di inte-
ressi), che contengono il bilancio oggetto di revisione e la relativa relazione di revisione. Il presente principio 
di revisione, opportunamente adattato alle circostanze, può essere applicato anche ad altri documenti conte-
nenti il bilancio oggetto di revisione, quali quelli utilizzati nelle offerte di strumenti finanziari.1

 (Rif.: Par. A2)  

Data di entrata in vigore 

3.  Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi ammi-
nistrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente.  

Obiettivo 

4.  L’obiettivo del revisore è di rispondere appropriatamente nei casi in cui i documenti che contengono il bilan-
cio oggetto di revisione contabile e la relativa relazione di revisione includano altre informazioni che potreb-
bero inficiare la credibilità di quel bilancio e della relazione di revisione.  

Definizioni 

5.  Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:  

a)  Altre Informazioni – Informazioni finanziarie e non finanziarie (diverse dal bilancio e dalla relativa re-
lazione di revisione) incluse per legge, per regolamento o per consuetudine in un documento che con-
tiene il bilancio oggetto di revisione contabile e la relativa relazione di revisione. (Rif.: Parr. A3-A4)  

b)  Incoerenza – Altre informazioni che contraddicono le informazioni contenute nel bilancio oggetto di revi-
sione contabile. Una incoerenza significativa può far sorgere dei dubbi sulle conclusioni di revisione trat-
te dagli elementi probativi acquisiti in precedenza ed, eventualmente, sugli elementi a supporto del giudi-
zio del revisore sul bilancio.  

c)  Errore nella rappresentazione dei fatti – Altre informazioni che non sono riferite al contenuto del bilan-
cio oggetto di revisione, formulate o rappresentate in modo non corretto. Un errore significativo nella 
rappresentazione dei fatti può inficiare la credibilità del documento che contiene il bilancio oggetto di 
revisione contabile.  

Regole 

Lettura critica delle altre informazioni 

6.  Il revisore deve leggere criticamente le altre informazioni per identificare eventuali incoerenze significative ri-
spetto al bilancio oggetto di revisione contabile.  

1  Si veda il principio di revisione internazionale n. (ISA Italia) 200, “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione 
contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”, paragrafo 2. 
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7.  Il revisore deve accordarsi con la direzione o con i responsabili delle attività di governance in modo da ottene-
re le altre informazioni prima della data della relazione di revisione. Ove non sia possibile ottenere tutte le al-
tre informazioni prima della data della relazione di revisione, il revisore deve leggere criticamente tali infor-
mazioni appena possibile. (Rif.: Par. A5)  

Incoerenze significative 

8.  Se, nella lettura critica delle altre informazioni, il revisore identifica un’incoerenza significativa, egli deve stabilire 
se sia necessario apportare delle modifiche al bilancio oggetto di revisione contabile, ovvero alle altre informa-
zioni.  

Incoerenze significative identificate nelle altre informazioni acquisite prima della data della relazione di revisione  

9.  Qualora sia necessario apportare delle modifiche al bilancio oggetto di revisione contabile e la direzione si ri-
fiuti di effettuarle, il revisore deve esprimere nella relazione di revisione un giudizio con modifica, secondo 
quanto previsto dal principio di revisione internazionale n. 705.2

  

10.  Qualora sia necessario apportare delle modifiche alle altre informazioni e la direzione si rifiuti di effettuarle, il 
revisore deve darne comunicazione ai responsabili delle attività di governance, salvo che tutti i responsabili 
delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell’impresa,3

 e:  

a)  inserire nella relazione di revisione un paragrafo relativo ad altri aspetti che illustri l’incoerenza signi-
ficativa in conformità al principio di revisione internazionale n. 706;4

 ovvero  

b)  non rilasciare la propria relazione; ovvero 

c)  recedere dall’incarico, ove consentito da leggi o regolamenti applicabili. (Rif.: Parr. A6-A7)  

10 (I) Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, la lettera b) del precedente paragrafo 10 non è appli-
cabile. 

Incoerenze significative identificate nelle altre informazioni acquisite successivamente alla data della relazione di revi-
sione  

11.  Qualora sia necessario apportare delle modifiche al bilancio oggetto di revisione contabile, il revisore deve se-
guire le regole contenute al riguardo nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560.5

  

12.  Qualora sia necessario apportare delle modifiche alle altre informazioni e la direzione acconsenta ad effettuar-
le, il revisore deve svolgere le procedure di revisione necessarie nelle circostanze. (Rif.: Par. A8)  

13.  Qualora sia necessario apportare delle modifiche alle altre informazioni, ma la direzione si rifiuti di effettuar-
le, il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance – salvo che tutti i responsabili delle 
attività di governance siano coinvolti nella gestione dell’impresa – i propri dubbi riguardo le altre informazio-
ni e intraprendere ulteriori azioni appropriate. (Rif.: Par. A9)  

