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Processo di
revisione

ATTIVITA’

SCOPO

CONTENUTI - DOCUMENTI

DI REVISIONE ADEGUATA

3) IDENTIFICARE E VALUTARE

Carte di lavoro

RISCHI

1) D ECIDERE SE ACCETTARE O
MANTENERE L’INCARICO
2) S VILUPPARE UNA STRATEGIA
Fase 1

VALUTAZIONE

• Attività preliminare all’incarico
• Attività di pianificazione incarico
• Identificare e valutare i rischi

1) Accettazione – Indipendenza
lettera incarico …
2) Significatività – Team building

Carte di lavoro

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

1) Aggiornamento piano di revisione
generale e stesura piano di
revisione dettagliato
2) Documentazione lavoro svolto –
criticità riscontrate - supervisione
– riesame lavoro

RISCHI E IMPATTI IN BILANCIO

3) Valutazione rischi: intrinseco, di
controllo e di individuazione

I
1) S V IL U P P A R E L E

AL RISCHIO

RISPOSTE AI RISCHI DI ERRORI
SIGNIFICATIVI
Fase II

RI S P O S T A

• Configurare l’attività di revisione in
risposta ai rischi identificati e valutati
• Svolgere l’attività di revisione

2) A G IR E P E R R ID U R R E IL
RISCHIO DI REVISIONE AD UN
LIVELLO ACCETTABILE

• Valutare gli elementi probativi
ottenuti: “Sono necessarie ulteriori

1) D ETERMINARE EVENTUALI
PROCEDURE AGGIUNTIVE DI
AUDIT

RE P O R T I N G • Definire la “Relazione di
revisione”
III

Fase III

procedure?

2) F ORMARSI UN GIUDIZIO
SULLA BASE DI ELEMENTI
PROBATIVI E CRITICITÀ

Carte di lavoro

II
1) Aggiornamento valutazione rischi
– significatività – criticità –
attestazione direzione
2) Decisioni rilevanti – Emissione
relazione di audit
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Processo di
revisione

• Valutare gli elementi probativi ottenuti: “Sono
necessarie ulteriori procedure?

• Definire la “Relazione di revisione”

1) DETERMINARE

EVENTUALI
PROCEDURE AGGIUNTIVE DI
AUDIT

Fase II1

2) FORMARSI UN
GIUDIZIO SULLA BASE
DI ELEMENTI
PROBATIVI E CRITICITÀ

Carte di lavoro

REPORTING
III

1) Aggiornamento valutazione
rischi; significatività; criticità;
attestazione direzione

2) Decisioni rilevanti –
Emissione relazione di
audit

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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Cap.16

ESPRESSIONE DEL

LA RELAZIONE DEL REVISORE

GIUDIZIO DEL REVISORE

´ Identificazione del bilancio d’esercizio o
consolidato

Art.14 D.lgs. 39

´ Portata della revisione e principi seguiti

ISA Italia: 700; 701; 705; 706; 710; 720;
720/B

´ Giudizio sul bilancio

ASSIREVI: Documento di ricerca n. 215

´ Eventuale richiamo d’informativa
´ Giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione
´ Dichiarazione di eventuali incertezze significative
´ Indicazione della sede del revisore legale

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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… Espressione di un giudizio sul bilancio
ELEMENTI DELLA RELAZIONE 1/2
ü Titolo: ”Relazione revisore indipendente”
ü Destinatario: chi conferisce l’incarico.
ü Giudizio del revisore con indicazione di:
ente revisionato, prospetti di bilancio; sintesi
più significativi principi contabili; data e
periodo di riferimento.
ü Richiamo d’informativa (eventuale):
spetti già illustrati nel bilancio e richiamati
unicamente per enfatizzare la loro elevata
importanza.

ü Elementi a base del giudizio: conformità ai
principi di revisione internazionali;
indipendenza; elementi probativi sufficienti e
appropriati.
ü Continuità: se applicabile.
ü Aspetti chiave della relazione: per gli Enti
di Interesse Pubblico (EIP) e gli enti sottoposti
a regime intermedio (ESRI).
ü Responsabilità della direzione per il
bilancio: di Amministratori (tradizionale) o
Consiglio di gestione (dualistico) su errori,
continuità, informativa, controllo interno,
supervisione.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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…Espressione di un giudizio sul bilancio
ELEMENTI DELLA RELAZIONE 2/2
ü Responsabilità del Revisore, dichiarando i
concetti di: obiettivo e fasi di attività di
revisione, ragionevole sicurezza, errore
significativo, giudizio professionale, scetticismo,
comunicazioni, …
ü Altri obblighi di reportistica: relazione su
altre leggi o regolamento; giudizio sulla
coerenza delle informazioni contenute nella

ü Nome responsabile incarico
ü Firma del revisore
ü Data della relazione di revisione:
coincidente con la data della lettera di
attestazione e di chiusura del processo di
audit; antecedente di 15 giorni dalla data
dell’Assemblea (art. 2429 c.c.)
ü Sede del revisore: luogo ove presta l’attività.

relazione sulla gestione (revisione legale).

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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Esempio di relazione senza modifica 1/7
7

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO
2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]
gli azionisti della ABC S.p.A.