Errori significativi nella rappresentazione dei fatti 

14.  Qualora, nella lettura critica delle altre informazioni volta all’identificazione di incoerenze significative, il re-
visore venga a conoscenza di un evidente errore significativo nella rappresentazione dei fatti, egli deve discu-
tere tale aspetto con la direzione. (Rif.: Par. A10)  

2  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”. 
3  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”, paragrafo 13. 
4  Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore 

Indipendente”, paragrafo 9.  
5 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, “Eventi successivi”, paragrafi 10-17. 
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15.  Se, anche dopo questa discussione, il revisore ritiene che vi sia un evidente errore significativo nella rappre-
sentazione dei fatti, il revisore deve richiedere alla direzione di consultare un soggetto terzo qualificato, ad 
esempio il proprio consulente legale, e deve tenere in considerazione il parere ricevuto. 

16.  Se il revisore conclude che nelle altre informazioni vi sia un errore significativo nella rappresentazione dei fat-
ti che la direzione rifiuta di correggere, egli deve comunicare ai responsabili della attività di governance – sal-
vo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell’impresa – i propri 
dubbi riguardo le altre informazioni e intraprendere ulteriori azioni appropriate. (Rif.: Par. A11)  

* * * 

Linee guida ed altro materiale esplicativo 

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) (Rif.: Parr. 1-2) 

Ulteriori responsabilità, previste da leggi o regolamenti, relativamente alle altre informazioni (Rif.: Par. 1)  

A1.  Il revisore può avere ulteriori responsabilità, previste da leggi o regolamenti, relativamente alle altre informa-
zioni che esulano dall’oggetto del presente principio di revisione. Per esempio, in alcuni ordinamenti giuridici 
il revisore è tenuto a svolgere procedure specifiche su talune tipologie di altre informazioni, quali i dati inte-
grativi obbligatori, ovvero ad esprimere un giudizio sull’attendibilità degli indicatori di performance illustrati 
nelle altre informazioni. Se sussistono tali obblighi, le ulteriori responsabilità del revisore sono determinate 
dalla natura dell’incarico e da leggi, regolamenti e principi professionali. Se tali altre informazioni vengono 
omesse o presentano delle carenze, il revisore può essere tenuto, secondo quanto previsto da leggi o regola-
menti, a farne menzione nella relazione di revisione.5-bis 

Documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione (Rif.: Par. 2) 

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori 

A2.  Tranne i casi in cui sia espressamente previsto da leggi o regolamenti, è meno probabile che le imprese di dimen-
sioni minori emettano documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione. Tuttavia, un esempio di tale 
documento può essere una relazione di accompagnamento, redatta dai responsabili delle attività di governance e 
prevista da una disposizione normativa. Esempi di altre informazioni che possono essere incluse in un documen-
to contenente il bilancio oggetto di revisione di un’impresa di dimensioni minori sono un conto economico detta-
gliato e una relazione sulla gestione.  

Definizione di altre informazioni (Rif.: Par. 5 a) 

A3.  Tra le altre informazioni possono essere ricomprese, ad esempio: 

• una relazione della direzione o dei responsabili delle attività di governance sull’andamento della gestione;  
• una sintesi dei principali dati economico-finanziari; 
• i dati riguardanti la forza lavoro; 
• i piani d’investimento; 
• gli indici di bilancio; 
• i nomi dei dirigenti e degli amministratori; 
• una sintesi dei dati trimestrali. 

A4.  Ai fini dei principi di revisione internazionali (ISA Italia), nelle altre informazioni non sono ricompresi, ad 
esempio:  

5bis Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, il principio di revisione (SA Italia) n. 720B, che si applica unitamente al presente prin-
cipio di revisione, tratta delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza 
delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti pro-
prietari con il bilancio. 
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• comunicati stampa o lettere di trasmissione, ad esempio una lettera di accompagnamento al documento 
contenente il bilancio oggetto di revisione contabile e la relativa relazione di revisione;  

• informazioni contenute nelle indicazioni degli analisti finanziari; 
• informazioni contenute sul sito web dell’impresa. 

Lettura critica delle altre informazioni (Rif.: Par. 7) 

A5.  L’acquisizione delle altre informazioni prima della data della relazione di revisione consente al revisore di ri-
solvere tempestivamente con la direzione possibili incoerenze significative e evidenti errori significativi nella 
rappresentazione dei fatti. Può risultare utile concordare con la direzione la tempistica con cui si renderanno 
disponibili le altre informazioni.  

Incoerenze significative 

Incoerenze significative identificate nelle altre informazioni acquisite prima della data della relazione di revisione 
(Rif.: Par. 10)  

A6.  Quando la direzione si rifiuta di apportare modifiche alle altre informazioni, il revisore, per decidere quali 
azioni intraprendere, può basarsi sul parere del proprio consulente legale.  

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche5-ter 

A7.   (omissis).  

Incoerenze significative identificate nelle altre informazioni acquisite successivamente alla data della relazione di revi-
sione (Rif.: Parr. 12-13)  

A8.  Quando la direzione acconsente ad apportare modifiche alle altre informazioni, le procedure del revisore pos-
sono includere la verifica delle misure poste in essere dalla direzione per assicurarsi che tutti i destinatari del 
bilancio, della relazione di revisione e delle altre informazioni già pubblicati siano informati delle modifiche.  

A9.  Quando la direzione si rifiuta di apportare le modifiche alle altre informazioni che il revisore reputa necessarie, 
un’azione appropriata da intraprendere può essere rappresentata dall’acquisizione da parte del revisore di un pa-
rere del proprio consulente legale.  

Errori significativi nella rappresentazione dei fatti (Rif.: Parr. 14-16) 

A10.  Nel discutere con la direzione relativamente ad un evidente errore significativo nella rappresentazione dei fat-
ti, il revisore può non essere in grado di valutare la validità di alcuni elementi informativi inclusi nelle altre in-
formazioni e delle risposte fornite dalla direzione alle sue indagini e può concludere che permangono convin-
centi differenze di opinione o giudizio.  

A11.  Quando il revisore conclude che esiste un errore significativo nella rappresentazione dei fatti che la direzione 
si rifiuta di correggere, un’azione appropriata da intraprendere può essere rappresentata dall’acquisizione del 
parere del proprio consulente legale.  

5-ter Si veda la sezione “Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10: 
Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche”. 
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Il principio di revisione (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale 
relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza” deve essere letto congiuntamente al principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della 
revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”. 
 

Il principio di revisione (SA Italia) n. 720B ė stato predisposto al fine di adempiere a disposizioni 
normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified. Tale principio non ė 
stato predisposto né emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board. 
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Introduzione 
Oggetto del presente principio di revisione (SA Italia) 

1. Il presente principio di revisione, che si applica unitamente al principio di revisione internazionale (ISA 
Italia) n. 720, tratta delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente 
all’espressione del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di 
alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio. 
Esso fa parte dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) indicati nel paragrafo 2(I) del principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della 
revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”. 

2. Nell’ordinamento italiano, al soggetto incaricato della revisione legale ai sensi del Decreto Legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39 (di seguito anche rispettivamente “revisore” e “Decreto”) è richiesto di esprimere, ai 
sensi dell’art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto, un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella 
relazione sulla gestione1 con il bilancio di esercizio e, ove redatto, con il bilancio consolidato (di seguito 
anche “bilancio”). Inoltre, in presenza di società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in 
mercati regolamentati, al revisore è richiesto di esprimere, ai sensi dell’art. 123-bis, co. 4, del Decreto 
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche “D.Lgs. 58/98”), il giudizio sulla coerenza di alcune 
informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (di seguito anche 
“relazione sul governo societario”), in particolare quelle di cui al co. 1, lettere c), d), f), l) ed m), e di cui al 
co. 2, lettera b), dell’articolo citato, con il bilancio, nonché di verificare, pur senza prevedere a tale riguardo 
una specifica attestazione da parte del revisore, che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e 
gli assetti proprietari. 

3. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione e, ove applicabile, della relazione sul 
governo societario nonché del loro contenuto in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai 
regolamenti compete agli amministratori o ad altro organo che svolge analoghe funzioni, a seconda del 
modello di amministrazione e controllo adottato. Il revisore ha la responsabilità di esprimere un giudizio 
sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e, ove applicabile, di alcune 
informazioni contenute nella relazione sul governo societario, con il bilancio sulla base delle procedure 
svolte ed illustrate nel presente principio. Conseguentemente, detto giudizio non rappresenta un giudizio di 
conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione e, ove applicabile, della 
relazione sul governo societario rispetto alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano il 
contenuto né di completezza delle informazioni contenute nelle relazioni citate. Inoltre, data la natura delle 
informazioni non finanziarie che possono essere contenute in tali relazioni (ad esempio quelle previsionali 
ovvero quelle relative alle rielaborazioni di dati storici finalizzate a rappresentare con criteri alternativi fatti 
o operazioni aziendali), le procedure previste nel presente principio potrebbero non consentire di 
identificare eventuali incoerenze significative fra dette informazioni non finanziarie ed il bilancio in assenza 
dello svolgimento di ulteriori attività, le quali non sono richieste al fine dell’espressione del giudizio sulla 
coerenza ed esulano dall’oggetto del presente principio. 

Data di entrata in vigore 

4. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi 
amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente. 