Elementi alla base del giudizio

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio
della Società ABC S.p.A. (la Società), costituito dalla
situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], dal conto
economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto,
dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e
dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più
significativi principi contabili applicati.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società 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 [e a (identificazione
degli ulteriori provvedimenti normativi rilevanti nelle
circostanze)].

Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità
alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile
del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO
2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]
Aspetti chiave della revisione contabile

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli
o eventi non intenzionali.
aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, sono stati
maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della
del bilancio dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati capacità della Società di continuare ad operare come
da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto
complesso; pertanto su tali aspetti non esprimiamo un della continuità aziendale, nonché per una adeguata
giudizio separato.
informativa in materia.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale 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 [e ai
(identificazione degli ulteriori provvedimenti normativi
rilevanti nelle circostanze)] e, nei termini previsti dalla legge,
per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che
abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o
non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza,
nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
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Esempio di relazione 3/7
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO
2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di
riferimento]
Responsabilità della società di revisione per la revisione
contabile del bilancio d’esercizio

sempre un errore significativo, qualora esistente.

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una
ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio

comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati
significativi
qualora
ci
si
possa

nel suo complesso non contenga errori
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel
loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni

eventi non intenzionali, e l’emissione di una
relazione di revisione che includa il nostro

economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio
d’esercizio.

Gli

errori

possono

derivare

da

frodi

o

da

giudizio.
Per ragionevole sicurezza si intende un livello
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia
che una revisione contabile svolta in conformità ai
principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO
2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]

Responsabilità della società di revisione per la
revisione contabile del bilancio d’esercizio
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai
principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo
esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile. Inoltre:
§ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori
significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali;
§ abbiamo definito e svolto procedure
revisione in risposta a tali rischi;
§ abbiamo

acquisito

elementi

di

probativi

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali,
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni,
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
§ abbiamo acquisito una comprensione del
controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione
appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della
Società;
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Esempio di relazione 5/7
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO
2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]
Responsabilità della società di revisione per la revisione
contabile del bilancio d’esercizio
§ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi
contabili u2lizza2 nonché la ragionevolezza delle
s6me contabili eﬀe9uate dagli amministratori, inclusa
la rela6va informa6va;
§ siamo giun2 ad una conclusione sull'appropriatezza
dell'u6lizzo da parte degli amministratori del
presupposto della con2nuità aziendale e, in base agli
elemen6 proba6vi acquisi6, sull’eventuale esistenza di
una incertezza signiﬁca6va riguardo a even6 o
circostanze che possono far sorgere dubbi signiﬁca6vi
sulla capacità della Società di con6nuare ad operare
come un’en6tà in funzionamento.

§ In presenza di un'incertezza signiﬁca2va, siamo
tenu2 a richiamare l'a:enzione nella relazione di
revisione sulla rela6va informa6va di bilancio ovvero,
qualora tale informa6va sia inadeguata, a riﬂe9ere
tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio.
Le nostre conclusioni sono basate sugli elemen6
proba6vi acquisi6 ﬁno alla data della presente
relazione. Tu9avia, even6 o circostanze successivi
possono comportare che la Società cessi di operare
come un’en6tà in funzionamento;
§ abbiamo valutato la presentazione, la stru:ura e il
contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,
inclusa l'informa6va, e se il bilancio d’esercizio
rappresen6 le operazioni e gli even6 so9ostan6 in
modo da fornire una corre9a rappresentazione.

11
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO
2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 [INTEGRARE IN BASE ALLE EVENTUALI ULTERIORI
NORME DI RIFERIMENTO]
Responsabilità della società di revisione per la revisione
contabile del bilancio d’esercizio

nostra indipendenza e, ove applicabile, le rela6ve
misure di salvaguardia.

§ Abbiamo comunicato ai responsabili delle a<vità di
governance, iden6ﬁca6 ad un livello appropriato

§ Tra gli aspe< comunica2 ai responsabili delle aHvità
di governance, abbiamo iden2ﬁcato quelli che sono

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspeH, la
portata e la tempis6ca pianiﬁcate per la revisione

sta2 più rilevan2 nell’ambito della revisione
contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che

contabile e i risulta6 signiﬁca6vi emersi, incluse le
eventuali carenze signiﬁca6ve nel controllo interno

hanno cos6tuito quindi gli aspeH chiave della
revisione. Abbiamo descri9o tali aspeH nella

iden6ﬁcate nel corso della revisione contabile.

relazione di revisione.

§ Abbiamo fornito ai responsabili delle aHvità di
governance anche una dichiarazione sul fa9o che
abbiamo rispe9ato le norme e i principi in materia di
e6ca e di indipendenza applicabili nell’ordinamento
italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione
che possa ragionevolmente avere un eﬀe9o sulla
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO
2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 [INTEGRARE IN BASE ALLE EVENTUALI ULTERIORI
NORME DI RIFERIMENTO]
Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento (UE) 537/2014
L’assemblea degli azionisti della ABC S.p.A. ci ha conferito
in data [gg][mm][aa] l’incarico di revisione legale del
bilancio d’esercizio della Società per gli esercizi dal
[gg][mm][aa] al [gg][mm][aa].

Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio
espresso nella presente relazione è in linea con quanto
indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio
sindacale, nella sua funzione di comitato per il controllo
interno e la revisione legale, predisposta ai sensi dell’art.
11 del citato Regolamento.

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla
revisione contabile vietati ai sensi dell’art. 5, par. 1, del
Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti
indipendenti rispetto alla Società nell’esecuzione della
revisione legale.
[Nel seguito sono indicati i servizi, in aggiunta alla revisione
contabile, che abbiamo prestato alla Società [o alle sue
controllate], che non sono stati oggetto di informativa nella
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
relazione sulla
gestione o nel bilancio.]
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ESPRESSIONE DI UN GIUDIZIO SUL BILANCIO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

PRESUPPOSTI

TIPI DI GIUDIZIO

Sei riuscito ad acquisire una ragionevole

ü Giudizio senza modifica (ISA 700)

sicurezza che il bilancio non contenga errori
significativi?

ü Giudizio con modifica: (ISA 705)

ü …acquisendo elementi di prova;

a. …per errori significativi;

ü …valutando l’esistenza e l’impatto di

b. …per carenza di elementi

eventuali errori, singoli e complessivi;
ü …valutando l’informativa;

probativi:
1. giudizio con rilievi;
2. giudizio negativo;

IL REVISORE DEVE SAPER RICONSIDERARE E VALUTARE LE
CONCLUSIONI TRATTE DAGLI ELEMENTI PROBATIVI OTTENUTI

3. impossibilità di esprimere un giudizio.

DURANTE TUTTA LA REVISIONE
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Tipologie di giudizio con modifica

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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Esempio di relazione CON modifica (RILIEVI) 1/2
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO
2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]
gli azionisti della ABC S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio con rilievi
…. A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di
quanto descritto nella sezione Elementi alla base
del giudizio con rilievi della presente relazione, il
bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta…

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 le 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.
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…Espressione di un giudizio sul bilancio
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

GIUDIZIO DI COERENZA DELLA
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Quando l’informativa è incoerente?

LA RE L A Z IO N E

INCOERENZE PUÒ COMPORTARE:

1. Giudizio con modifiche: per
incoerenze che necessitano modifiche sul

ü Vi sono informazioni che contraddicono
quelle di bilancio.

bilancio.
2. Giudizio con rilievi: per incoerenze

ü L’incoerenza potrebbe influenzare le

che necessitano modifiche sulla

decisioni dei terzi.
ü L’incoerenza potrebbe riferirsi ad aspetti

IN P R E S E N Z A D I

relazione della gestione.
3. Giudizio negativo: per incoerenza

fondamentali.

significativa e pervasiva.
4. Impossibilità di esprimere un
giudizio

17
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…Espressione di un giudizio sul bilancio

IL DEPOSIRO DELLA RELAZIONE DI REVISIONE

La relazione di revisione deve essere emessa e consegnata alla società per il deposito entro il
sedicesimo giorno antecedente la data di convocazione dell’assemblea dei soci (prima
convocazione), per l’approvazione del bilancio.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

18

Insegnamento di "Revisione Aziendale" Prof. Roberto Agnello

9

LUMSA - ECONOMIA E COMMERCIO

19

EDIZIONE 2021

ALTRE RELAZIONI DEL REVISORE

ALTRE ESPRESSIONE
GIUDIZIO
ISA Italia: 265

ü Lettera di suggerimenti: comunicazione delle
carenze nel controllo interno (ISA Italia 265)
ü Relazione semetrale (negative assurance):
revisione limitata ad analisi comparative e
colloqui.

Cap.17

ü Relazione su dati previsionali (forecast): sulle
ragionevolezza e coerenza delle ipotesi alla base
dei dati.
ü Relazione per lo sponsor (per l’ammissione alla
quotazione): sul sistema di procedure e sulla
qualità dei dati previsionali.
ü Parere di congruità: es. del rapporto
concambio in caso di fusione

di

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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ALTRE ESPRESSIONE DI GIUDIZIO
LA RELAZIONE SUL SISTEMA DI

REGOLE FONDAMENTALI

CONTROLLO INTERNO – LETTERA

•

DEI SUGGERIMENTI

identificato una o più carenze nel

ü quali carenze ha riscontrato il revisore
sul S.C.I.?

sistema di controllo interno;
•

ü quali errori, non rilevanti, ha riscontrato il
revisore durante le sue verifiche?

Il revisore deve stabilire se ha

Il revisore deve stabilire se le carenze
identificate sono significative;

•

Il revisore deve comunicare

ü quali suggerimenti può dare il revisore al

tempestivamente e per iscritto le

management aziendale, per migliorare

carenze significative alla direzione;

processi e procedure interne di
controllo?
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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ALTRE ESPRESSIONE DI GIUDIZIO

LA RELAZIONE DI REVISIONE DEL BILANCIO SEMESTRALE - STANDARD

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

21

22

ALTRE ESPRESSIONE DI GIUDIZIO

LA RELAZIONE DI REVISIONE DEL BILANCIO SEMESTRALE
…negative assurance

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

22
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ALTRE ESPRESSIONE DI GIUDIZIO
LA RELAZIONE SU DATI PREVISIONALI (FORECAST) - PRINCIPIO
INTERNAZIONALE (ISAE) N. 3400- 1/2 ESEMPIO DI GIUDIZIO SU UNA
PREVISIONE