1 Il contenuto della relazione sulla gestione è prescritto dall’art. 2428 del Codice Civile. Ulteriori fonti normative, con differenti ambiti soggettivi di 
applicazione, possono definire altre informazioni specifiche da inserire nella relazione sulla gestione (ad esempio, l’art. 123-bis del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 in materia di Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, gli artt. 4 e 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di 
operazioni con parti correlate, approvato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, i regolamenti emanati 
da Banca d’Italia e IVASS (già ISVAP) con riferimento ai bilanci delle banche, degli intermediari finanziari e delle compagnie di assicurazione, ecc.). 

3 / 18 

                                                           
 



Obiettivi 
5. Gli obiettivi del revisore sono i seguenti: 

a) formarsi un giudizio sulla coerenza con il bilancio delle informazioni fornite nella relazione sulla 
gestione e, ove applicabile, di alcune informazioni fornite nella relazione sul governo societario con 
il bilancio sulla base delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti mediante lo 
svolgimento delle procedure illustrate nel presente principio; 

b) esprimere tale giudizio nella propria relazione di revisione. 

Definizioni 
6. Nel presente principio, ai fini dell’espressione del giudizio sulla coerenza, i seguenti termini hanno il 
significato sotto riportato: 

a) giudizio sulla coerenza: giudizio espresso dal revisore, nella relazione di revisione, sulla 
coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e, ove applicabile, di alcune informazioni 
contenute nella relazione sul governo societario così come previsto dalla normativa di riferimento; 

b) informazioni: dati, importi e commenti presenti nella relazione sulla gestione e/o, ove 
applicabile, nella relazione sul governo societario, classificabili in: 

(i) informazioni finanziarie: dati, importi e commenti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica della società (o del gruppo), estratti dal bilancio oggetto di revisione contabile o 
riconducibili – attraverso i dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio, il sistema di 
contabilità generale e le scritture contabili sottostanti – al bilancio stesso; (Rif. Par.: A1) 

(ii) informazioni non finanziarie: dati, importi e commenti non estratti dal bilancio oggetto di 
revisione contabile né riconducibili – attraverso i dettagli utilizzati per la predisposizione del 
bilancio, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti – al bilancio stesso; 
(Rif. Parr.: A2-A3) 

c) incoerenza: presenza, nella relazione sulla gestione e/o, ove applicabile, nella relazione sul 
governo societario, di informazioni che contraddicono quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione 
contabile; (Rif. Par.: A4) 

d) incoerenza significativa: è significativa una incoerenza che, considerata singolarmente o insieme 
ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio 
assumono sulla base del bilancio stesso; 

e) incoerenza significativa e pervasiva: incoerenza che, oltre a essere significativa secondo quanto 
previsto nella precedente lettera d), presenta le seguenti caratteristiche: 

i) non si limita a specifiche informazioni; 

ii) pur limitandosi a specifiche informazioni, si riferisce o potrebbe riferirsi ad aspetti di importanza 
fondamentale per la comprensione delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e, 
ove applicabile, nella relazione sul governo societario da parte degli utilizzatori. 

Regole 
Procedure 

7. Il revisore, durante la fase di pianificazione dell’attività di revisione contabile del bilancio, deve concordare 
con la direzione della società (o del gruppo) modalità e tempistica di messa a disposizione della relazione sulla 
gestione nonché, ove applicabile, della relazione sul governo societario, e dei relativi dettagli, idonei a 
permettergli lo svolgimento delle procedure oggetto del presente principio. (Rif. Par.: A5)  

8. Al fine della verifica sulla coerenza delle informazioni finanziarie con il bilancio, il revisore, tenendo conto 

4 / 18 



delle conoscenze acquisite nel corso dell’attività di revisione contabile del bilancio, deve svolgere le seguenti 
procedure:  

a) lettura della relazione sulla gestione e, ove applicabile, della relazione sul governo societario; 

b) riscontro delle informazioni finanziarie con il bilancio, i dettagli utilizzati per la predisposizione dello 
stesso, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti. (Rif. Par.: A6) 

9. Al fine della verifica sulla coerenza delle informazioni non finanziarie con il bilancio, il revisore deve 
effettuare una lettura d’insieme di tali informazioni, esercitando in tale lettura il suo spirito critico sulla base 
della sua conoscenza della società (o del gruppo) e di quanto acquisito nello svolgimento della revisione 
contabile del bilancio. Qualora detta lettura conduca il revisore ad identificare informazioni non finanziarie che 
appaiono palesemente incoerenti con il bilancio, egli deve valutare se tali incoerenze rappresentino incoerenze 
significative di cui al precedente paragrafo 6, lettera d). (Rif. Parr.: A7-A8) 

 

Tipologie di giudizio sulla coerenza 

10. Qualora il revisore riscontri un’incoerenza, deve valutare se la stessa costituisca una incoerenza significativa 
secondo la definizione contenuta nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 720 e, in tal caso, 
applicare i paragrafi 8 e 9 del medesimo principio. Qualora, in presenza di un’incoerenza, sia necessario 
apportare modifiche alla relazione sulla gestione e, ove applicabile, alla relazione sul governo societario il 
revisore  deve comunicare tale circostanza agli amministratori o ad altro organo che svolge analoghe funzioni, a 
seconda del modello di amministrazione e controllo adottato, chiedendo che i documenti citati siano modificati.  

11. Qualora l’incoerenza riscontrata non sia eliminata, come indicato nel precedente paragrafo 10, il revisore, 
oltre a darne comunicazione ai responsabili delle attività di governance, deve valutare se essa costituisca 
incoerenza significativa come definita nel presente principio e in caso affermativo, fatto salvo quanto previsto 
nel successivo paragrafo 15, deve esprimere un giudizio sulla coerenza con rilievi, descrivendo nel relativo 
paragrafo della relazione di revisione l’incoerenza significativa riscontrata.  

12. Qualora il revisore identifichi una incoerenza significativa e pervasiva, fatto salvo quanto previsto nel 
successivo paragrafo 15, il revisore deve esprimere un giudizio sulla coerenza negativo, descrivendo nel relativo 
paragrafo della relazione di revisione l‘incoerenza significativa e pervasiva riscontrata. 

13. Nei casi di espressione di un giudizio sul bilancio senza modifica, qualora il revisore concluda che le 
informazioni fornite nella relazione sulla gestione e, ove applicabile, che le informazioni di cui all’art. 123-bis, 
co. 1, lett. c), d), f), l), m) e co. 2, lett. b), D.Lgs. 58/98, contenute nella relazione sul governo societario sono 
coerenti con il bilancio, egli deve esprimere un giudizio sulla coerenza senza modifica. 
 
14. Nei casi di espressione di un giudizio con rilievi sul bilancio, derivante dalla presenza di errori significativi 
nel bilancio e/o dall’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, il revisore deve 
valutare nelle specifiche circostanze i riflessi sul giudizio sulla coerenza, derivanti dalla parziale inattendibilità 
(accertata o potenziale) del bilancio.  Laddove gli effetti degli errori significativi riscontrati nel bilancio e/o i 
possibili effetti derivanti dall’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati siano 
rilevanti anche ai fini della relazione sulla gestione e/o, ove applicabile, della relazione sul governo societario, il 
revisore deve esprimere un giudizio sulla coerenza con rilievi. (Rif. Par.: A9) 

15. In caso di espressione di un giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio sul 
bilancio, il revisore deve concludere di non essere in grado di esprimere il giudizio sulla coerenza. (Rif. Parr.:A9 
e A10) 

16. Nei casi in cui la relazione sulla gestione e, ove applicabile, la relazione sul governo societario non siano 
messe a disposizione del revisore in tempo utile per consentirgli lo svolgimento delle procedure previste dal 
presente principio ovvero tali relazioni non siano state predisposte, egli deve valutare se esprimere un giudizio 
sulla coerenza con rilievi per limitazioni alle procedure o, a seconda delle circostanze, dichiarare l’impossibilità 
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di esprimere il giudizio sulla coerenza.  

17. Con riferimento alle informazioni non finanziarie di cui all’art. 123-bis, co. 2, lettera b), D.Lgs.58/98, 
qualora la relazione sul governo societario non riporti gli aspetti utili a comprendere le principali caratteristiche 
dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa 
finanziaria, anche consolidata, il revisore deve valutare se esprimere un giudizio sulla coerenza con rilievi per 
limitazioni alle procedure o, a seconda delle circostanze, dichiarare l’impossibilità di esprimere il giudizio sulla 
coerenza.  

Relazione di revisione  

18. Secondo quanto previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 “Formazione del 
giudizio e relazione sul bilancio” e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, co. 2, del Decreto, l’obbligo di 
espressione del giudizio sulla coerenza deve essere assolto in una sezione separata della relazione di revisione 
che deve riportare il sotto-titolo “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari” contenente un 
paragrafo dal titolo “Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
[d’esercizio][consolidato].” (Rif. Par.: A11) 

19. Con riferimento alle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati 
regolamentati, l’obbligo di espressione del giudizio sulla coerenza deve essere assolto non solo con riferimento 
alla relazione sulla gestione ma anche ad alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario. In 
tale circostanza, la relazione di revisione deve riportare il sotto-titolo “Relazione su altre disposizioni di legge e 
regolamentari” contenente un paragrafo dal titolo “Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di 
alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e agli assetti proprietari con il bilancio 
[d’esercizio][consolidato]”. (Rif. Par.: A11) 

20. Laddove il revisore esprima un giudizio sulla coerenza con modifica, egli deve intitolare il paragrafo 
contenente il giudizio “Giudizio con rilievi…..”, “Giudizio negativo….” o “Dichiarazione di impossibilità di 
esprimere un giudizio…”, come appropriato. (Rif. Par.: A12) 

Altre procedure del revisore sulla relazione sul governo societario 

21. Al fine dello svolgimento della verifica richiesta dall’art. 123-bis, co. 4, D.Lgs. 58/98 in merito all’avvenuta 
elaborazione della relazione sul governo societario, il revisore deve riscontrare che la relazione sul governo 
societario tratti, facendone espressa menzione, gli aspetti di cui all’art. 123-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. 58/98. 
Nell’effettuare tali riscontri il revisore non ha alcun obbligo di verifica in merito all’esaustività e alla correttezza 
delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario. 