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

23

24

ALTRE ESPRESSIONE DI GIUDIZIO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

LA RELAZIONE SU DATI PREVISIONALI (FORECAST) - PRINCIPIO
INTERNAZIONALE (ISAE) N. 3400- 1/2 ESEMPIO DI GIUDIZIO DI UNA
PREVISIONE IPOTETICA

24

Insegnamento di "Revisione Aziendale" Prof. Roberto Agnello

12

LUMSA - ECONOMIA E COMMERCIO

EDIZIONE 2021

Processo di
revisione

• Attività preliminare all’incarico
VALUTAZIONE
RISCHI

• Attività di pianificazione incarico
• Identificare e valutare i rischi

I

ACCETTARE O
MANTENERE
L’INCARICO

Fase 1

2) SVILUPPARE

UNA STRATEGIA
DI REVISIONE ADEGUATA

3) IDENTIFICARE

E VALUTARE
RISCHI E IMPATTI IN BILANCIO

Carte di lavoro

1) DECIDERE SE

1)

Accettazione –
Indipendenza lettera
incarico …

2) Significatività – Team building
3) Valutazione rischi: intrinseco,
di controllo e di individuazione

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

25

26

LETTERA D’INCARICO DI
REVISIONE

IL PROCESSO DI REVISIONE: FASE 1

D.Lgs 39/2010

ü Conferimento e revoca dell’incarico

D.Lgs 17 luglio 2016 n.135 – Art.16

ü Responsabilità del revisore
ü Contenuto della proposta di revisione

Cap.4

ü I servizi tipici di una società di revisione

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

26
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IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE

In linea generale, l’Assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di
revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per
l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

27

28

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

´ Durata incarico
Ø Società non EIP/ESRI: n.3 esercizi, rinnovabili senza alcun limite temporale;
Ø Società EIP/ESRI: n.9 esercizi, per le società di revisione e n.7 esercizi, per il revisore persona
fisica. Rinnovabile decorsi almeno quattro esercizi dalla cessazione precedente.
´ Variabili di calcolo del compenso
Ø Livello di rischio intrinseco percepito;
Ø Preparazione tecnica ed esperienza da mettere in campo;
´ Revoca incarico
Ø Naturale scadenza;
Ø Giusta causa: cambio di soggetto che esercita il controllo, del revisore di gruppo, della struttura
del consolidato; sopravvenuta inidoneità del revisore; sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di
revisione, ecc.
´ Recesso incarico
Ø Mancato pagamento del compenso; frapposizione di ostacoli; minacce all’indipendenza del
revisore, ecc.

28
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CONTENUTO STANDARD DI UNA PROPOSTA DI REVISIONE
§

Oggetto della proposta;

§

Natura dell’incarico: principi contabili e di revisione, responsabilità della redazione del bilancio.

§

Modalità svolgimento incarico;

§

Persone impiegate, tempi, corrispettivi e spese accessorie, aggiornamento del compenso;

§

Situazioni d’incompatibilità;

§

Trattamento dati personali;

§

Obblighi normativa antiriciclaggio;

§

Comunicazioni elettroniche;

§

Modello 231/2001;

§

Obblighi di sicurezza dei luoghi di lavoro;

§

Foro competente.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

29

30

Cap.5

INDIPENDENZA E
RESPONSABILITÀ
DEL REVISORE

IL PROCESSO DI REVISIONE: FASE 1

ü Expectetion gap

D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 10

ü Cosa significa essere “revisori indipendenti”?

ISA Italia 200

ü Ordinanza della Corte di Cassazione del 2019

ISA Italia 220

ü Le carte di lavoro del revisore devono
documentare l’indipendenza.

Art. 2403 c.c.
Art. 2403-bis TURC
Art. 14 Codice della crisi
Art. 149 TUF

“Se il revisore non è indipendente, a nulla vale
ciò che egli ha fatto o farà, perché non è
credibile”.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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COSA SI ASPETTANO GLI STAKEHOLDERS DEL BILANCIO DAI
REVISORI?
“La revisione nel ventunesimo secolo” – Institute of Chartered Accountant
Le principali attese del comune cittadino rispetto alla revisione legale sono che:
´ Il bilancio è “giusto”?
´ L’azienda può fallire?
´ L’azienda è gestita con competenza?
´ In azienda ci sono frodi o fatti illeciti?
´ L’azienda rispetta le leggi?
´ L’azienda rispetta l’ambiente?
´ I revisori sono realmente competenti e indipendenti?

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

31

32

Cosa significa essere revisori indipendenti?
E’

UN PROCESSO…

“essere un revisore “indipendente”…
´ ossia non avere relazioni d’affari, di lavoro, familiari o di altro genere, sia dirette che
indirette, con l’impresa da revisionare tali da poter insidiare la propria indipendenza e
obiettività di giudizio sul bilancio;
´ devono ad esempio astenersi dall’assumere l’incarico di revisione, i consulenti in
materia di contabilità e bilancio della società perché si esporrebbero al cosiddetto
rischio di “auto-riesame”: giudizio sui dati che loro stessi o altri soggetti appartenenti al
proprio studio (o “rete”) hanno contribuito a determinare.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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Esempio: L’Ordinanza della corte di cassazione del 2019
E’