22. A seguito della verifica di cui al precedente paragrafo 21, qualora il revisore riscontri che una o più 
informazioni di cui all’art. 123-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. 58/98 non è stata oggetto di trattazione all’interno della 
relazione sul governo societario, egli ne dà comunicazione ai responsabili delle attività di governance secondo le 
modalità previste dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260. 

Attestazioni scritte  

23. Nell’ambito delle attestazioni previste, con riferimento alla revisione contabile del bilancio, dal principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 5802, il revisore deve richiedere agli amministratori o ad altro organo che 
svolge analoghe funzioni, a seconda del modello di amministrazione e controllo adottato, di fornire attestazioni 
scritte in merito alle proprie responsabilità per la redazione della relazione sulla gestione e, ove applicabile, della 
relazione sul governo societario, alla loro conformità alle norme di legge e ai regolamenti e alla loro coerenza 
con il bilancio. 

2 Si veda quanto indicato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580 – Appendice 1. 
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Documentazione 

24. Il revisore deve includere nella documentazione del lavoro predisposta ai fini della revisione contabile del 
bilancio i risultati delle procedure svolte per valutare se le informazioni contenute nella relazione sulla gestione 
e, ove applicabile, nella relazione sul governo societario sono coerenti con il bilancio.  

*** 
Linee guida ed altro materiale esplicativo 
Definizioni (Rif. Par.: 6) 
A1. Alcuni esempi di informazioni finanziarie possono essere:  

a) bilanci riclassificati; 

b) ripartizione di ricavi per linea di prodotto; 

c) indicatori di risultato finanziari, ivi inclusa la posizione finanziaria; 

d) altri indicatori finanziari di performance; 

e)  risultati operativi dei settori di attività; 

f) rapporti con parti correlate; 

g) informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti; 

h) informazioni finanziarie relative a fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

A2. Alcuni esempi di informazioni non finanziarie possono essere:  

a) informazioni sul portafoglio ordini; 

b) informazioni sulle quote di mercato; 

c) informazioni economiche generali, sul settore di appartenenza ed i competitor; 

d) informazioni sulla capacità produttiva e sul suo utilizzo; 

e) indicatori di risultato non finanziari (ad esempio indici di puntualità delle consegne, tasso di 
soddisfazione della clientela); 

f) informazioni ambientali e sociali ovvero di sostenibilità; 

g) informazioni previsionali; 

h) informazioni relative alle rielaborazioni di dati storici finalizzate a rappresentare con criteri 
alternativi fatti o operazioni aziendali; 

i) informazioni estratte da contratti; 

j) informazioni estratte da sistemi di reportistica interni; 

k) informazioni che riguardano il governo societario e gli assetti proprietari. 

A3. Con riferimento alle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, 
l’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98, indica quali informazioni devono essere riportate nella relazione sulla gestione, 
nella specifica sezione denominata “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” ovvero secondo le 
modalità di presentazione previste nel comma 3 del medesimo articolo. Fra tali informazioni, le seguenti sono 
oggetto del giudizio sulla coerenza con il bilancio da parte del revisore e sono riconducibili alla categoria delle 
informazioni non finanziarie: 

• comma 1, lett. c): le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite 
strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate 
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ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 58/98; 

• comma 1, lett. d): se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e 
una descrizione di questi diritti; 

• comma 1, lett. f): qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto 
ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l’esercizio del diritto di 
voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati 
dal possesso dei titoli; 

• comma 1, lett. l): le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei 
componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da 
quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; 

• comma 1, lett. m): l’esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell’art. 2443 del 
Codice Civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di 
emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie; 

• comma 2, lett. b): le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo 
interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile. 

A4. Una incoerenza può consistere ad esempio in:  

a) differenze tra dati, importi o commenti forniti in bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e 
quelli riportati nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo societario; 

b) contraddizioni tra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e 
relativi commenti forniti nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo societario; 

c) informazioni fornite nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo societario 
secondo criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di 
appropriati commenti che ne permettano la riconducibilità al bilancio.  

Procedure (Rif. Parr.: 7, 8 e 9) 

A5. Nel caso di gruppi, tali procedure potranno comportare la richiesta e l’ottenimento dai revisori delle 
componenti di opportune conferme di informazioni relative ai bilanci delle componenti, dagli stessi sottoposti a 
revisione. 

A6. Il revisore utilizza, nello svolgimento delle procedure elencate, il livello di significatività utilizzato nello 
svolgimento della revisione contabile del bilancio e determinato secondo quanto previsto dal principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 320 “Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della 
revisione contabile”. 

A7. Con riferimento alle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati 
regolamentati e alle informazioni non finanziarie di cui all’art. 123-bis, co. 1, del D.Lgs. 58/98, elencate al 
paragrafo A3 precedente, l’insieme delle conoscenze acquisite dal revisore nell’ambito delle procedure di 
revisione sul bilancio normalmente non ricomprende le informazioni derivanti dall’esame della documentazione 
che potrebbe essere utile ai fini dell’espressione del giudizio sulla coerenza. Pertanto, le procedure finalizzate a 
tale giudizio sono rivolte al riscontro di ulteriori fonti informative (ad esempio libri sociali, statuto sociale, 
regolamenti interni, patti parasociali ed accordi tra soci, ecc.), ancorché non rappresentate nel bilancio ovvero 
non utilizzate nella predisposizione dello stesso.  

A8. Sempre con riferimento alle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati 
regolamentati e alle informazioni non finanziarie di cui all’art. 123-bis, co. 2, del D.Lgs. 58/98, elencate al 
paragrafo A3 precedente, il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di 
informativa finanziaria costituisce uno degli elementi utilizzati dal revisore per definire il rischio di revisione ed 
il conseguente piano di revisione. Pertanto, la lettura d’insieme di tali informazioni non finanziarie esercitando 
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spirito critico sarà indirizzata esclusivamente all’apprezzamento di eventuali incoerenze significative tra la 
descrizione fornita nella relazione sul governo societario dagli amministratori o da altro organo che svolge 
analoghe funzioni, a seconda del modello di amministrazione e controllo adottato, e gli elementi probativi 
acquisiti dal revisore a seguito dello svolgimento delle procedure indicate nel principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 315, nonché gli elementi probativi acquisiti in merito all’efficacia operativa di quei 
controlli sui quali il revisore abbia ritenuto di far affidamento nel piano di revisione, relativamente alle 
asserzioni delle aree/voci di bilancio ritenute significative nel bilancio nel suo complesso. Tuttavia, l’esistenza di 
una descrizione, nella relazione sul  governo societario, del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in 
relazione al processo di informativa finanziaria, che sia carente degli aspetti utili a comprendere le funzionalità 
dei processi significativi di informativa finanziaria circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, 
potrebbe impedire al revisore di disporre delle informazioni necessarie per poter operare il riscontro tra quanto 
riportato nella relazione sul governo societario e le informazioni acquisite nello svolgimento della revisione 
contabile del bilancio. 

Tipologie di giudizio sulla coerenza (Rif. Parr.:14 e 15) 

A9. La tabella di seguito riportata riepiloga le diverse situazioni descritte nei  
paragrafi 14 e 15:  

Tipologia di giudizio sul bilancio Effetti sul giudizio sulla coerenza 
Giudizio con rilievi per errori significativi nel 
bilancio 

Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare 
nelle specifiche circostanze 

Giudizio con rilievi per impossibilità di acquisire 
elementi probativi sufficienti ed appropriati 

Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare 
nelle specifiche circostanze 

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un 
giudizio 

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un 
giudizio sulla coerenza 

Giudizio negativo Dichiarazione di impossibilità di esprimere un 
giudizio sulla coerenza 

 

A10. Qualora il revisore esprima un giudizio negativo oppure una dichiarazione di impossibilità di esprimere il 
giudizio sul bilancio, l’inattendibilità del bilancio, l’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati o le molteplici incertezze appaiono di per sé motivo per privare di ogni possibile significato utile il 
giudizio sulla coerenza richiesto al revisore e pertanto lo stesso dichiarerà l’impossibilità di esprimere il giudizio 
sulla coerenza. 

Relazione di revisione (Rif. Parr.: 18, 19 e 20) 

A11. In Appendice sono riportati alcuni esempi di paragrafi di giudizio sulla coerenza, in presenza di giudizio 
sul bilancio sia senza modifica sia con modifica. 