UN PRO CESSO …

Corte di Cassazione - Ordinanza n.14919 del 31 maggio 2019
La necessità di garantire l’indipendenza del revisore trova giustificazione nella «natura imperativa, o
comunque di ordine pubblico economico, del D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 10, essendo tale norma
finalizzata ad assicurare la massima trasparenza ed obiettività delle informazioni ai soggetti che
operano nel mercato, dovendo i revisori attestare al cospetto di tutti gli operatori
economici (soci, creditori, terzi in generale) l’attendibilità del bilancio dagli stessi certificato
nell’interesse generale dell'economia».
La Cassazione ha stabilito l’invalidità della nomina del soggetto incaricato della revisione
legale in un SPA., con il venir meno del diritto al compenso, a fronte di legami professionali
(nella fattispecie, l’appartenenza al medesimo studio di consulenza) con il sindaco della società
conferente l’incarico.
Questa relazione, infatti, violerebbe la normativa in materia di indipendenza dello stesso revisore,
quale delineata dal d.lgs. n.39/2010.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

33

34

LE CARTE DI LAVORO DEI REVISORI DEVONO DOCUMENTARE
L’INDIPENDENZA
Le carte di lavoro predisposte dal revisore devono essere in grado documentare:
§

le valutazioni dei rischi su indipendenza e obiettività di giudizio che sono stati indagati
ed eventualmente rilevati;

§

misure, direttive e procedure eventualmente adottate per mitigare i predetti rischi;

§

la dichiarazione annuale della propria indipendenza e di quella del personale
eventualmente impiegato nell’attività di revisione (in caso di collegio sindacale incaricato
della revisione legale, si specifica che tale dichiarazione annuale deve essere fatta anche dai
sindaci supplenti);

§

le conclusioni raggiunte circa la valutazione dell’indipendenza.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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LA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE ART.15 D.LGS 39/2010
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli
amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei
suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti
interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo
al danno cagionato.
2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di
revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione
legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della
società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono
responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si
prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul
bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce
l'azione di risarcimento.

35

36

LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

I DOVERI - Art. 2403 c.c.
Il collegio sindacale vigila:
´ sull’osservanza della legge e dello statuto,
sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione,
ed in particolare
´ sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società sul suo concreto
funzionamento.
´ Esercita inoltre il controllo contabile nel
caso previsto dall'articolo 2409-bis, co. 3,
c.c.

ART. 14 COD. DELLA CRISI
D’IMPRESA
´ L’organo di controllo ha l’obbligo di
verificare che l’organo amministrativo
valuti costantemente, assumendo le
conseguenti idonee iniziative,
§ se l’assetto organizzativo
dell’impresa è adeguato,
§ se sussiste l’equilibrio economico
finanziario e quale è il prevedibile
andamento della gestione,
§ nonché di segnalare
immediatamente allo stesso organo
amministrativo l’esistenza di fondati indizi
della crisi.

36
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LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

LA DILIGENZA - Norma 3.1 dei Principi di comportamento del collegio sindacale
di società non quotate:
´ L’attività di vigilanza del collegio sindacale è effettuata sulla base della diligenza
professionale richiesta dalla natura dell’incarico, che determina un’obbligazione di
mezzi e non di risultato.
´ Detta attività di vigilanza è effettuata tenendo in considerazione le dimensioni, la
complessità e le altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della
società.
´ Nella propria attività di vigilanza il collegio applica una modalità di elezione dei controlli
basata sull’identificazione e valutazione dei rischi con modalità adeguate alle
dimensioni e alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell’impresa
assoggettata a controllo.

37

38

LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

L’art. 2407 - La responsabilità deriva
dall’inadempimento dei doveri dei
sindaci…
Si distingue tra:
´ responsabilità esclusiva, per la verità delle
attestazioni rese e per la conservazione del
segreto;
´ responsabilità concorrente, derivante
dall’inadeguato esercizio del controllo
sull’operato degli amministratori.

RESPONSABILITÀ CONCORRENTE
´ I sindaci rispondono solidalmente con
gli amministratori per i fatti o le
omissioni di questi, quando il danno
non si sarebbe prodotto se essi
avessero vigilato in conformità degli
obblighi della loro carica.
´ I sindaci, sebbene dotati di doveri e poteri
di controllo più intensi rispetto al passato,
continuano a rispondere soltanto per
difetto di vigilanza; e solo a tale titolo
possono essere solidalmente coinvolti nella
responsabilità degli amministratori.

38
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«Ai fini dell'inosservanza del dovere di vigilanza, previsto dall'art. 2407 c.c., comma 2, non occorre
l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale
dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque
non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non
adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le
irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi
dell'art. 2409 c.c., può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la
minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe
potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della
condotta gestoria».

Esempio N.1 di “Responsabilità Concorrente” del collegio sindacale

Sentenza della Cass. Civ. Sez. I n. 21566/2017
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

39

La complessità della struttura organizzativa di una società «non può comportare l'esclusione od anche il
semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio
sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta
gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functionem, gravando
sui sindaci [...] l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli
azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica
dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società».

40

Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato
dagli amministratori ai fini della responsabilità dei primi - secondo la probabilità e non necessariamente la
certezza causale - se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione lo avrebbe
ragionevolmente evitato, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il indaco può
assumere, esercitando i poteri-doveri della carica.

Esempio N.2 di “Responsabilità Concorrente” del collegio sindacale

Sentenza della Cass. Civ. Sez. II n.5/2019
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

40
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Ove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla
condotta illecita gestoria contraria alla corretta gestione dell'impresa, non è sufficiente ad esonerarli
da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli
amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei
fatti dannosi, allorché, assunto l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la
situazione e di porvi rimedio, onde l’attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto
permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori.

41

Le dimissioni presentate non esonerano ii sindaco da responsabilità, in quanto non integrano
adeguata vigilanza sullo svolgimento dell'attivita sociale, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio
nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui e perché la diligenza impone, piuttosto, un comportamento
alternativo, allora le dimissioni diventando anzi esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco,
rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterate illegalita.̀

Esempio N.3 di “Responsabilità Concorrente” del collegio sindacale

Sentenza della Cass. Civ. Sez. Sez. I n. 18770/2019
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

41

42

ART. 14 CCI - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI ORGANI DI
CONTROLLO SOCIETARI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione,
ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di:
´ verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le
conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste
l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione,
nonché di
´ segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di
fondati indizi della crisi.

42
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ART. 14 CCI - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI ORGANI DI
CONTROLLO SOCIETARI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo pec o comunque con
mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un
congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve
riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta
giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al
comma 1 informano senza indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative
determinazioni, anche in deroga al disposto dell’articolo 2407, 1° co. c.c. quanto all’obbligo di
segretezza.

43

44

ART. 14 CCI - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI ORGANI DI
CONTROLLO SOCIETARI
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

3. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1
costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze
pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal
predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della
segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata
effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI.
Non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico la segnalazione effettuata a norma del
presente articolo.

44
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Processo di
revisione

• Attività preliminare all’incarico

• Attività di pianificazione incarico
VA L U T A Z I O N • Identificare e valutare i rischi
E RISCHI

1) DE C ID E R E S E
ACCETTARE O MANTENERE
L ’INCARICO

2) SV IL U P P A R E U N A

Fase 1

STRATEGIA DI
REVISIONE ADEGUATA

3) ID E N T IF IC A R E

E
VALUTARE RISCHI E IMPATTI
IN BILANCIO

Carte di lavoro

I

1) Accettazione – Indipendenza

lettera incarico …

2) Significatività – Team

building

3) Valutazione rischi: intrinseco, di
controllo e di individuazione

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

45

46

PIA N IF IC A R E IL
LAVORO DI REVISIONE

Per ridurre il rischi di revisione (intrinseco, di
controllo e d’individuazione) è indispensabile
saper pianificare ogni singola fase dell’incarico.

ISA Italia n.210
ISA Italia n.230
ISA Italia n.300

Cap.6

ISA Italia n.320

§ Coinvolgere: il responsabile dell’incarico di
audit deve lavorare in equipe avvalendosi di
qualificate professionalità selezionate in base alle
specifiche caratteristiche di ogni singolo incarico.
§ Pianificare: il responsabile dell’incarico di audit
deve saper pianificare tutte le fasi del proprio
lavoro affinché la revisione possa essere svolta in
modo efficace.
§ Documentare: il responsabile dell’incarico di
audit deve saper documentare tutte le fasi del
proprio lavoro e del lavoro dell’equipe che ha
collaborato con lui.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

46
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IL RUOLO DELLA PIANIFICAZIONE
ISA Italia N.300

´ aiuta il revisore a dedicare la dovuta attenzione ad aree importanti della revisione;
´ aiuta il revisore a identificare e risolvere tempestivamente eventuali problematiche;
´ aiuta il revisore a organizzare e gestire adeguatamente l’incarico di revisione
affinchè sia svolto in modo efficace ed efficiente;
´ fornisce supporto nella selezione dei membri del team di revisione con un livello
appropriato di capacità e competenze per fronteggiare i rischi attesi, e nell’appropriata
assegnazione del lavoro agli stessi;
´ facilita le attività di direzione e di supervisione dei membri del team di revisione e il
riesame del loro lavoro;
´ fornisce supporto, ove applicabile, al coordinamento del lavoro svolto dai revisori
delle componenti e dagli esperti.
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

47

48

PARAMETRI DELLA QUALITA’ DI UNA PIANIFICAZIONE
ISA Italia N.300

´ Dispongo di un team di persone adeguate al tipo d’incarico (pag.13 ISA 220)?
´ Come ho valutato l’esistenza o meno dei prerequisiti (eventi e circostanze) che possono
incidere sfavorevolmente sulla capacità del revisore di pianificare e svolgere l’incarico? (pag.13 ISA 220)
Indipendenza Revisore – Integrità Direzione – Malintesi con il cliente
´ Cosa prevede la mia strategia generale di revisione iniziale? (Appendice ISA 300)
´ Cosa prevede il mio piano di revisione iniziale? Natura, tempistica ed estensione delle procedure di
revisione che devono essere svolte dai membri del team.
´ Come ho definito la materialità iniziale e finale? (ISA 320)
´ Ho previsto la possibilità di modificare le decisioni prese nella fase iniziale della revisione, durante
lo svolgimento dell’incarico?
´ Cosa ho previsto per eseguire la direzione, supervisione e riesame del lavoro? (pag. 14 ISA 220)
´ Come ho documentato i punti sopra descritti? (ISA 230)
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