A12. L’inserimento di un paragrafo con titolo appropriato chiarisce all’utilizzatore che il giudizio del revisore è 
espresso con modifica e indica la tipologia di tale modifica. 
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Appendice (Rif. Par.: A12) 
 

Esempi di paragrafi di giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune 
informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il 
bilancio 

• Esempio 1: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione 
configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori 
- International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e provvedimenti emanati in 
attuazione dell’art. 9 del D.Lgs.38/05 - Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate 
soggetta alle disposizioni dell’art. 123-bis del D.Lgs.58/98 – Giudizio sul bilancio senza modifica e assenza 
di incoerenze significative nella relazione sulla gestione e nelle informazioni di cui alle disposizioni dell’art. 
123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98 

• Esempio 2: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione 
configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori 
- Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Ente diverso da quelli di Interesse 
Pubblico – Giudizio sul bilancio senza modifica e assenza di incoerenze significative nella relazione sulla 
gestione 

• Esempio 3: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione 
configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori 
- Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Ente diverso da quelli di Interesse 
Pubblico – Giudizio sul bilancio senza modifica e presenza di incoerenze significative nella relazione sulla 
gestione 

• Esempio 4: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione 
configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori 
- Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Ente diverso da quelli di Interesse 
Pubblico – Giudizio sul bilancio negativo e dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla 
coerenza della relazione sulla gestione  
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Esempio 1 

Include le seguenti circostanze: 

• Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate; 

• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;  

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità 
agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e ai provvedimenti 
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/05; 

• Giudizio senza modifica sul bilancio; 

• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori 
per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti 
dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune 
informazioni relative al governo societario e agli assetti proprietari, con il bilancio) ed il giudizio 
sulla coerenza è senza modifica. 

 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39  

[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

 

Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato] 

(omissis) 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio [d’esercizio][consolidato] 

[Ho] [Abbiamo] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, 
come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle 
informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell’art. 123-bis, comma 4, 
del D.Lgs. 58/98, la cui responsabilità compete agli amministratori della ABC S.p.A., con il bilancio 
[d’esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa]. A [mio][nostro] giudizio la 
relazione sulla gestione e le informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sopra 
richiamate sono coerenti con il bilancio [d’esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al 
[gg][mm][aa]. 
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[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico] 
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Esempio 2 

Include le seguenti circostanze: 

• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 

• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale; 

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità 
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione; 

• Giudizio senza modifica sul bilancio; 

• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori 
per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti 
dalla normativa nazionale (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio) ed il 
giudizio sulla coerenza è senza modifica. 

 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI 
DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39  

[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

 

Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato] 

(omissis) 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d’esercizio][consolidato] 

[Ho] [Abbiamo] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, 
come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui 
responsabilità compete agli amministratori della ABC S.p.A., con il bilancio [d’esercizio][consolidato] della 
ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa]. A [mio][nostro] giudizio la relazione sulla gestione è coerente 
con il bilancio [d’esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa]. 

 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 
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[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico] 
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Esempio 3 

Include le seguenti circostanze: 

• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 

• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;  

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità 
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione; 

• Giudizio senza modifica sul bilancio; 

• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori 
per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti 
dalla normativa nazionale (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio) ed il 
giudizio sulla coerenza è con rilievi a causa di incoerenze significative riscontrate. 

 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI 
DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39  

[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

 

Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato] 

(omissis) 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
Giudizio con rilievi sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d’esercizio][consolidato] 

[Ho] [Abbiamo svolto] le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, 
come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui 
responsabilità compete agli amministratori della ABC S.p.A., con il bilancio [d’esercizio][consolidato] della 
ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa]. [Descrizione delle incoerenze significative riscontrate] A 
[mio][nostro] giudizio, ad eccezione di quanto precedentemente descritto, la relazione sulla gestione è coerente 
con il bilancio [d’esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa]. 

 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 
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[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico] 
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Esempio 4 

Include le seguenti circostanze: 

• Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico; 

• Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;  

• Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità 
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione; 

• Giudizio negativo sul bilancio; 

• I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori 
per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;  

• In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti 
dalla normativa nazionale (giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio) e, a 
causa dell’inattendibilità del bilancio, viene dichiarata l’impossibilità di esprimere un giudizio sulla 
coerenza della relazione sulla gestione. 

 

 

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI 
DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39  

[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] 

 

Agli Azionisti della ABC S.p.A. 

 

Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato] 

(omissis) 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 
bilancio [d’esercizio][consolidato] 

[Sono stato incaricato ] [Siamo stati incaricati] di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA 
Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della ABC S.p.A., con il bilancio 
[d’esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa]. A causa della significatività di 
quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo” della Relazione sul bilancio 
[d’esercizio][consolidato], non [sono] [siamo] in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione 
sulla gestione con il bilancio [d’esercizio] [consolidato] della ABC S.p.A al [gg][mm][aa]. 

 

[Nome Cognome del revisore 

Firma del revisore 
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Data della relazione di revisione 

Sede del revisore] 

 

[Denominazione della società di revisione 

Nome Cognome del responsabile dell’incarico 

Firma del responsabile dell’incarico 

Data della relazione di revisione 

Sede del revisore responsabile dell’incarico] 
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