48
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LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE
ISA Italia N.300
DEFINIZIONI

OBIETTIVO E REGOLE

a) Documentazione della revisione - L’evidenza
documentale delle procedure di revisione svolte,
degli elementi probativi pertinenti acquisiti e delle
conclusioni raggiunte dal revisore (talvolta è
utilizzato anche il termine “carte di lavoro”;

´ L’obiettivo del revisore è quello di
predisporre una documentazione che
fornisca:
1. una sufficiente ed appropriata evidenza
documentale degli elementi a supporto della
relazione di revisione;

b) File di revisione (audit file) – Uno o più
raccoglitori, o altro tipo di supporto, in formato
cartaceo ovvero elettronico, contenenti le evidenze
documentali che comprendono la documentazione
di revisione relativa ad uno specifico incarico;
•

2. l’evidenza che la revisione contabile sia stata
pianificata e svolta in conformità ai principi
di revisione ed alle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili.

Fascicolo di revisione - Fascicolo che il soggetto
incaricato della revisione deve creare, ai sensi dell’art.
10-quater, co. 7, del D.Lgs. 39/10, per ogni revisione
legale. Tale fascicolo di revisione corrisponde al file di
revisione come definito nella precedente lettera b).

Il revisore deve predisporre la documentazione
della revisione in modo tempestivo.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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LA SIGNIFICATIVITA’ DELLA REVISIONE CONTABILE
DEFINIZIONI

OBIETTIVO E REGOLE

Ai fini dei principi di revisione, la significatività

Sia nella definizione teorica, che nella applicazione

operativa per la revisione si riferisce all’importo o

pratica, la significatività viene determinata a più

agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla
significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di
ridurre ad un livello appropriatamente basso la
probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non
individuati superi la significatività per il bilancio nel suo
complesso. Ove applicabile, la significatività̀ operativa per
la revisione si riferisce anche all’importo o agli importi
stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello o ai

livelli che normalmente coincidono con:
´ significatività complessiva;
´ significatività operativa;
´ significatività per la rendicontazione
degli aggiustamenti riscontrati nelle
verifiche.

livelli di significatività particolari classi di operazioni, saldi
contabili o informativa.
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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CALCOLO DELLA MATERIALITA’
´ PRASSI OPERATIVA

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

51

Processo di
revisione

• Attività preliminare all’incarico
• Attività di pianificazione incarico
VA L U T A Z I O N

• Identificare e valutare i rischi

E RISCHI

1) DE C ID E R E S E
ACCETTARE O MANTENERE
L ’INCARICO

2) SV IL U P P A R E

Fase 1

UNA
STRATEGIA DI REVISIONE
ADEGUATA

3) ID E N T IF IC A R E E
VALUTARE RISCHI E
IMPATTI IN BILANCIO

Carte di lavoro

I

1) Accettazione – Indipendenza

lettera incarico …
2) Significatività – Team building
3) Valutazione rischi:

intrinseco, di controllo
e di individuazione

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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IL PROCESSO DI REVISIONE: FASE 1

IL RISCHIO E LA SUA
VALUTAZIONE
ISA Italia n.300

1. SVOLGERE LE PROCEDURE PER
L’IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

ISA Italia n.330

´ “Le procedure di revisione svolte per acquisire

ISA Italia n.315

Cap.7

EDIZIONE 2021

una comprensione dell’impresa e del
contesto in cui opera, incluso il suo controllo
Rischio = eventualità di
commettere un errore significativo
in bilancio per circostanze più o
meno intenzionali o prevedibili.

interno, al fine di identificare e valutare i rischi
di errori significativi, siano essi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non
intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni.”

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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Il processo di revisione aziendale
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

OBIETTIVO DEL REVISORE

OSTACOLI DEL REVISORE
Presenza di errori significativi o frodi

INTERNO AL
LA
AZIENDA

Esprimere un giudizio sul bilancio ovvero
dichiarare se il bilancio sia o meno redatto e
presentato correttamente, in tutti gli aspetti
significativi - “veritiero e corretto”

• Rischio intrinseco
• Rischio di controllo

INTERNO AL
LE
ATTIVITA’ RE
VISORE

• Rischio
d’individuazione

54
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EVENTI RISCHIOSI PER IL REVISORE

Potrei emettere una Relazione sul
bilancio inappropriata? Perché?
1) Perché il bilancio potrebbe già
contenere, prima dell’intervento del
revisore, degli errori significativi al
suo interno, dovuti a:

RISCHI DI REVISIONE
´ Interno alle singole poste di bilancio
´ Nel sistema e nelle azioni di controllo
poste in essere dall’azienda

ü tipologia e complessità, in se delle
voci presenti in bilancio
(intrinseco);
ü tipologia di azioni di controllo
interno poste in essere in azienda
dal personale e dalla dirigenza (di
controllo)
Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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EVENTI RISCHIOSI PER IL REVISORE

Potrei emettere una Relazione sul
bilancio inappropriata? Perché?
2) Nel corso del lavoro il revisore
non è in grado di rilevare gli errori
di bilancio (individuazione) a causa di:
ü
ü
ü

RISCHI DI REVISIONE
´ Nelle azioni poste in essere dal Revisore

attività del revisore
inappropriate e/o insufficienti;
attività del revisore appropriate
ma svolte male;
attività del revisore appropriate
ma alla fine i risultati del lavoro
non vengono compresi e valutati
bene.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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LA COMPRENSIONE
DEL RISCHIO
Il revisore deve "comprendere" e "valutare" la portata dei rischi:
Fattore di rischio?

1) Identificazione del rischio attraverso le seguenti fasi:

§

effettuare procedure che consentano di identificare tutti i
potenziali fattori di rischio attraverso la conoscenza del

Evento rischioso?

contesto in cui opera l'azienda;
§

determinare i possibili effetti dei fattori di rischio
identificati;

Conseguenze?

§

collegare gli effetti dei rischi identificati con le aree di
bilancio e le relative asserzioni ovvero definire il rischio

Risposta al rischio
Evitarlo – Ridurlo Condividerlo - Accettarlo

come pervasivo e quindi tale da impattare tutte le asserzioni
del bilancio.

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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LA COMPRENSIONE
DEL RISCHIO

Fattore di rischio?

Il revisore deve "comprendere" e "valutare" la portata dei rischi:
2) Analisi di due essenziali caratteristiche del rischio
identificato:

Evento rischioso?

§

probabilità che un errore si verifichi come risultato/effetto del
rischio (il revisore valuta questa probabilità definendo il rischio
“alto”, “medio” o “basso” o assegnando un punteggio)

Conseguenze?

§

impatto numerico/estensione se il rischio di verificasse (il revisore
deve individuare quale impatto monetario avrebbe sul bilancio. Per

Risposta al rischio
Evitarlo – Ridurlo Condividerlo - Accettarlo

effettuare questa valutazione si deve tenere in considerazione
anche la materialità).

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale
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VALUTAZIONE
PRELIMINARE

RISCHI “INTRINSECI”

EDIZIONE 2021

Per accertare il grado di rischio INTRINSECO, il revisore valuta
numerosi fattori, quali ad esempio:
A livello di bilancio:
ü integrità, esperienza e competenza della direzione/dirigenza;

Fattore di rischio?

ü pressioni anomale sulla direzione;
ü natura dell’attività svolta dalla società;
ü fattori che influenzano il settore nel quale opera la società;

Evento rischioso?

A livello di singole asserzioni
ü singoli conti di bilancio che sono suscettibili di errori
ü complessità delle operazioni effettuate o di altri eventi, che rendono

Conseguenze?

necessario l’intervento di un esperto;
ü grado di soggettività connesso alla determinazione delle varie voci di
bilancio;
ü grado di possibilità dei beni aziendali di essere persi o soggetti ad
appropriazioni indebite a causa del loro valore e perché facilmente

Risposta al rischio
Evitarlo – Ridurlo Condividerlo - Accettarlo

Prof. Roberto Agnello - Revisione Aziendale

trasferibili;
ü operazioni non rientranti nell’elaborazione ordinaria.
ü operazioni complesse o anomale poste in essere in prossimità della data di
chiusura del bilancio.
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Esempi
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FATTORE DI RISCHIO

EVENTO RISCHIOSO

Fornitori esclusivi

Si interrompe improvvisamente il rapporto di fornitura

Sviluppo/lancio nuovi prodotti/serv.

Il processo di ricerca e sviluppo in atto si rileva un insuccesso

Mancato rientro investimenti

L’investimento realizzato non viene ripagato dai ricavi

Operatività delle unità operative

Viene bloccata o fortemente rallentata la produzione negli stabilimenti

Responsabilità sul prodotto/servizio

La coperture assicurative è inadeguata in alle richieste di risarcimento

Espansione internazionale

Si palesano delle barriere all’ingresso

Protezione proprietà intellettuale

Vengono duplicati/contraffatti i prodotti e servizi esclusivi

Dipendenza da figure umane chiave

Va via il personale con competenze, esperienze e conoscenze uniche

Minacce competitive di settore

Presenza di multinazionali con presenza massiccia/capillare, marchio, ecc

Rimborso prestazioni sanitarie

Vengono introdotte nuove misure di spending review in sanità

Riforme sanitarie

No si riesce ad adeguarsi, nei tempi e nei modi, alle prescrizioni di legge

Capacità finanziaria

Si riduce improvvisamente la liquidità e disponibilità finanziaria

C
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VALUTAZIONE PRELIMINARE

RISCHI “CONTROLLO”
Fattore di rischio?

Evento rischioso?

Il rischio di controllo è il rischio che un errore significativo o una frode
non sia previsto, individuato e corretto tempestivamente dal sistema di
controllo interno dell’Azienda.
Per accertare il grado di rischio DI CONTROLLO, il revisore
valuta ad esempio:
§

i sistemi amministrativi e gestionali interni, attraverso i quali si
raccolgono, si elaborano e si rappresentano le informazioni relative
alle relazioni aziendali con il mondo esterno;

§

i meccanismi di protezione del patrimonio aziendale;

§

i meccanismi di sicurezza informatica;

§

i meccanismi di stima e delle congetture di fine esercizio

§

…….

Conseguenze?

Risposta al rischio
Evitarlo – Ridurlo Condividerlo - Accettarlo
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